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INTRODUZIONE 

 

 

La Carta dei servizi rappresenta lo strumento di informazione e divulgazione delle 

informazioni attinenti alle misure, alle azioni e le strutture in termini di Welfare 

territoriale. Con essa il Coordinamento Istituzionale e l’Ufficio di Piano, dopo aver 

approvato la programmazione del IV Piano Sociale di Zona, ha inteso condividere con i 

Cittadini gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e 

riconoscendo i diritti ai servizi dei cittadini. La Carta in questo modo rappresenta lo 

strumento fondamentale con il quale si attua il principio di trasparenza, attraverso la 

esplicita dichiarazione dei diritti e dei doveri sia del personale, sia degli utenti. 

Essa offrirà ai cittadini dell’intero territorio dell’Alto Tavoliere la possibilità di 

conoscere le azioni, le misure ed i servizi erogati ma anche le prospettive di crescita del 

territorio in materia sociale, affinché l’accesso ai servizi sia facilitato, trasparente e 

garantito a tutti. La lettura della Carta dei Servizi descrive, inoltre, come il Welfare 

locale sia stato strutturato sulla base di un nuovo approccio alle politiche sociali che si 

ispira ad una visione moderna degli interventi e della programmazione del servizio 

sociale che smette di essere un luogo di semplice erogazione economica, in ottica 

assistenzialistica, e diventa “produttore” di un modello integrato di sostegno, 

orientamento, affiancamento per i cittadini che risponda sempre più alle esigenze della 

comunità e che mira a costruire nuovi modelli di vita oltre che misure personalizzate di 

supporto. Cambiare prospettiva vuol dire innanzitutto aver superato le logiche “di 

campanile” ed aver immaginato l’Alto Tavoliere davvero come un unico territorio su cui 

rendere omogenea l’offerta sociale ed il Piano Sociale di Zona come lo strumento con 

cui prevenire il disagio e rispondere al bisogno dell’intera comunità. Sarà agevole, 

infine, verificare che le politiche sociali dell’intero territorio non rappresentano più 

l’ultima spiaggia a cui il cittadino si rivolge “per disperazione” ma come quel luogo 

capace di intercettare e prevenire, per evitare, la strutturazione di fenomeni di disagio, 

isolamento, malessere, problematiche economiche e sociali che nel tempo hanno 

“costruito”, nel nostro territorio, periferie umane ed esistenziali oltre che fisiche. Dalle 

politiche attive per il lavoro e la formazione agli interventi di sostegno economico, dagli 

interventi di prevenzione alle forme di devianza giovanile ai progetti di vita 

indipendente, dalle politiche per la famiglia, dagli interventi per il contrasto alla 

violenza di genere agli interventi per l’integrazione, dall’attivazione dei centri per 

anziani a quelli per i disabili ed i minori, tanti sono i servizi che oggi vengono erogati in 

maniera inclusiva, mettendo la prevenzione e la programmazione al centro, con 

l’obiettivo per cui nessuno si senta escluso.  

 

 

Presidente del Coordinamento 

Avv. Simona Venditti 
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Presentazione 
 

 

LA CARTA DEI SERVIZI DI AMBITO 

 
 

CHE COS’È? 

La Carta dei Servizi è uno strumento di tutela introdotta nel gennaio del 1994 con la direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri (Dir. P.C.M. 27 gen. 1994). 

La Carta dei Servizi di Ambito è un patto tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, attraverso il 

quale l’Ambito Territoriale si impegna formalmente a garantire la qualità dei servizi erogati e a farli 

conoscere. La Carta rappresenta dunque uno strumento di qualità, trasparenza, informazione e 

orientamento per agevolare la conoscenza, l’accesso e la piena fruibilità dei servizi offerti 

dall’Ambito Territoriale Sociale di San Severo. 

La Carta dei Servizi, per sua stessa natura, non può mai ritenersi un documento concluso in quanto 

è proprio nel graduale innalzamento dei livelli qualitativi garantiti ai cittadini che essa trova la sua 

ragion d’essere. Di anno in anno, in ottemperanza alle direttive regionali (e nazionali) per la stesura 

dei Piani Sociali di Zona, l’offerta dei Servizi afferenti alle Aree di Intervento può subire modifiche: 

alcuni servizi possono essere disattivati, altri possono cambiare area di appartenenza, così come 

possono essere predisposti nuovi interventi. 

La Carta riporta tutte le informazioni per utilizzare al meglio i servizi offerti ed indica quali sono gli 

eventuali percorsi di azione in caso di inadempienza a fronte di quanto definito nella Carta stessa. 

 
 

GLI OBIETTIVI 

Informa il cittadino sulla rete di opportunità a sua disposizione, illustrando uno a uno, in maniera 

semplice e dettagliata, tutti i servizi sociali e socio-sanitari attivi sul territorio, i destinatari e le 

modalità per usufruirne. 

Rende consapevoli i cittadini dei loro diritti esplicitando, per ogni servizio, i parametri di qualità 

che sono garantiti: facilità di accesso al servizio, disponibilità e apertura degli sportelli, 

professionalità e competenza degli operatori. 

Stimola i cittadini alla partecipazione, ovvero al coinvolgimento concreto nei processi di 

progettazione e valutazione delle prestazioni, incentivandoli a esprimere (attraverso le apposite 

schede di rilevazione) suggerimenti ed eventuali reclami inerenti i servizi di cui ha usufruito. 

L’obiettivo è fare del cittadino non più il punto di arrivo, il destinatario finale delle prestazioni 

erogate, bensì il punto da cui partire per poter disegnare un sistema di Servizi Sociali e Socio-

Sanitari sempre più aderente alle esigenze dell’utente e di qualità progressivamente crescente. 

I risultati di tali verifiche, assieme alle schede di reclamo e ai suggerimenti presentati dall’utenza, 

costituiranno per l’Ambito una risorsa preziosa per individuare i fattori che generano 

malfunzionamenti e disservizi e predisporre adeguatamente i correttivi del caso. 
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I PRINCÌPI ISPIRATORI DELLA CARTA 

Nell’erogazione delle sue prestazioni, l’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” si ispira ai seguenti 

principi fondamentali dettati dalla Dir. P.C.M. 27 gen. 1994: 

 
Eguaglianza 
Nell’erogazione del servizio non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi riguardanti il 

sesso, la razza, la lingua, la religione e le opinioni politiche. 

 
Imparzialità 
Le norme e le modalità di funzionamento che disciplinano l’erogazione dei servizi sono improntate 

a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 

 
Rispetto e privacy 
Ogni cittadino assistito è trattato con premura, cortesia ed attenzione nel rispetto della persona, della 

sua dignità e del suo diritto alla riservatezza. 

 
Continuità assistenziale 
Il Piano Sociale di Zona, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, mira ad assicurare la 

presa in carico complessiva dei bisogni sociali della persona, nelle diverse fasi della vita. 

 
Partecipazione e concertazione 
Al fine di una maggiore aderenza degli interventi alle esigenze dell’utenza, è garantita la 

partecipazione attiva della cittadinanza e del Terzo Settore che possono proporre suggerimenti ed 

esprimere reclami inerenti i servizi, sia in fase di programmazione – attraverso i Tavoli di 

concertazione periodicamente convocati – che in sede di valutazione delle prestazioni rese, 

compilando le apposite schede di rilevazione. 
 
Accesso e trasparenza 
L’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso dell’Ente che lo riguardano, secondo le 

modalità disciplinate dalla Legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni cittadino, 

inoltre, può consultare il portale dell’Ambito per le informazioni di cui ha bisogno, come previsto 

dal D.Lgs. n. 33/2013, e richiedere, in qualunque momento, di conoscere lo stato in cui si trovano le 

proprie pratiche. 
 

Efficacia 
Le prestazioni erogate devono essere in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

Efficienza 
Nella fornitura dei servizi l’Ente deve essere capace di ottimizzare le risorse a sua disposizione. 

 

Qualità 
L’Ambito Territoriale garantisce agli utenti il rispetto degli standard qualitativi enunciati, prevede e 

incentiva strumenti e procedure periodiche di monitoraggio e controllo della funzionalità delle 

prestazioni. 
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IL PIANO SOCIALE DI ZONA, IL SISTEMA LOCALE DELL’AMBITO  

E L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 

 

IL PIANO SOCIALE DI ZONA 

La Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali" ha operato la prima riforma complessiva dei servizi e delle politiche sociali in Italia 

e ha definito la modalità di gestione associata tra Comuni attraverso la costituzione del Piano di 

Zona. 

Il Piano Sociale di Zona, così come definito dall’art.19 della Legge n. 328/2000, è lo strumento 

privilegiato per la programmazione locale dei servizi alla persona, al fine di favorire il riordino, il 

potenziamento, le forme di integrazione e la governance del sistema dei servizi e degli interventi, 

all’interno di una dimensione territoriale di Ambito. 

Obiettivo principale del Piano Sociale di Zona è perseguire il benessere sociale attraverso una forte 

e ampia integrazione delle politiche sociali. 

Il Piano Sociale di Zona rappresenta la cornice unica all’interno della quale sono inseriti tutti i 

servizi sociali e sociosanitari assicurati sul territorio dell’Ambito “Alto Tavoliere” sia in forma 

associata sia gestiti singolarmente dai Comuni, per il conseguimento prioritario degli Obiettivi di 

Servizio indicati dalla programmazione regionale ovvero di ulteriori obiettivi aggiuntivi e specifici 

per le caratteristiche della domanda sociale rilevata su base locale. 

I servizi sono gestiti in forma diretta o affidati a soggetti terzi individuati attraverso le procedure 

pubbliche previste dalla normativa vigente. 

 

L’AMBITO TERRITORIALE 

Al fine di garantire una gestione unitaria dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, la Regione 

Puglia ha individuato gli Ambiti Territoriali, composti da più Comuni, corrispondenti alle 

circoscrizioni territoriali dei distretti sociosanitari. 

I Comuni dell’Ambito, uniti in forma associata nella gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-

sanitari, mirano a promuovere una rete di servizi che garantisca condizioni di maggiore omogeneità 

territoriale così come decretato dalla Legge 328/2000 e dalla normativa Regionale (l.r. 19/2006 e 

Regolamento 4/2007 ss.mm.ii.). 

L’Ambito di San Severo “Alto Tavoliere” è composto dai Comuni di San Severo (Comune 

Capofila), Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Serracapriola, 

Torremaggiore, associatisi a seguito di Convenzione, stipulata ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 

n.267/00. 

Il Comune Capofila e ha la responsabilità amministrativa, di gestione e di rendicontazione delle 

risorse economiche secondo gli indirizzi impartiti dal Coordinamento Istituzionale. 
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L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Il Coordinamento Istituzionale  

È composto dai Sindaci o loro delegati, con la partecipazione del Direttore Generale della ASL FG 

o del Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 51 suo delegato, che concorre formalmente alla 

assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di 

integrazione socio-sanitaria, ed è l’organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico - 

istituzionale dei Comuni dell’Ambito Territoriale. 

In particolare ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per 

il funzionamento dell’Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con la ASL finalizzate 

alla integrazione socio-sanitaria, con la Provincia e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di 

coordinare l’attività di programmazione, di facilitare i processi di integrazione riguardanti gli 

interventi sociali, di approvare la Programmazione e la Rendicontazione. 

Svolge le funzioni di Presidente il Sindaco del Comune capofila o suo delegato. 

 

 

L’Ufficio di Piano 

L’Ufficio di Piano è l’Ufficio comune individuato nell’ambito della Convenzione per la gestione 

associata dei servizi, quale organo strumentale, gestorio, tecnico-amministrativo-contabile dei 

Comuni associati per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare, definito dal Piano di Zona. 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano ricopre le funzioni di direzione, coordinamento e 

rappresentanza dell’ufficio stesso rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono per 

l’attuazione del Piano Sociale di Zona, a livello regionale e locale. 

L’Ufficio assicura il costante coordinamento di tutti gli interventi, assicurando un’attività di base 

per il monitoraggio e la valutazione delle azioni di programmazione, attuazione e verifica degli 

interventi. 
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Guida ai Servizi 
 

AZIONE PRIORITARIA 1:  

PROMUOVERE E SOSTENERE LA PRIMA INFANZIA, I MINORI E LE FAMIGLIE 

 

 

BUONI SERVIZIO per INFANZIA E MINORI 

 

 

Cosa sono?  

I Buoni Servizio sono “titoli di acquisto” spendibili dalle famiglie per richiedere la fruizione di 

servizi o l’accesso in strutture autorizzate dedicate all'infanzia e all’adolescenza (per esempio asilo 

nido/ sezione primavera/micro nido, centro ludico per la prima infanzia, centri socio-educativi 

diurni, centri aperti polivalenti).  

I Buoni servizi, dunque, consentono alle famiglie di abbattere il costo della retta per la fruizione del 

servizio richiesto, che, diversamente, potrebbe avere costi proibitivi. Tale misura, pertanto, si 

traduce in una riduzione a favore delle famiglie del costo della retta proporzionale alla fascia 

reddituale della famiglia richiedente. Nel contempo favorisce la qualità e la pluralità dell’offerta dei 

servizi e delle strutture per minori  

 

A chi è rivolto? 

Possono presentare la domanda, per la frequenza presso le Unità di Offerta, le famiglie ove siano 

presenti, alla data di invio telematico della domanda, uno o più minori di età compresa tra i 3 e 36 

mesi e tra i 6 e i 17 anni compiuti, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) Residenza o domicilio in Puglia del minore al momento dell’inoltro della domanda; 

2) ISEE non superiore a € 40.000,00 (per i minori di età compresa tra i 3 e 36 mesi). E’ richiesto 

“l’ISEE minorenni” per i minori figli di genitori non conviventi; 

3) ISEE non superiore a € 20.000,00 (per i minori di età compresa tra i 6-17 anni).  

E’ richiesto “l’ISEE minorenni” per i minori figli di genitori non conviventi; 

 

In che percentuale il Buono Servizio contribuisce ad abbattere la retta? 

I buoni concorrono al pagamento delle rette dei servizi per un periodo cumulativo non superiore a 

11 mesi all’anno. È possibile fruire del servizio per ogni minore presente in famiglia. 

Il pagamento avviene a seguito dell’erogazione del servizio e, benché il beneficio venga 

riconosciuto alla famiglia, la liquidazione dello stesso viene effettuata direttamente al soggetto che 

ha erogato la prestazione (Unità di Offerta), in ragione del fatto che il beneficiario (ovvero il 

richiedente) ha già goduto del servizio richiesto con la procedura di iscrizione telematica e di 

“abbinamento”.  

Il pagamento della tariffa mensile, contrattualizzata con l’Ambito Territoriale, è corrisposto 

all’Unità di Offerta con la seguente modalità: 

 

1. In quota parte dall’Ambito Territoriale sociale, tramite il Buono Servizio; 

2. In quota parte, a titolo di compartecipazione alla spesa, dal Referente del Nucleo Familiare nel 

seguente modo: 
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INFANZIA 

Fascia ISEE Quota di compartecipazione a carico del beneficiario  

da 0 a € 2.000,00 € 20,00 

da € 2.001,00 a € 7.500,00 € 30,00 + 5% del valore residuo 

da € 7.501,00 a € 10.000,00 € 35,00 + 10% del valore residuo 

da € 10.001,00 a € 13.000,00 € 45,00 + 20% del valore residuo 

da € 13.001,00 a € 15.000,00 € 60,00 + 30% del valore residuo 

da € 15.001,00 a € 20.000,00 € 75,00 + 40 % del valore residuo 

da € 20.001,00 a € 25.000,00 € 90,00 + 50% del valore residuo 

da € 25.001,00 a € 30.000,00 € 105,00 + 60% del valore residuo 

da € 30.001,00 a € 35.000,00 € 120,00 + 70% del valore residuo 

Da € 35.001,00 a €  40.000,00 € 135,00 + 80% del valore residuo 

 

MINORI 

Fascia ISEE Quota di compartecipazione a carico del beneficiario 

da 0 a € 3.000,00 € 20,00 

da € 3.001,00 a € 7.500,00 € 20,00 + 5% del valore residuo 

da € 7.501,00 a € 10.000,00 € 25,00 + 5% del valore residuo 

da € 10.001,00 a € 13.000,00 € 25,00 + 10% del valore residuo 

da € 13.001,00 a € 15.000,00 € 30,00 + 10% del valore residuo 

da 15.001,00 a  € 20.000,00 € 30,00 + 15% del valore residuo 

 

Come presentare la domanda? 

Le famiglie devono presentare istanza di accesso al buono servizio di conciliazione scegliendolo tra 

quelli iscritti al catalogo on-line dell’offerta per minori (http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it).  

 

Quando può essere richiesto? 

Il Buono Servizio è fruibile entro i limiti temporali di Annualità Operative che coincidono con 

l'Anno educativo, ovvero decorrenti dal 1 settembre al 31 luglio dell'anno successivo presso le 

seguenti tipologie di Unità di Offerta iscritte nel catalogo telematico: 

 

Infanzia 

 asilo nido, micro nido, sezione primavera ex art. 53 del Regolamento regionale n. 4/2007; 

 centro ludico per la prima infanzia ex art. 90 del Regolamento regionale n. 4/2007. 

Minori 

 centro socio-educativo diurno ex art. 52 del Regolamento regionale n. 4/2007; 

 centro aperto polivalente per minori ex art. 104 del Regolamento regionale n. 4/2007. 

 

E’ possibile chiedere alla struttura scelta un supporto alla compilazione della domanda. 

 

 

 

 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO
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Quali strutture sono presenti nell’Ambito? 

Negli ultimi anni l’offerta dei servizi per l’infanzia si è rafforzata ed in parte si è diversificata. Ad 

oggi i servizi autorizzati ed iscritti a catalogo, per la cui fruizione è possibile richiedere i buoni 

servizio, sono i seguenti:  

 

 

DENOMINAZI

ONE 

STRUTTURA CONTATTI SEDE COMUNE 

Hakuna Matata 

di Romano 

Vittoria Elena 

Centro Ludico 

prima infanzia 

(art.90 Reg. R. 

n.4/2007) 

0882/226564 

email:ludotecahakunamatata

@alice.it 

Via P. Soccio ang. 

Via P. Nenni n. 56 

H,J,I\1,3,5 

San Severo 

Scuola 

dell'infanzia 

paritaria 

L'arcobaleno's 

school 

Sezione 

Primavera 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 

0882/225314 

email: 

asiloarcobaleno@tiscali.it 

Via Cannelonga n. 

42 
San Severo 

Asilo Nido 

Fondazione 

Onlus "M. 

Trotta" 

Asilo Nido 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 

0882/241134 

email:asilomatteotrotta@lib

ero.it 

C.so Gramsci n. 78 San Severo 

Associazione 

L'arcobaleno's 

school 

Micro Nido 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 

0882/225314 

email:asiloarcobaleno@tisc

ali.it 

Via Cannelonga n. 

42 
San Severo 

L’Arca di Noè 

Centro Ludico 

prima infanzia 

(art.90 Reg. R. 

n.4/2007) 

0882392055 

arcadinoe@mypec.eu 

Via Pio La Torre n. 

14 
Torremaggiore 

Scuola d'infanzia 

Maria Santissima 

della Fontana 

Sezione 

Primavera 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 

3471389538 

marangiteresa@pec.it 

Via Mons. F. M. 

Vassallo snc 
Torremaggiore 

Scuola 

dell'infanzia 

paritaria 

L'arcobaleno's 

school 

Sezione 

Primavera 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 

3472349899 

associazionelisolachenonce

@pec.it 

Viale Aldo Moro 

201 
Torremaggiore 

Mary Poppins 

società 

cooperativa 

Sezione 

Primavera 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 

3667257542 

marypoppins@pec.it 
via Braille 2 Torremaggiore 

Giocolandia 

Micro Nido 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 

3293235415 

soccoopgiocolandia@pec.it 

via San Francesco 

s.n 
San Severo 
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ASILO NIDO, MICRONIDO E SEZIONE PRIMAVERA 

L’asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i 

bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASILO NIDO può prevedere anche:  

 

1) SEZIONI PRIMAVERA per l’accoglienza di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi. 

 

2) MICRO-NIDO per l’accoglienza di bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi ed ha 

caratteristiche analoghe a quelle dell’asilo nido ma con una ricettività ridotta.  

 

Ciclo orario 

L’asilo nido e il micro-nido possono essere: 

 

1) a tempo pieno, con un orario di apertura pari o superiore alle 8 ore giornaliere; 

2) a tempo parziale osservando un orario di apertura inferiore alle 8 ore giornaliere.  

 

Prestazioni.  

Oltre a quelle classicamente attribuite alle strutture per l’infanzia, devono essere assicurati, durante 

la permanenza del bambino nella struttura, anche i servizi di igiene del bambino, il servizio mensa, 

il servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, il tempo riposo in spazio adeguatamente 

attrezzato, lo svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e attività ludico-

espressive, le attività ricreative di grandi gruppi, attività laboratoriali e di prima alfabetizzazione.  

 

 

CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA 

Il centro ludico per la prima infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio 

educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi.  

Si tratta di una tipologia di servizio più snello rispetto al servizio di asilo nido perché a differenza 

dell’asilo nido prevede: 

 - una frequenza giornaliera non superiore a 5 ore;  

- non è prevista la somministrazione di pasti;  

- non è previsto uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano.  

 

 

 

ASILI NIDO – accoglienza dai 3 ai 36 mesi  

MICRONIDI – accoglienza 

dai 3 ai 36 mesi ma con una 

ricettività ridotta 

SEZIONE PRIMAVERA – 

accoglienza dai 24 ai 36 mesi  
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CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO E  

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI 

 

Nel catalogo regionale non risultano ancora strutture accreditate presenti nel Comune di San 

Severo.  

 

A chi rivolgersi? 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi nel proprio Comune di appartenenza al Servizio Sociale 

Professionale o al Segretariato Sociale: 

 

COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

11:00 – 13:00 

Lesina 
Piazza Aldo 

Moro, 1 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Lun. - Ven. 

8.30-10.30 

Mart. e Gio. 

16.30-18.30 

Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339440 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it; 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Martedì 

09:00-12:00 

Giovedì 

09:00-12:00 

Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel. 0882-386493 

servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it 

  

Dal Martedì 

al Venerdì 

dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 

 

oppure è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano Sociale di Zona, Via Dorso n.25, tel. 0882/339241, 

e-mail: ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it 

 

mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:imperiale.comune@tiscali.it
mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
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CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE 

 

Che cos’è? 

E’ un servizio che si prefigge di sostenere le funzioni genitoriali e di accompagnare i membri dei 

nuclei familiari a riconoscere e valorizzare le capacità e le risorse della famiglia. Offre il supporto 

alle famiglie nei momenti di crisi e la gestione di situazioni di conflittualità nei rapporti di coppia e 

nelle relazioni genitoriali. 

 

Inoltre consente di: 

 favorire la creazione di una rete a sostegno della famiglia, con particolare riferimento a quelle 

che presentano maggiori fragilità; 

 facilitare l’accesso ad informazioni e servizi del territorio; 

 valorizzare le potenzialità delle famiglie per prevenire/superare situazioni di disagio familiare; 

 sostenere le famiglie a gestire le difficoltà legate ai percorsi educativi a scuola o presso altre 

agenzie educative; 

 favorire la formazione del ruolo genitoriale della coppia; 

 migliorare la qualità della vita, il grado di inclusione sociale e la capacità di fare rete delle 

famiglie; 

 facilitare la comunicazione e l’ascolto reciproco in famiglia e tra le famiglie; 

 promuovere l’esperienza dell’affido e la sua buona riuscita sul territorio; 

 fornire orientamento fiscale e legale alle famiglie. 

 

A chi si rivolge? 

nuclei familiari, donne e giovani coppie, bambini e adolescenti. 

 

Dove rivolgersi? 

È attivo lo sportello di ascolto, in Via Ponchielli angolo via Martiri di Cefalonia a San Severo, nelle 

seguenti giornate: 

  

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

    09:00 – 12:00 

17:00 – 20:00  17:00 – 20:00   

 

Per informazioni e appuntamenti è possibile chiamare il numero 348/5295102, o inviare una mail 

all’indirizzo: manopermanoagape@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manopermanoagape@gmail.com
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ASSISTENZA DI EDUCATIVA DOMICILIARE (ADE) 

 

Che cos’è? 

Il servizio di Educativa Domiciliare è rivolto ai nuclei familiari, anche monogenitoriali, che versino 

in particolari situazioni di disagio socio-relazionale, dove sono presenti uno o più minori a “rischio” 

di emarginazione e/o di devianza o in situazione di difficoltà temporanea. 

L’Educativa Domiciliare si prefigge di integrare e rinforzare l'azione dei familiari senza 

deresponsabilizzarli, in un'ottica di sostegno alla genitorialità.  

Gli interventi sono volti ad assicurare una presa in carico temporanea del minore e del nucleo 

familiare in situazione di fragilità. 

 

Obiettivi del Servizio: 

- sostenere la funzione educativa genitoriale; 

- migliorare le relazioni all’interno del nucleo familiare; 

- facilitare il riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da parte dei familiari; 

- promuovere un processo di cambiamento reale della famiglia; 

- concorrere a rendere autonomo il nucleo familiare; 

- prevenire e limitare il disagio riducendo i fattori di rischio, di emarginazione sociale e di 

devianza;  

- sostenere le figure parentali per ristabilire il migliore equilibrio del nucleo familiare; 

- promuovere le capacità genitoriali e l’assunzione delle responsabilità educative e di cura, 

salvaguardando o recuperando quanto più possibile la qualità del rapporto genitori-figli; 

- prevenire il ricorso all’istituzionalizzazione e/o facilitare il rientro del minore in famiglia;  

- aiutare il minore a costruire una rete di interessi.  

 

Il servizio si propone di offrire un supporto qualificato alla famiglia, nel processo educativo e di 

cura del minore, in particolari momenti "critici" nei quali qualsiasi genitore può trovarsi a vivere.  

 

Esso è costituito da un insieme di interventi e/o prestazioni così realizzate:  

 

 a livello domiciliare e in stretta collaborazione con i genitori; 

 in un rapporto uno ad uno tra il minore e l’educatore incaricato; 

 secondo orari flessibili e nei tempi e nelle modalità più consone alla famiglia stessa. 

 

Il servizio può riguardare, sia un sostegno nello svolgimento di attività scolastiche pomeridiane che 

la realizzazione di attività educative e ricreative nei luoghi di vita quotidiana del minore, all'interno 

di un progetto educativo individuale condiviso con i servizi territoriali, calibrato in base alle 

esigenze o alle problematiche riscontrate.  

Gli operatori incaricati sono in possesso sia di titoli che di esperienza professionale in ambito 

educativo. 

 

A chi si rivolge? 

Gli utenti che usufruiscono di tale servizio sono minori già seguiti dai servizi sociali. In altri casi 

sono minori che vivono in contesti familiari "difficili" e quindi segnalati per la carenza di risposte 

educative efficaci.  

 

Come si accede? 

La richiesta di usufruire di tale servizio parte da un familiare o può essere sollecitata dai servizi 

sociali e da altre agenzie educative. In ogni caso è lasciata al genitore la decisione di accordare la 

propria disponibilità a ricevere questo genere di aiuto per il proprio figlio. 
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Dove rivolgersi? 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi nel proprio Comune di residenza al Servizio Sociale 

Professionale o al Segretariato Sociale: 

 

 

COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

11:00 – 13:00 

Lesina 
Piazza Aldo 

Moro, 1 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Lun. - Ven. 

8.30-10.30 

Mart. e Gio. 

16.30-18.30 

Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339440 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it; 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Martedì 

09:00-12:00 

Giovedì 

09:00-12:00 

Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel.0882-386493 

Servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it 

patrizia.coppola@comune.torremaggiore.fg.it  

Dal Martedì 

al Venerdì 

dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 

 

oppure è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano Sociale di Zona, via G. Dorso n. 25, e-mail: 

ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it 

 

 

 

  

 

 

mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:imperiale.comune@tiscali.it
mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:Servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:patrizia.coppola@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
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AFFIDO FAMILIARE 

 

Che cos’è? 

  

L’affidamento familiare è una occasione di solidarietà vera. Si prefigge di garantire benessere e 

tutela al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità e /o impossibilità di prendersi 

cura dello stesso.  

L’affido Familiare è una delle risposte privilegiate che i Servizi possono attuare, uno strumento con 

cui sostenere una soluzione problematica di un minore che ha bisogno, per un periodo di tempo, di 

trovare accoglienza presso altri che sappiano, nel contempo, essere solidali con la sua famiglia. 

L’affidamento familiare presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, 

in modo da consentirgli il rientro a casa, superata la condizione di problematicità che ne ha 

determinato l’allontanamento. E’ quindi inteso come intervento temporaneo, nel rispetto del diritto 

del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella propria famiglia. 

 

La legge che regola l’affido, è la legge “184” del 1983 sulle adozioni. 

 

L’Affido Familiare è disciplinato da apposito regolamento unico di ambito nel quale sono state 

declinate le modalità di attuazione, le tipologie di affidamento familiare, le modalità operative e 

progettuali sul minore nonché i compiti dei servizi sociali territoriali. Nel regolamento che, 

indipendentemente dal reddito, alla famiglia affidataria viene riconosciuto un contributo economico 

mensile per ogni minore in affidamento. 

  

 

Tipologie di Affidamento Familiare 

Le situazioni che possono dar luogo ad un affidamento sono differenti.  Diversi e graduali possono 

essere gli interventi in favore dei minori e delle loro famiglie: 

 

 affidamento familiare a tempo parziale: questo tipo di affidamento presuppone il 

consenso dei genitori ed è indicato quando non vi siano individuati fattori di rischio per lo 

sviluppo del minore tali da richiedere un allontanamento a tempo pieno ed è previsto per 

alcuni giorni la settimana, per alcune ore tutti i giorni (affidamento diurno) o per alcuni 

periodi a tempo breve e determinati; 

 

 affidamento familiare a tempo pieno: può aversi anche senza il consenso dei genitori. 

In tale ipotesi i contatti con la famiglia di origine sono definiti dal servizio o prescritti 

dall’Autorità Giudiziaria. L’inserimento in un’altra famiglia, che può essere a breve, medio 

e lungo termine, ha carattere di continuità e residenzialità. 

 

 

A chi è rivolto? 

Sono beneficiari del servizio di affido familiare i minori da 0 a 18 anni, italiani, stranieri residenti e 

stranieri non accompagnati che si trovino in stato di carenza o mancanza di cure familiari, per 

temporanea impossibilità o incapacità di chi esercita la potestà genitoriale di soddisfare i loro 

bisogni. 

 

Dove rivolgersi? 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi nel proprio Comune di residenza al Servizio Sociale 

Professionale o al Segretariato Sociale: 
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COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

11:00 – 13:00 

Lesina 
Piazza Aldo 

Moro, 1 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Lun. - Ven. 

8.30-10.30 

Mart. e Gio. 

16.30-18.30 

Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339440 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it; 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Martedì 

09:00-12:00 

Giovedì 

09:00-12:00 

Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel.0882386493 

servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it 

patrizia.coppola@comune.torremaggiore.fg.it  

Dal 

mercoledì al 

venerdì ore 

9,00-13,00 

 

oppure è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano Sociale di Zona, via G. Dorso n. 25, e-mail: 

ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it 

 

Il Servizio Affido verrà garantito e supportato oltre dagli operatori dei servizi sociali, dall’équipe 

integrata affido/adozione, in collaborazione con il Consultorio Familiare di zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:imperiale.comune@tiscali.it
mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:patrizia.coppola@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
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CENTRO  DIURNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI 

 

Che cos’è? 

Il Centro socio educativo diurno è un luogo di integrazione sociale e culturale per bambini e ragazzi 

che, attraverso un programma di inserimento in attività educative, ricreative e sportive, mira al 

recupero dei bambini/ragazzi con problemi di socializzazione o esposti a rischio; assicura agli stessi 

il diritto ad essere ascoltati, sostenuti e accompagnati nella crescita; offre sostegno alle famiglie 

nella gestione del processo educativo. 

 

A chi si rivolge? 

Ai minori di età compresa tra 6 e 17 anni residenti nei Comuni dell’Ambito.  

 

Come si accede? 

La richiesta del servizio può partire direttamente, dalla valutazione operata dall’Assistenza Sociale, 

se il caso è già in carico al Servizio Sociale; indirettamente, da un familiare oppure da una 

segnalazione proveniente da altre agenzie educative. 

In ogni caso è sempre il genitore che accorda la disponibilità a ricevere questo genere di aiuto per il 

figlio. 

L'Assistente Sociale, ove ritenga l’intervento necessario, procede a definire un piano educativo 

individuale concordato con gli educatori del centro.  

 

Dove rivolgersi? 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Servizio Sociale Professionale o al Segretariato 

Sociale dei seguenti Comuni: 

 

COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Lesina 

Via Banchina 

Vollaro-zona 

stadio 

Dott.ssa Amelia Leone 

Coordinatrice del Centro 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Dal lunedì al 

venerdì 

15.30-18.30 

 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339440 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it; 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Martedì 

09:00-12:00 

Giovedì 

09:00-12:00 

Torremaggiore 
Via della 

Costituente, 29 

Tel.0882-386493 

servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it 

Dal 

mercoledì al 

venerdì dalle 

9:00 alle 

1300 

 

Oppure direttamente presso i centri diurni minori: 

 

LESINA: 

 Centro Socio Educativo Interculturale Diurno per Minori, via Banchina Vollaro-zona stadio-dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30; e.mail: a.leone@comunelesina.it  

 

SAN SEVERO: 

 Centro Diurno Minori “Peppino Impastato”, in via Ponchielli angolo Via Martiri di Cefalonia, 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:30 alle ore 18:30; e-mail: 

centropeppinoimpastato@gmail.com  

 

mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
mailto:servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:centropeppinoimpastato@gmail.com
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TORREMAGGIORE: 

 Centro socio-educativo diurno per minori “Iqbal”, via Togliatti 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 
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AZIONE PRIORITARIA 2:  

CONTRASTARE LE POVERTÀ CON PERCORSI D' INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 

 

REI 

Il Reddito di Inclusione 

 

Che cos’è? 

Il Reddito di inclusione / REI è la misura nazionale di contrasto alla povertà che può essere richiesta 

dal 1° dicembre 2017.  

Si compone di due parti: 

1. un beneficio economico, che varia da € 187,00 per un nucleo monopersonale, fino a € 539,82 

per famiglie con 6 o più componenti, per massimo 18 mesi, erogato mensilmente attraverso una 

carta di pagamento elettronica (Carta REI)  dalla quale saranno sottratte le prestazioni 

assistenziali (bonus bebè, assegni familiari, assegno di cura, …); 

2. un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa volto al superamento delle 

condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. 

Dal 1° gennaio 2018 il REI ha sostituito il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI 

(Assegno di disoccupazione). 

 

A chi si rivolge? 

Il REI viene riconosciuto ai nuclei familiari, previa istruttoria per la verifica dei requisiti da parte 

dell’INPS e dell’Ambito Territoriale, per le rispettive competenze e cioè: 

- Residenza in Italia da almeno 2 anni; 

- ISEE inferiore o uguale a € 6.000,00; 

- Indicatore sui Redditi (ISRE) inferiore o uguale a € 3.000,00; 

- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad € 

20.000,00; 

- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti corrente, etc.), non superiore ad una 

soglia di € 6.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare 

successivo al primo, fino ad un massimo di          € 10.000,00.  

 

Dove rivolgersi? 

 Le domande devono essere compilate sulla piattaforma 

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/reired2018 , in autonomia da casa propria. 

 Ai Caf-Patronati abilitati a raccogliere le domande, i quali forniscono supporto gratuito; 

 All’Ufficio di Piano Sociale di Zona, Via Dorso n.25 - e-mail: ufficiodipiano@comune.san-

severo.fg.it   

 Al Punto di Accesso dedicato ai servizi di informazione e di inclusione socio-lavorativa, presso 

gli uffici delle Politiche Sociali:  

 

COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/reired2018
mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
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11:00 – 13:00 

Lesina 
Piazza Aldo 

Moro, 1 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Lun. - Ven. 

8.30-10.30 

Mart. e Gio. 

16.30-18.30 

Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339432 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Dal Lunedì al 

Venerdì dalle 

09:00 alle 

12:00 

Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel. 0882-386493 

servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it 

 

Dal Martedì 

al Venerdì 

dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:imperiale.comune@tiscali.it
mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it
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RED 

Il Reddito di Dignità 

 

Che cos’è? 

Il Reddito di Dignità regionale è una misura di integrazione del reddito definita “universalistica” 

poiché possono accedervi tutte le persone che si trovino in difficoltà tali, anche temporanee, da 

essere al di sotto di quella soglia economica minima per una esistenza almeno accettabile. Il Red è 

uno strumento di contrasto alla povertà assoluta e di supporto a un percorso più ampio di 

inserimento sociale e lavorativo attraverso “il Patto di inclusione sociale attiva”, con la 

partecipazione ad un tirocinio o ad altro progetto di sussidiarietà. La sottoscrizione del patto, 

rappresenta una condizione necessaria per fruire del beneficio e rappresenta un accordo forte tra chi 

beneficia del ReD, con il suo nucleo familiare, i Servizi sociali dell’Ambito territoriale e la 

comunità in cui si vive. 

 

Consiste in: 

3. un beneficio economico mensile da € 300,00 fino a un massimo di € 500,00, per la durata 

massima di 12 mesi, erogato previa istruttoria, per la verifica dei  requisiti, rispettivamente da 

parte dell'INPS, della Regione e dell’Ambito Territoriale, in base alla composizione familiare; 

4. un patto di inclusione sociale e lavorativa attiva (tirocinio/progetto di sussidiarietà/lavoro di 

comunità) che contiene obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento 

lavorativo, di riduzione dei rischi di marginalità connessi all’intero nucleo familiare.  

 

A chi si rivolge? 

Possono accedere al Reddito di Dignità regionale, tutte le persone e tutte le famiglie con i seguenti 

requisiti: 

 Residenza in Puglia da almeno 12 mesi; 

 Nuclei con Indicatore sui redditi (ISRE) superiore a € 3.000,00 e ISEE inferiore a € 6.000,00;  

 Specifici casi di particolare fragilità economica e sociale:  

1) nuclei con almeno 3 componenti di minore età, ISRE superiore ad € 3.000,00 e ISEE non 

superiore ad € 10.000,00; 

2) “genitori separati”, cioè coniugi senza reddito da lavoro che, a seguito di separazione, siano 

senza dimora; 

3) persone con disabilità, di età compresa tra i 18 e 64 anni, senza supporto familiare, con ISEE 

non superiore ad € 25.000,00, inseriti/da inserire in un percorso del tipo “dopo di noi”; 

4) donne vittime di violenza prese in carico, da sole o con prole, in un percorso di  

accoglienza e protezione, da avviare ad un percorso di inclusione; 

5) nuclei familiari con valore ISRE superiore ad € 3.000,00, valore ISEE non superiore ad € 

10.000,00 e un componente che richieda le prestazioni di un car giver familiare per periodo 

di ricovero ospedaliero/riabilitativo superiore a 30 gg., in strutture del SSR collocate nella 

regione Puglia e successivo periodo di cure domiciliari di III° livello e riabilitazione 

(documentato). 

 

Dove rivolgersi? 

 Le domande devono essere compilate sulla piattaforma 

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/reired2018, anche in autonomia da casa propria; 

 Ai Caf-Patronati abilitati a raccogliere le domande, i quali forniscono supporto gratuito; 

 All’Ufficio di Piano Sociale di Zona, Via Dorso n.25 - e-mail: ufficiodipiano@comune.san-

severo.fg.it   

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/reired2018
mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
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 Al Punto di Accesso dedicato ai servizi di informazione e di inclusione socio-lavorativa, presso 

gli uffici delle Politiche Sociali:  

 

COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

11:00 – 13:00 

Lesina 
Piazza Aldo 

Moro, 1 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Lun. - Ven. 

8.30-10.30 

Mart. e Gio. 

16.30-18.30 

Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339432 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Dal Lunedì al 

Venerdì dalle 

09:00 alle 

12:00 

Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel. 0882-386493 

servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it 

 

Dal Martedì 

al Venerdì 

dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:imperiale.comune@tiscali.it
mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it
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DETRAZIONI ALL’ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA 

(Legge 45/2013) 

 

Che cos’è? 

È una misura di sostegno economico prevista dalla legge regionale n. 45/2013 (art. 5 comma 3) per 

assicurare alle famiglie con più di tre figli,  per il periodo di imposta 2017, detrazioni 

all’addizionale regionale all’IRPEF. 

E’ una misura a sostegno delle famiglie numerose alle quali viene riconosciuto un contributo in 

ragione del reddito percepito, del numero dei figli, con una maggiorazione per ogni figlio disabile.  

 

Nello specifico, per il periodo di imposta 2017, vengono riconosciute detrazioni dall'addizionale 

Irpef per i nuclei familiari pugliesi con più di tre figli a carico: 

 

a) 20,00 euro per i contribuenti con più di 3 figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, 

compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati; 

 

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375,00 euro per 

ogni figlio con diversa abilità, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

 

A chi si rivolge? 

Si tratta di agevolazioni dirette alle famiglie con più di tre figli a carico, che non possono fruire, per 

il livello di reddito, delle detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF. 

 

Come si accede? 

Il soggetto IRPEF deve presentare apposita istanza al Comune di residenza entro il 31/12/2018 

(anno successivo a quello cui si riferiscono le detrazioni 2017), utilizzando apposito modello. 

 

Dove rivolgersi? 

Per informazioni rivolgersi al Segretariato Sociale del Comune di residenza, disponibile per fornire 

modulistica, informazioni e chiarimenti: 

 

 

COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

11:00 – 13:00 

Lesina 
Piazza Aldo 

Moro, 1 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Lun. - Ven. 

8.30-10.30 

Mart. e Gio. 

16.30-18.30 

Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:imperiale.comune@tiscali.it
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San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339440 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it; 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Martedì 

09:00-12:00 

Giovedì 

09:00-12:00 

Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel. 0882-386493 

servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it 

 

Dal Lunedì al 

Venerdì dalle 

ore 9:00 alle 

ore 12:00 

 

Oppure rivolgersi a Piano Sociale di Zona, Via Dorso n.25: tel: 0882/339302    

ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it, mr.cinelli@comune.san-severo.fg.it  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:tel:%200882/339302
mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
mailto:mr.cinelli@comune.san-severo.fg.it
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AZIONE PRIORITARIA 3:  

PROMUOVERE LA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA E POTENZIARE IL 

WELFARE D’ACCESSO 

 

 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

Che cos’è? 

Il Servizio Sociale professionale, garantito da professionisti Assistenti Sociali, è un servizio 

essenziale, trasversale ai vari servizi specialistici, aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato 

ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di 

bisogno sociale dei cittadini, con particolare attenzione nei confronti dei soggetti più deboli ed 

emarginati. 

E presente in tutti i Comuni dell’Ambito ed è aperto ai bisogni di tutta la comunità territoriale.  

Sono prestazioni del servizio: 

 lettura e decodificazione della domanda sociale; 

 presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale; 

 predisposizione di progetti personalizzati; 

 attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete; 

 accompagnamento e aiuto nel processo di promozione ed emancipazione; 

 pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; 

 osservazione e gestione dei fenomeni sociali; 

 erogazione di prestazioni, di informazione, consulenza e aiuto professionale; 

 consulenza e collaborazione con l'Autorità Giudiziaria Ordinaria e Minorile. 

 

A chi si rivolge? 

Destinatari del servizio sono le cittadine e i cittadini dell'Ambito e, in modo particolare, i soggetti 

più fragili e a rischio di esclusione sociale. 

 

Dove rivolgersi? 

Rivolgendosi direttamente al Servizio Sociale Professionale del proprio Comune di Residenza: 

 

COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

11:00 – 13:00 

Lesina 
Piazza Aldo 

Moro, 1 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Lun. - Ven. 

8.30-10.30 

Mart. e Gio. 

16.30-18.30 

Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:imperiale.comune@tiscali.it
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San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339440 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it; 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Martedì 

09:00-12:00 

Giovedì 

09:00-12:00 

Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel. 0882-386493 

servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it 

patrizia.coppola@comune.torremaggiore.fg.it 

filomena.angeloro@comune.torremaggiore.fg.it  

Dal Martedì 

al Venerdì 

dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:patrizia.coppola@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:filomena.angeloro@comune.torremaggiore.fg.it
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SEGRETARIATO SOCIALE 

 

 

Che cos’è? 

Il segretariato sociale  si caratterizza per l’elevata prossimità ai cittadini e risponde al loro diritto a 

ricevere informazioni esatte, complete ed esaustive sull’insieme dei servizi, sulle procedure per 

accedervi, sulla normativa che li disciplina, al fine di promuovere l’uso appropriato dei servizi.  

  

Il Segretariato sociale si qualifica quale: 

 primo accesso al sistema dei servizi sociali da parte del cittadino in grado di assicurare informazioni 

mirate, di orientare la domande, il bisogno di indirizzarlo verso la risposta ritenuta più rispondente; 

 lettura del bisogno sotteso alla domanda e se del caso avvio del percorso di aiuto professionale, 

attraverso la “presa in carico” con il coinvolgimento dei servizi e degli operatori coinvolti; 

 osservatorio dell’area sociale in quanto attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa dei bisogni 

intercettati può monitorare l’andamento dei fenomeni sociali ed offrire possibili chiavi 

interpretative. 

            

A chi si rivolge? 

A tutta la cittadinanza. 

 

Dove rivolgersi? 

Rivolgendosi direttamente al Segretariato Sociale del proprio Comune di Residenza: 

 

COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

11:00 – 13:00 

Lesina 
Piazza Aldo 

Moro, 1 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Lun. - Ven. 

8.30-10.30 

Mart. e Gio. 

16.30-18.30 

Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339440 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it; 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Martedì 

09:00-12:00 

Giovedì 

09:00-12:00 

mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:imperiale.comune@tiscali.it
mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
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Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel. 0882-386493 

servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it 

patrizia.coppola@comune.torremaggiore.fg.it 

filomena.angeloro@comune.torremaggiore.fg.it  

Dal Martedì 

al Venerdì 

dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:patrizia.coppola@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:filomena.angeloro@comune.torremaggiore.fg.it
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AZIONE PRIORITARIA 4:  

PROMUOVERE E ASSICURARE LA PRESA IN CARICO INTEGRATA DELLE 

DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZE. 

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) 

 

Che cos’è? 

Il servizio SAD consiste in prestazioni socio-assistenziali erogate a domicilio al fine di favorire la 

permanenza delle persone, che si trovano in condizione di parziale non autosufficienza, nel proprio 

ambiente familiare. E’ teso a superare situazioni di difficoltà contingente, per migliorare stati di 

disagio prolungato e/o cronico e, soprattutto a evitare ricoveri non volontari o a ritardarne la 

necessità. 

Le principali prestazioni del servizio sono: interventi di cura della persona, di aiuto nella gestione 

della propria abitazione, di accompagnamento a visite mediche, di disbrigo di pratiche burocratiche, 

di sostegno alla vita di relazione e di assistenza sociale o socio educativa a domicilio. 

 

A chi si rivolge? 

Il servizio è rivolto a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, persone anziane, 

persone con disabilità e a minori inseriti in nuclei in difficoltà, residenti nei Comuni dell’Ambito 

Territoriale, che si trovino in condizione di autonomia ridotta o compromessa per motivi legati 

all’età, alla malattia o a condizioni sociali difficili. 
 

Come si accede? 

L’accesso al servizio avviene a seguito di presentazione di apposita domanda, su modello 

predisposto, all’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza, da parte della persona 

interessata o dei suoi familiari o del rappresentante legale. 

 

Per il servizio è richiesta una compartecipazione economica, sulla base della certificazione 

ISEE del richiedente. 

Il modulo di domanda per l'assistenza domiciliare va richiesto direttamente agli uffici dei Servizi 

Sociali dei Comune di residenza. 

 

Dove rivolgersi? 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi nel proprio Comune di residenza al Servizio Sociale 

Professionale o al Segretariato Sociale: 

 

 

COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

11:00 – 13:00 

mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
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Lesina 
Piazza Aldo 

Moro, 1 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Lun. - Ven. 

8.30-10.30 

Mart. e Gio. 

16.30-18.30 

Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339440 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it; 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Martedì 

09:00-12:00 

Giovedì 

09:00-12:00 

Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel. 0882-386493 

filomena.angeloro@comune.torremaggiore.fg.it 

 

Dal Martedì 

al Venerdì 

dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:imperiale.comune@tiscali.it
mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:filomena.angeloro@comune.torremaggiore.fg.it
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ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) 

Che cos’è? 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) rientra tra i servizi essenziali del Piano 

Sociale di Zona ed è teso a garantire le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie in forma integrata e 

a domicilio delle persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare 

ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita. 

 

Le principali prestazioni del servizio sono:  

 aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, 

 prestazioni infermieristiche e riabilitative, da effettuarsi sotto il controllo del personale 

medico, 

 sostegno alla mobilità personale, vale a dire: attività di trasporto e accompagnamento per 

persone disabili e parzialmente non autosufficienti, che accusano ridotta o scarsa capacità 

nella mobilità personale, con evidente limitazione dell'autonomia personale e conseguente 

riduzione della qualità della vita. 

 

A chi si rivolge? 

Possono usufruire del servizio i cittadini residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale in condizione 

di non autosufficienza o ridotta autosufficienza, temporanea o protratta. Nello specifico è rivolto ad 

anziani e disabili, minori ed adulti in condizioni critiche di bisogno socio-sanitario, persone con 

patologie plurime e cronico degenerative, che determinano una limitazione dell’autonomia e 

persone con patologie oncologiche in fase avanzata. 

 

Come si accede? 

L’accesso al servizio avviene a seguito di presentazione di apposita domanda, su modello 

predisposto, da parte della persona interessata o dei suoi familiari o del rappresentante legale, ai 

servizi socio-sanitari presenti nel territorio dell’Ambito (Servizio Sociali dei Comuni, Unità 

Operativa ADI del Distretto Socio-Sanitario). 

 

La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti: 

 Proposta di attivazione ADI proveniente dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di 

Libera Scelta;  

 Attestazione ISEE; 

 Autocertificazione dell’interessato, dei suoi familiari o di altri conviventi sull’impossibilità a 

garantire adeguatamente la cura del soggetto richiedente il servizio; 

 Eventuale copia del verbale attestante il riconoscimento dell'invalidità da parte dell'apposita 

Commissione; 

 Altra documentazione comprovante lo stato di bisogno. 

Per il servizio è richiesta una compartecipazione economica, sulla base della        certificazione 

ISEE del richiedente. 

Il modulo di domanda per l'assistenza domiciliare va richiesto direttamente agli uffici dei Servizi 

Sociali dei Comune di residenza. 

 

Dove rivolgersi? 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi nel proprio Comune di residenza al Servizio Sociale 

Professionale o al Segretariato Sociale: 
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COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

11:00 – 13:00 

Lesina 
Piazza Aldo 

Moro, 1 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Lun. - Ven. 

8.30-10.30 

Mart. e Gio. 

16.30-18.30 

Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339440 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it; 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Martedì 

09:00-12:00 

Giovedì 

09:00-12:00 

Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel. 0882-386493 

filomena.angeloro@comune.torremaggiore.fg.it 

 

Dal Martedì 

al Venerdì 

dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 

 

Oppure è possibile rivolgersi all’ Ufficio di Piano Sociale di Zona, in Via d’Orso 25 – 71016 San 

Severo (FG) nelle seguenti giornate: 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

9:00 – 12:00     

  16:00-19:00   

 

Recapiti: 

ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it  

mr.cinelli@comune.san-severo.fg.it   
 

 

 

mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:imperiale.comune@tiscali.it
mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:filomena.angeloro@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
mailto:mr.cinelli@comune.san-severo.fg.it
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BUONI SERVIZIO PER DISABILI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

 

Cosa sono? 

I Buoni servizio per disabili e anziani non autosufficienti, sono “titoli di acquisto” spendibili dalle 

famiglie per richiedere la fruizione di servizi o l’accesso in strutture autorizzate dedicate alle 

persone con disabilità e anziani non autosufficienti. 

Attraverso il Buono servizio, le famiglie possono richiedere l'accesso ad una delle seguenti 

tipologie di servizio presenti sul catalogo telematico dell'offerta, ad un costo significativamente 

contenuto, atteso che il beneficio economico riconosciuto consentirà di abbattere la retta prevista 

per il servizio richiesto o per la struttura individuata: 

 

Strutture a ciclo diurno 
 Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con disabilità (art. 60) 

 Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da 

demenza (art.60 ter) 

 Centro diurno per persone anziane (art. 68) 

 Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105) 

 Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106) 

 

Servizi domiciliari 
 Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87) 

 Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88)  

 

A chi è rivolto? 

Possono presentare domanda di accesso al Buono i nuclei familiari, anche mono – personali, in cui 

siano presenti persone con disabilità e/o anziani over 65 non  - autosufficienti residenti in Puglia in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

Se sono richieste prestazioni socio-sanitarie ex artt. 60, 60 ter, 88. 

 possesso di un PAI (Piano Assistenziale Individuale) in corso di validità 

 

Se sono richieste prestazioni socio-assistenziali ex artt. 68, 87, 105, 106. 

 possesso di una Scheda di Valutazione Sociale del caso in corso di validità; 

 ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 40.000,00 

 

In aggiunta, nel solo caso di disabili adulti e anziani non autosufficienti: 

 ISEE RISTRETTO in corso di validità non superiore a € 10.000,00 (se persone con 

disabilità) e non superiore a € 20.000,00 (se anziani non-autosufficienti over65). 

 

 

In che percentuale il Buono Servizio contribuisce ad abbattere la retta? 

I buoni concorrono al pagamento delle rette dei servizi per un periodo cumulativo non superiore a 

12 mensilità. E’ possibile fruire del servizio fino a un massimo di n. 2 istanze                                                                

di accesso per ogni disabile e/o anziano presente nel nucleo per la fruizione di differenti tipologie di 

servizio, a condizione che se ne richieda la fruizione in fasce orarie e/o giornate differenziate. 

Il pagamento avviene a seguito dell’erogazione del servizio e, benché il beneficio venga 

riconosciuto alla famiglia,  la liquidazione dello stesso viene effettuata direttamente al soggetto che 

ha erogato la prestazione (Unità di Offerta),  in ragione del fatto che il beneficiario (ovvero il 

richiedente) ha già goduto del servizio richiesto con la procedura di iscrizione telematica e di 

“abbinamento”. 
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Il pagamento della tariffa mensile, è corrisposto all’Unità di Offerta con la seguente modalità: 

 

1. In quota parte dall’Ambito Territoriale sociale, tramite il Buono Servizio; 

2. In quota parte, a titolo di compartecipazione alla spesa, dal referente del Nucleo Familiare nel      

    seguente modo: 

 

 Per i servizi a ciclo diurno semi-residenziali (artt. 60, 60ter,68,105,106) 

FASCE DI VALORE ISEE  

*sempre ISEE ORDINARIO se 

l’utente accede a servizi socio-

assistenziali (artt. 68,105,106). Se 

l’utente accede a servizi socio-

sanitari (artt. 60 60ter) in base al 

valore ISEE RISTRETTO 

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL 

BENEFICIARIO 

€ 0,00 A € 2.000,00 

da 2.001,00 a € 5.000,00 

da 5.001,00 a € 10.000,00 

da 10.001,00 a € 15.000,00 

da 15.001,00 a € 20.000,00 

da 20.001,00 a € 25.000,00 

da 25.001,00 a € 30.000,00 

da 30.001,00 a € 35.000,00 

da 35.001,00 a € 40.000,00 

 

€ 50,00 (franchigia) 

€ 50,00 +10% della restante quota sociale della tariffa 

€ 50,00 + 20% della restante quota sociale della tariffa 

€ 50,00 + 30% della restante quota sociale della tariffa 

€ 50,00 + 40% della restante quota sociale della tariffa 

€ 50,00 + 50% della restante quota sociale della tariffa 

€ 50,00 + 60% della restante quota sociale della tariffa 

€ 50,00 + 70% della restante quota sociale della tariffa 

€ 50,00 + 80% della restante quota sociale della tariffa 

 

 

Per i servizi domiciliari SAD (art.87) e ADI (art.88) 

FASCE DI VALORE ISEE  

*sempre ISEE ORDINARIO se 

l’utente accede a servizi socio-

assistenziali (art.87). Se l’utente 

accede a servizi socio-sanitari 

(art.88) in base al valore ISEE 

RISTRETTO. 

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL 

BENEFICIARIO 

€ 0,00 a  € 2.000,00 

da 2.001,00 a € 5.000,00 

da 5.001,00 a € 10.000,00 

da 10.001,00 a € 15.000,00 

da 15.001,00 a € 20.000,00 

da 20.001,00 a € 25.000,00 

da 25.001,00 a € 30.000,00 

da 30.001,00 a € 35.000,00 

da 35.001,00 a € 40.000,00 

 

Esente da compartecipazione 

10% della restante quota sociale della tariffa 

20% della restante quota sociale della tariffa 

30% della restante quota sociale della tariffa 

40% della restante quota sociale della tariffa 

50% della restante quota sociale della tariffa 

60% della restante quota sociale della tariffa 

70% della restante quota sociale della tariffa 

80% della restante quota sociale della tariffa 

 

 

Come presentare la domanda? 

La domanda potrà essere presentata, esclusivamente on-line, sulla piattaforma telematica dedicata, 

all'indirizzo (http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it)  

 

 

http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/
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Quando può essere richiesto il Buono?  

Il Buono servizio è fruibile entro i limiti temporali di “Annualità Operative”, con decorrenza dal 

1°ottobre dell’anno in corso al 30 settembre dell’anno successivo, presso le tipologie di Unità di 

Offerta iscritte al catalogo telematico regionale.  

 

 

E’ possibile chiedere alla struttura scelta un supporto alla compilazione della domanda. 

 

 

Quali sono i servizi e le Strutture presenti nel territorio dell’Ambito? 

Negli ultimi anni, nel catalogo telematico regionale dell’offerta dei servizi per i disabili e per gli 

anziani, si è avuto un aumento esponenzialmente delle iscrizioni di Unità di Offerta presenti 

nell’Ambito.  

Ad oggi i servizi autorizzati a cui è possibile accedere per richiedere i buoni servizio sono i 

seguenti:  

 

 

 

SERVIZI A CICCLO DIURNO SEMI-RESIDENZIALI 

DENOMINAZIONE STRUTTURA  CONTATTI SEDE 

CENTRO 

DIURNO "SAN 

SEVERO" 

Centro Diurno 

Integrato per il 

supporto 

cognitivo e 

comportamentale 

ai soggetti affetti 

da  demenza.  

(art. 60 TER 

Reg. R.4/2007) 

 

Tel. 0884/090320 

PEC: cooperativasantachiara@pec.it 

 

 

Via Giustino 

Fortunato, 25-

27-29-31 

San Severo 

(FG) - 71016 

 

IL FILO 

CONTINUO  

Centro Diurno 

Integrato per il 

supporto 

cognitivo e 

comportamentale 

ai soggetti affetti 

da  demenza.  

(art. 60 TER 

Reg. R.4/2007) 

Tel. 0882/600317 

PEC: 

cooperativaoasi@sicurezzapostale.it 

 

VIA G. Negri/G. 

Di Vegno, 1 

Torremaggiore 

(FG) - 71017 

 

CENTRO “SAN 

FRANCESCO”  

Centro Diurno 

socio-educativo 

e riabilitativo 

(art.60 Reg. R. 

n.4/2007) 

 

Tel 0882/228151 

PEC: cooperativangelica@pec.it 

 

 

Viia Marco 

Carli, 62-64 

San Severo 

(FG) - 71016 

 

ASP CASTRIOTA 

E CORROPOLI 

Centro Diurno 

socio-educativo 

e riabilitativo 

(art.60 Reg. R. 

n.4/2007) 

 

Tel 0881/612931 

PEC: info@pec.sanitapiu.it 

 

 

Via Fiume, 11 

Poggio 

Imperiale (FG) 

- 71011 

 

mailto:cooperativasantachiara@pec.it
mailto:cooperativaoasi@sicurezzapostale.it
mailto:cooperativangelica@pec.it
mailto:info@pec.sanitapiu.it
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SERVIZI DOMICILIARI 

COOP. SOC. 

"SAN GIOVANNI 

DI DIO" 

Servizio 

Assistenza 

Domiciliare 

Integrata - ADI 

art.88 Reg. R. 

n.4/2007) Tel. 0881/208103 

PEC: certificata@pec.sangiovannididio.it 

 

Via Roma, 136 

San Severo 

(FG) - 71016 

 

 

Servizio Di 

Assistenza 

Domiciliare - 

SAD 
(art.87 Reg. R. 

n.4/2007) 

COOPERATIVA 

SOCIALE KERES 

ONLUS 

Servizio 

Assistenza 

Domiciliare 

Integrata - ADI 

(art.88 Reg. R. 

n.4/2007) 

Tel. 0881/542555 

PEC: keresonlus@pec.confcooperative.it 

 

 

Via San Matteo 

36 

San Severo 

(FG) - 71016 

 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE SANTA 

CHIARA 

Servizio Di 

Assistenza 

Domiciliare - 

SAD 
(art.87 Reg. R. 

n.4/2007) 

Tel. 0884/275663 

PEC: cooperativasantachiara@pec.it 

 

Via Giustino 

Fortunato, 25-

27-29-31 

San Severo 

(FG) - 71016 

SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

"SANITÀ PIÙ" 

Servizio Di 

Assistenza 

Domiciliare - 

SAD 
(art.87 Reg. R. 

n.4/2007) 
0881/612931 

PEC: info@pec.sanitapiu.it 

 

Via Valeggio 31 

San Severo 

(FG) - 71016 

 
Servizio 

Assistenza 

Domiciliare 

Integrata - ADI 

(art.88 Reg. R. 

n.4/2007) 

OASI SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

Servizio Di 

Assistenza 

Domiciliare - 

SAD 
(art.87 Reg. R. 

n.4/2007) 

Tel. 0882/600317 

PEC:cooperativaoasi@sicurezzapostale.it 

 

Via matteo 

fraccacreta 56 

San Severo 

(FG) - 71016 

COOPERATIVA 

SOCIALE IGEA A 

R.L. ONLUS  

Servizio Di 

Assistenza 

Domiciliare - 

SAD 
(art.87 Reg. R. 

n.4/2007) 

Tel. 0882/644445 

PEC: igea.apricena@pec.it 

Via Umberto 

Terracini, 6 

Apricena (FG) - 

71011 

 

mailto:certificata@pec.sangiovannididio.it
mailto:keresonlus@pec.confcooperative.it
mailto:cooperativasantachiara@pec.it
mailto:info@pec.sanitapiu.it
mailto:cooperativaoasi@sicurezzapostale.it
mailto:igea.apricena@pec.it
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A chi rivolgersi? 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Comune di San Severo, Ufficio di Piano di Zona, 

Via Dorso n. 25, tel. 0882\339311 – e – mail: ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it   

 

oppure nel proprio Comune di residenza al Servizio Sociale Professionale o al Segretariato Sociale: 

 

 

COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

11:00 – 13:00 

Lesina 
Piazza Aldo 

Moro, 1 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Lun. - Ven. 

8.30-10.30 

Mart. e Gio. 

16.30-18.30 

Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339440 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it; 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Martedì 

09:00-12:00 

Giovedì 

09:00-12:00 

Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel. 0882-386493 

filomena.angeloro@comune.torremaggiore.fg.it 

 

Dal Martedì 

al Venerdì 

dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 

 
 

 

 

 

mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:imperiale.comune@tiscali.it
mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:filomena.angeloro@comune.torremaggiore.fg.it
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PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PRO.V.I. 

Cosa sono i PRO.V.I.? 

I Progetti di Vita Indipendente sono volti alla costruzione ed alla realizzazione di un progetto 

globale di vita indipendente in favore delle persone con disabilità che abbiano le capacità funzionali 

per intraprendere percorsi di studio, di lavoro, di partecipazione alla vita sociale della comunità 

locale, con riferimento sia al contesto domestico che al contesto di vita esterno.  

 

A ciascun beneficiario, con età compresa tra i 16 e i 64 anni, può essere riconosciuto un contributo 

massimo di€ 15.000,00, per un periodo complessivo di mesi 12, prorogabili per altri 12. 

 

Requisiti 

Accedono alla misura tutte le persone disabili (persone con disabilità motoria, persone non vedenti, 

persone affette dalla Sindrome di down e disabilità psichiche lievi/medie ovvero affette da gravi 

patologie neurodegenerative che abbiano già prodotto permanenti limitazioni alla capacità 

autonoma di movimento). 

 

Requisiti richiesti: 

 certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione Pubblica ai sensi 

dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92; 

 residenza in Puglia da almeno 12 mesi prima della pubblicazione dell’Avviso; 

 età compresa tra i 16 e i 64 anni; 

 ISEE SOCIO-SANITARIO in corso di validità, non superiore a 20.000,00 euro per gli adulti 

e non superiore a 30.000 euro per i minori; 

 vivere presso il proprio domicilio e nel proprio contesto familiare. 

 

Come si presentano le istanze? 

La domanda per la manifestazione d’interesse dei Pro.V.I. deve essere presentata esclusivamente 

on-line all’indirizzo: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietàSociale/PROVI 

In ogni caso, le persone disabili che intendano presentare la domanda di finanziamento possono 

rivolgersi ad uno dei Centri di Domotica presenti sul territorio regionale, dove riceveranno 

orientamento ed assistenza specialistica gratuita dal personale dedicato proprio a questa attività. Il 

centro di Domotica più vicino è: 

 

CERCAT DI 

CERIGNOLA 

Sede di Cerignola: 

Lunedì:       08.30 – 13.30 

Martedì:      16.00 – 19.00  

Mercoledì:  08.30 – 13.30 

Giovedì:      16.00 – 19.00 

Venerdì:      08.30 – 13.30 

Via Urbe (angolo via La Spezia) 

– Centro di Quartiere Cerignola 

(FG) – 71042 

Tel/fax: 0885 42 53 70 

pro.vi@cercat.it 

www.cercat.it 

 

A chi rivolgersi? 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Comune di San Severo, Ufficio di Piano di Zona, 

Via Dorso n.25, tel. 0882/339302; e-mail:     ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it  

mr.cinelli@comune.san-severo.fg.it   
 

 

Si è in attesa del pubblicazione del nuovo bando regionale di cui verrà data massima 

divulgazione. 

 

 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietàSociale/PROVI
mailto:pro.vi@cercat.it
mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
mailto:mr.cinelli@comune.san-severo.fg.it
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PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL “DOPO DI NOI” 

 

 

Che cos’è? 

Il Pro.V.I. “Dopo di Noi” è un Progetto di Vita Indipendente, rivolto alle persone con disabilità 

senza sostegno familiare, finalizzato a garantire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia di 

utenti disabili nel proprio percorso di vita indipendente.  

È un intervento che si sviluppa attraverso la costruzione di un progetto individualizzato orientato 

verso l’autonomia e la sperimentazione dell’uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante 

soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.  

 

Due sono le azioni finanziabili con i Pro.V.I. “Dopo di Noi”: 

 

A) Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero 

per la deistituzionalizzazione; 

 

B) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di 

abitazioni, inclusa l’abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che 

riproducano le condizioni abitative e relazionali della cada familiare. 

 

A chi si rivolge? 

Ai disabili gravi senza supporto familiare.  

Possono presentare istanza di finanziamento di “Pro.V.I. Dopo di Noi” le persone con disabilità 

grave senza il necessario supporto familiare, in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso: 

- certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione Pubblica ai sensi dell’art. 

3 comma 3 della l. n. 104/92;  

- residenza in Puglia da almeno 12 mesi prima della pubblicazione dell’Avviso; 

- con nuclei familiari “fragili”: in quanto mancanti di entrambi i genitori o parenti prossimi 

(fratelli e sorelle) o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale 

e familiare; 

- di un’età compresa tra 18 e 64 anni, 

- a prescindere dal livello di autosufficienza, presenza di accertate potenzialità di autonomia e 

capacità di autodeterminazione …..; 

- assenza di attivazione in loro favore di percorsi assistenziali individualizzati (PAI) sostenuti con 

Assegni di Cura e per i quali l'obiettivo dell'assistenza socio assistenziale è prevalente rispetto 

all'obiettivo dell'autonomia;  

- non essere beneficiari di Pro.V.I. individuale linea A e B (Avviso pubblico 2016-2018), costruito 

con interventi sovrapponibili con quelli previsti dal presente Avviso. 

 

Come si presentano le istanze? 

L'istanza deve essere presentata esclusivamente on-line sull’apposita piattaforma dedicata 

all’indirizzo: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/providopodinoi 

nella sezione Procedure Telematiche. 

 

Trattandosi di una procedura APERTA o a “sportello”, sarà possibile inviare le istanze fino alla 

capienza nella disponibilità finanziaria assegnata a ciascun Ambito Territoriale con l’Avviso 

regionale (Avviso Pubblico – A.D. n. 476/2018).  

 

 

 

 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/providopodinoi
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A chi rivolgersi? 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Comune di San Severo, Ufficio di Piano di Zona, 

Via Dorso n.25, tel. 0882/339302; e-mail:  ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it  

mr.cinelli@comune.san-severo.fg.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
mailto:mr.cinelli@comune.san-severo.fg.it
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CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI 

 

Che cos’è? 

Il Centro Polivalente per Diversamente Abili è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a 

soggetti in condizione di disabilità con bassa compromissione delle autonomie funzionali. 

Il servizio offre prestazioni ed interventi integrati di tipo educativo, ludico-ricreativo, di 

socializzazione, di animazione e di assistenza, finalizzati a contrastare l’isolamento e 

l’emarginazione sociale delle persone diversamente abili e a mantenere i livelli di autonomia della 

persona, nonché a sostenere le famiglia supportandone il lavoro di cura. 

 

Il Centro si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali e si caratterizza per l’offerta d una 

pluralità di attività e di interventi che tengono conto delle caratteristiche degli utenti e delle 

esigenze della famiglia: 

 

 attività educative indirizzate all’autonomia, di socializzazione e animazione; 

 attività espressive, psico-motorie e ludiche; 

 attività formative e culturali; 

 prestazioni ed attività di assistenza tutelare; 

 attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico. 

 

A chi si rivolge? 

Persone disabili con bassa compromissione delle autonomie funzionali. 

Nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 50 utenti, residenti nel quartiere 

o Comune, ovvero nei Comuni dello stesso ambito territoriale sociale. 

 

Dove rivolgersi? 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi nel proprio Comune di residenza al Servizio Sociale 

Professionale o al Segretariato Sociale: 

 

 

COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

11:00 – 13:00 

Lesina 

Via Banchina 

Vollaro 

Zona Centro 

Visite 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

               a.leone@comunelesina  

Lun. - Ven. 

9.30-12.30 

16.00-19.00 

Sabato 

9.30/12.30 

Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
mailto:a.leone@comunelesina
mailto:imperiale.comune@tiscali.it
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San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339440 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it; 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Martedì 

09:00-12:00 

Giovedì 

09:00-12:00 

Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel. 0882-386493 

servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it 

filomena.angeloro@comune.torremaggiore.fg.it 

 

Dal Martedì 

al Venerdì 

dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 

 

oppure all’Ufficio di Piano di Zona, via G. Dorso n. 25, tel. 0882/339300 – 0882/339302, e-mail: 

ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it – mr.cinelli@comune.san-severo.fg.it; 

 

O presso i centri sociali polivalenti per diversamente abili: 

APRICENA: 

Centro Sociale Polivalente per diversamente abili, Corso Generale Torelli N. 59, tel. 0882646744, 

e-mail barone.servizisociali@comune.apricena.fg.it  

 

LESINA: 

Centro Polivalente Per Diversamente Abili Lesina, Via Magellano Angolo Via Rossini n. snc, tel. 

0882-707420, segreteria@comunelesina.it  

 

SAN SEVERO:  

Centro Sociale Polivalente per diversamente abili “IL SORRISO”, ubicato alla Via Tanaro n.2, 

tel.0882/221324 – e-mail centropolivalenteilsorriso@gmail.com;  

 

TORREMAGGIORE: 

Centro Sociale Polivalente per diversamente abili “L’Angolo di Flò”, Via Palmiro Togliatti n.97, 

tel. 333 5021019 – e-mail servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:filomena.angeloro@comune.torremaggiore.fg.it
mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
mailto:mr.cinelli@comune.san-severo.fg.it
mailto:barone.servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:segreteria@comunelesina.it
mailto:centropolivalenteilsorriso@gmail.com
mailto:Servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Che cos’è? 

L’assistenza scolastica specialistica di cui all’art. 92 del Regolamento Regionale n. 4/2007, si 

propone di garantire l’autonomia e la comunicazione del disabile in situazioni di gravità ed è 

finalizzata all’integrazione in ambito scolastico ed extrascolastico. 

L’obiettivo primario è arginare il processo d’isolamento personale e familiare dell’alunno disabile 

attraverso specifici interventi di integrazione con l’ambiente e il territorio. 

 

A chi è rivolta? 

Agli alunni disabili, in situazione di handicap, in possesso della Diagnosi Funzionale di cui alla 

legge 104/92, residenti nell’Ambito territoriale “Alto Tavoliere” e frequentanti le scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. 

 

Caratteristiche del servizio 

Il Servizio prevede lo svolgimento di compiti di assistenza specialistica da svolgersi 

prevalentemente all’interno della scuola, attraverso l’integrazione di differenti professionalità, 

privilegiando i percorsi educativi tra scuola ed esterno, al fine di assicurare la continuità e la 

efficacia del Progetto Educativo Individualizzato.  

 

 Le attività sono finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

� Garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali; 

� Favorire l’inserimento nei processi formativi della persona diversamente abile; 

� Sostenere la persona disabile nel suo ambiente sociale; 

� Potenziare l’autonomia e l’autosufficienza dell’utente destinatario del Servizio; 

� Garantire un Servizio qualitativo ed integrato; 

� Alleviare il carico familiare che deriva dall’accudimento di una persona diversamente abile, 

soprattutto se la stessa è non autosufficiente; 

� Agevolare il percorso di integrazione tra politiche sociali e sanitarie; 

� Rafforzare le competenze sociali della persona. 

� Migliorare la qualità della vita della persona diversamente abile; 

� Rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione 

del diritto allo studio; 

� Ottimizzare le potenzialità organizzative della famiglia e della persona disabile; 

� Attivare i protocolli operativi tra Servizi afferenti al settore Sociale ed a quello Sanitario; 

� Ridurre la presa in carico dei casi verso i Servizi; 

� Acquisire, da parte del soggetto sostenuto e dei suoi familiari, una percezione positiva che si 

focalizzi sulle abilità piuttosto che sull’handicap. 

 

Il servizio è  prestato, di norma, dal lunedì al sabato nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado e 

dal lunedì al venerdì  nelle  scuole  dell’infanzia,  salvo  diverse  indicazioni  dei  Dirigenti 

scolastici interessati, e comunque nei giorni di effettiva attività delle scuole. 

 

A chi rivolgersi? 
Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi: 

- Ufficio Piano Sociale di Zona, Via Dorso n.25, e- mail: ufficiodipiano@comune.san-

severo.fg.it 
- al Servizio Sociale Professionale o al Segretariato Sociale del Comune di Residenza: 

mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
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COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

11:00 – 13:00 

Lesina 
Piazza Aldo 

Moro, 1 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Lun. - Ven. 

8.30-10.30 

Mart. e Gio. 

16.30-18.30 

Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339440 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it; 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Martedì 

09:00-12:00 

Giovedì 

09:00-12:00 

Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel. 0882-386493 

filomena.angeloro@comune.torremaggiore.fg.it 

 

Dal Martedì 

al Venerdì 

dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 

 

- Istituto Scolastico di iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:imperiale.comune@tiscali.it
mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:filomena.angeloro@comune.torremaggiore.fg.it


 

48 

TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI – SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

 

Che cos’è? 

Si tratta di un servizio a domanda individuale che prevede l’organizzazione del trasporto casa-

scuola e ritorno per rendere possibile la frequenza alle lezioni da parte degli studenti che risiedono a 

distanza dei plessi scolastici. 

 

A chi si rivolge? 

Sono destinatari del servizio gli studenti iscritti e frequentanti una delle scuole di istruzione 

secondaria avente sede nel rispettivo territorio provinciale e residenti in uno dei Comuni della 

provincia di Foggia. 

 

Modalità di gestione del servizio 

Per garantire il trasporto scolastico degli alunni disabili, con certificazione del grado di disabilità 

grave (art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92), l’Ambito ha sottoscritto con la Provincia apposito 

protocollo d’intesa, in ossequio alle disposizioni dettate dalla delibera di Giunta Regionale 

n.996/2018. Il trasporto avviene ad opera della Provincia sulla base del bisogno rilevato dai servizi 

sociali del Comune di residenza. 

 

Dove rivolgersi? 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi nel proprio Comune di residenza al Servizio Sociale 

Professionale o al Segretariato Sociale: 

 

COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

11:00 – 13:00 

Lesina 
Piazza Aldo 

Moro, 1 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Lun. - Ven. 

8.30-10.30 

Mart. e Gio. 

16.30-18.30 

Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339440 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it; 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Martedì 

09:00-12:00 

Giovedì 

09:00-12:00 

mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:imperiale.comune@tiscali.it
mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
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Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel. 0882-386493 

servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it 

 

Dal Martedì 

al Venerdì 

dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it
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TRASPORTO SOCIALE DISABILI 

 

 

Che cos’è? 

Il servizio di trasporto sociale è teso a garantire il trasporto delle persone disabili con ridotta 

mobilità, sia fisica che psichica, impossibilitate a raggiungere autonomamente i servizi riabilitativi, 

con mezzi propri o servizi pubblici, e che non abbiano parenti o affini in grado di assicurare 

l’accompagnamento  

 

A chi si rivolge? 

Possono usufruire del servizio di trasporto sociale, minori ed adulti riconosciuti disabili dal Servizio 

competente dell’Azienda Sanitaria Locale, in situazione di gravità ai sensi della Legge 5 febbraio 

1992, n. 104 art.3 comma 3, affetti da grave disabilità motoria, intellettivo – comportamentale o 

sensoriale.  

 

Come presentare la domanda? 

La domanda da parte del cittadino dovrà essere presentata allo sportello dei Servizi Sociali, 

indirizzata all’Ufficio di Piano Sociale, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

- Certificazione ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 4 – art.3 comma 3; 

- Attestazione ISEE  

- Progetto riabilitativo individuale rilasciato dal Servizio di Riabilitazione 

 

Tutte le persone che beneficeranno del trasporto sociale comparteciperanno economicamente al 

costo del servizio in rapporto alle proprie condizioni economiche desunte dall’ISEE del destinatario 

della prestazione e ove minore del nucleo familiare. 

 

Dove rivolgersi? 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi nel proprio Comune di residenza al Servizio Sociale 

Professionale o al Segretariato Sociale: 

 

 

COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

11:00 – 13:00 

Lesina 
Piazza Aldo 

Moro, 1 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Lun. - Ven. 

8.30-10.30 

Mart. e Gio. 

16.30-18.30 

mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
mailto:a.leone@comunelesina.it
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Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339440 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it; 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Martedì 

09:00-12:00 

Giovedì 

09:00-12:00 

Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel. 0882-386493 

servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it 

 

Dal Martedì 

al Venerdì 

dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:imperiale.comune@tiscali.it
mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it
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HOME CARE PREMIUM 2019 

 

Che cos’è? 

Il progetto Home Care Premium, promosso e finanziato dall’INPS Gestione Pubblica, è volto ad 

individuare n. 30.000 soggetti non autosufficienti su tutto il territorio nazionale e garantire loro cure 

a domicilio, purché siano iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazione Creditizie e Sociali e/o 

loro familiari.  

 

 L’Istituto riconosce un contributo mensile erogato in favore del beneficiario riferito al rapporto 

di lavoro con l’assistente familiare (prestazione prevalente). 

 

 Agli utenti residenti nel Comune di San Severo, capofila dell’Ambito Territoriale “Alto 

Tavoliere”, convenzionato con l’INPS, saranno erogate anche prestazioni integrative a 

supporto del percorso assistenziale del beneficiario quali: OSS, sollievo, educatore 

professionale, fisioterapista, supporti ecc… 

 

A chi si rivolge? 

I beneficiari sono dipendenti e pensionati pubblici, utenti della Gestione Ex INPDAP, i loro coniugi 

conviventi e i parenti e affini di primo grado anche non conviventi. 

 

Condizioni per avere diritto all’Home Care Premium: 

L’ammontare del contributo è definito dai valori di una tabella che va da un massimo di € 1.250,00 

(per un valore ISEE pari o inferiore a € 8.000,00 con disabilità gravissima) a un minimo di € 750,00 

(per un valore ISEE pari o superiore a € 40.000,00 sempre con disabilità gravissima). 

 

ISEE socio sanitario 

 
0 – 

8.000,00 

8.000,01 – 

16.000,00 

16,001,00 – 

24.000,00 

24.001,00 – 

32.000,00 

32.000,01 – 

40.000,00 

40.001,00 e 

oltre 

DISABILITÀ 

GRAVISSIMA 
1.250 1.150 1.050 950,00 850,00 750,00 

DISABILITÀ 

GRAVE 
500,00 400,00 300,00 250,00 200,00 150,00 

DISABILITÀ 

MEDIA 
400,00 300,00 200,00 150,00 100,00 50,00 

 

Come aderire: 

La domanda, previa iscrizione alla banca dati INPS, deve essere presentata dal richiedente alla sede 

provinciale INPS competente per territorio, esclusivamente per via telematica. E’ necessario da 

parte del soggetto richiedente il possesso di un “PIN DISPOSITIVO”. 

 

 

Dove rivolgersi? 

È attivo lo sportello informativo Home Care Premium dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” – 

Comune Capofila SAN SEVERO, in via San Matteo, 36, numero di telefono 0882/227092. Lo 

sportello rispetta i seguenti orari: 

 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

09:30 – 12:30 09:30 – 12:30 09:30 – 12:30 09:30 – 12:30 09:30 – 12:30 

16:00 – 18:00  16:00 – 18:00   

 

Il programma di assistenza partirà il 1 Luglio 2019 e durerà fino al 30 giugno 2022.  
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AZIONE PRIORITARIA 5:  

PREVENIRE E CONTRASTARE IL MALTRATTAMENTO E LA VIOLENZA 

 

CENTRO ANTIVIOLENZA (CAV) 

Che cos’è? 

Il Centro Antiviolenza organizza ed eroga un insieme di attività di assistenza, aiuto, tutela e 

protezione rivolte a minori vittime di maltrattamenti ed abusi ed a donne vittime di violenza. 

Sono prestazioni del Centro Antiviolenza gli interventi di ascolto (anche telefonico), di aiuto e 

sostegno psicosociale individuale e di gruppo, di psico-terapia, nonché di sostegno nell’ascolto 

protetto e di evaluation (nelle attività di indagine e processuali), di assistenza legale, nonché di 

sostegno ed orientamento per l’inserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di 

maltrattamenti e violenze.  

Il Centro Antiviolenza svolge anche attività di prevenzione attraverso interventi di 

sensibilizzazione, formazione, attività culturali, ecc. in favore della comunità sociale in generale 

favorendo il coinvolgimento degli operatori del sistema socio-sanitario e della scuola. 

Il Centro Antiviolenza è in grado di fornire interventi di prossimità e di pronto intervento e dispone 

di spazi adeguati destinati alle attività di aiuto individuali e di gruppo, opportunamente attrezzati.  

Il Centro opera in stretta connessione con i servizi del pronto intervento sociale e con le strutture di 

accoglienza residenziale 

 

A chi si rivolge? 

Donne; minori e uomini maltrattanti. 

 

Dove rivolgersi? 

Centro Antiviolenza (CAV), Tel.340/7685267 e-mail: filodiarianna22@libero.it. 

Sedi operative: 

 

SPORTELLO CAV SAN SEVERO, in via Previdenza n.11 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

9:30 – 13:00 9:30 – 13:00 9:30 – 13:00 9:30 – 13:00 9:30 – 13:00 

16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 

 

SPORTELLO CAV APRICENA 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 9:30 – 12:30     

   16:30 – 18:30  

 

SPORTELLO CAV CHIEUTI 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

  9:30 – 12:30  9:30 – 12:30 

     

 

SPORTELLO CAV LESINA: 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

9:30 – 12:30   9:30 – 12:30  

     

 

SPORTELLO CAV SERRACAPRIOLA: 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

9:30 – 12:30   9:30 – 12:30  

     

mailto:filodiarianna22@libero.it
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SPORTELLO CAV TORREMAGGIORE: 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 16:30 – 18:30 9:30 – 12:30   

     

 

oppure per qualsiasi altra informazione è possibile rivolgersi nel proprio Comune di residenza al 

Servizio Sociale Professionale o al Segretariato Sociale: 

 

COMUNE INDIRIZZO CONTATTI APERTURA 

Apricena 
C.so G. 

Torelli,63 

Tel .0882646744/45 

servizisociali@comune.apricena.fg.it 

protocollo@comune.apricena.fg.it 

 

Martedì  

09.30 - 13.00 

Giovedì 

10.30- 13.00 

16.30- 18.30 

Chieuti 
Largo IV 

novembre,1 

Tel. 0882 – 424994 

servizisociali.chieuti@gmail.com  

Martedi  

11:00 – 13:00 

Giovedì 

11:00 – 13:00 

Lesina 
Piazza Aldo 

Moro, 1 

Dott.ssa Amelia Leone 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

0882-707422 

a.leone@comunelesina.it  

Lun. - Ven. 

8.30-10.30 

Mart. e Gio. 

16.30-18.30 

Poggio 

Imperiale 

Via Vittorio 

Veneto, 2  

Tel. 0882-994090 

imperiale.comune@tiscali.it  

Martedì 

09:00-12:00 

San Paolo di 

Civitate 

Piazza Padre 

Pio n. 2 

Tel. 0882 – 556230 / 31 

comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it  

servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it  

 

Lun. - Ven. 

8.30-12.00 

Lun. e Mart.  

16.30-18.30 

San Severo 

Via Padre 

Matteo da 

Agnone, 1 

Tel. 0882-339440 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it; 

assistentisocialisansevero@gmail.com 

Martedì 

09:00-12:00 

Giovedì 

09:00-12:00 

Serracapriola 
Corso 

Garibaldi, 21 

Tel. 0882-680668 

0882-680226 

servizisocialiserracapriola@gmail.com  

Mercoledì 

10:00-12:00 

Venerdì 

10:00-12:00 

Torremaggiore 

Via della 

Costituente, 

29 

Tel. 0882-386493 

servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it 

 

Dal Martedì 

al Venerdì 

dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 

 

 

 

 

 

 

mailto:servizisociali@comune.apricena.fg.it
mailto:protocollo@comune.apricena.fg.it
mailto:servizisociali.chieuti@gmail.com
mailto:a.leone@comunelesina.it
mailto:imperiale.comune@tiscali.it
mailto:comune.sanpaolo.servizisociali@virgilio.it
mailto:servizisociali@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
mailto:servizisocialiserracapriola@gmail.com
mailto:servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it
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AZIONE PRIORITARIA 6:  

AZIONE DI SISTEMA – UFFICIO DI PIANO 

 

UFFICIO DI PIANO 

L’Ambito rappresenta la nuova modalità organizzativa dei servizi sociali a livello sovracomunale 

voluto dalla legge di riforma dell’assistenza n. 328/2000 e, poi, dalla l.r. n. 19/2006 che, attraverso 

lo strumento del Piano Sociale di zona, è chiamato a programmare la rete degli interventi e servizi 

che devono dare risposte alle problematiche espresse dalla comunità locale.  

L’Ufficio di Piano di Zona è la struttura tecnico organizzativa a supporto dei Comuni dell’Ambito 

Territoriale per la programmazione degli interventi e servizi declinati all’interno del Piano Sociale 

di Zona. 

E’ l’Ufficio comune individuato, nell’ambito della Convenzione per la gestione associata dei servizi 

sottoscritta dai comuni aderenti, quale organo strumentale di gestione tecnica, amministrativa e 

contabile dei Comuni associati (Ambito Territoriale), per la realizzazione del sistema integrato di 

welfare definito dal Piano di Zona. 

E’ un ufficio che presiede a tre funzioni strategiche: 

- di programmazione e progettazione; 

- di gestione tecnica amministrativa; 

- contabile e finanziaria 

 

Composizione funzionale dell’Ufficio di Piano: 

RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO: dott.ssa Lucia di Fiore 

E’ la figura che ricopre le funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza dell’Ufficio 

rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono per l’attuazione del Piano Sociale di 

Zona, a livello regionale e locale. 

Recapiti: 0882/339300 – ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it, ufficiodipiano@pec.comune.san-

severo.fg.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
mailto:ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it
mailto:ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it
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PROGETTI ATTIVATI 

 

 

 

PROGETTO SPESA SOSPESA  

Fondazione con il Sud - Bando di Volontariato 2015 

 

 

Che cos’è? 

Il Progetto “Spesa Sospesa”, promosso da cinque Organizzazioni di Volontariato, in stretta 

collaborazione con la Consulta delle Associazioni e il Comune di San Severo, partner del progetto, 

nasce in continuità con l’esperienza La Carovana dei Cittadini Attivi, finanziato dalla Regione con 

“Puglia Capitale Sociale”. 

L’obiettivo del Progetto, finanziato da Fondazione con il Sud, è la creazione di uno strumento facile 

e veloce per il sostegno delle famiglie indigenti, attraverso l’acquisto nei supermercati di un kit da 

parte dei cittadini/clienti. Quanto raccolto è trasformato in “borse della spesa”, distribuite ai centri 

Caritas parrocchiali, che le offrono, attraverso una CARTA ACQUISTI, alle famiglie individuate 

dai servizi sociali, dalle parrocchie stesse e dalle segnalazioni raccolte dai volontari negli “info-

point”, punti di ascolto, nelle piazze e nei supermercati aderenti.   

Tutto il sistema è supportato da un software appositamente creato che avrà il triplice scopo di 

mettere in rete e condividere i dati in possesso dei centri Caritas Parrocchiali, incrociarli con i dati 

dei servizi sociali, centrare le richieste e soddisfare maggiormente i bisogni, evitando duplicazioni e 

sprechi. 

Il cuore dell’azione è mettere in atto un circolo virtuoso in grado di generare valore che coinvolga 

tutti gli stakeholder (dalle aziende agli enti; dai volontari, ai bisognosi; dagli amministratori 

pubblici ai singoli cittadini) in modo da rendere sostenibile nel tempo l’azione solidale. 

 

A chi si rivolge? 

Il progetto mira ad offrire un aiuto più sistematico e organizzato a tutte le persone, nuclei familiari, 

monoparentali, donne sole con figli, famiglie numerose, famiglie monoreddito, migranti, che si 

trovino in situazioni di difficoltà economiche e di marginalità o di esclusione sociale. 

 

Dove rivolgersi? 

Per informazioni rivolgersi a Caritas Incontro, in via San Giovanni Bosco n.3, tel. 0882- 224193, 

email: caritasincontro@libero.it 

  

oppure  

 

è possibile rivolgersi al Comune di San Severo, Ufficio dei Servizi Sociali, Via Padre Matteo da 

Agnone n.1, Martedì e Giovedì, dalle 09:00 alle 12:00, Tel. 0882-339440, mv.valoti@comune.san-

severo.fg.it; assistentisocialisansevero@gmail.com,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caritasincontro@libero.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:mv.valoti@comune.san-severo.fg.it
mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com
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PROGETTO “QUARTIERE IN MOVIMENTO” 

 

Che cos’è? 

Il progetto, finanziato da Fondazione con il Sud, ha avviato processi di empowerment nei cittadini 

di un quartiere di San Severo, affinché possano diventarne protagonisti e prendersene cura. Ha tra i 

suoi obiettivi specifici l’attivazione di una rete di solidarietà basata sul volontariato attraverso 

laboratori “urbani” di quartiere e la riqualificazione di alcune zone comuni del territorio (come 

parco Dotoli, Parco Alessandrini, area verde e sportiva di via Luisa Fantasia, zona mercato rionale). 

In particolare, propone l’attivazione di alcune azioni di animazione sociale ed attività laboratoriali a 

favore di 300 soggetti svantaggiati: laboratorio di supporto scolastico, laboratorio di attività 

ricreative e motorie, laboratorio di cucito e di arte manuale, laboratorio di riuso creativo, laboratorio 

artistico-ricreativo, laboratorio di antichi mestieri, laboratorio di teatro e drammatizzazione, 

laboratorio di street-art, rigenerazione urbana e orti urbani. 

È prevista la creazione di un comitato di quartiere o associazione che si prenderà cura degli spazi e 

sarà composto da circa 20 cittadini. 

 

A chi si rivolge? 

I beneficiari diretti sono tutti i cittadini del quartiere che partecipano alle attività come volontario, 

ma anche tutti coloro che usufruiscono dei servizi e delle attività realizzate. I beneficiari indiretti 

sono tutti i membri della comunità locale. 

 

Dove rivolgersi? 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CRESCERE INSIEME, 

Via Cantatore, tel. 3403356679, mail: grazia.fallucchi@gmail.com 

 

Altri Partner: 

 COMUNE DI SAN SEVERO 

 EPICENTRO GIOVANILE 

 LEGAMBIENTE CIRCOLO ANDREA PAZIENZA 

 MAKONDO 
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F.A.M.I MULTI AZIONE –PUGLIA INTEGRA AZIONE 2 
 

Che cos’è? 

Il progetto F.A.M.I Multi azione –Puglia integra Azione 2, promosso dalla Regione Puglia e 

finanziato dalla Comunità Europea, a valere sulle risorse del Programma Nazionale del Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione (F.A.M.I. 2014-2020), è finalizzato a qualificare  i percorsi di 

integrazione degli immigrati e a migliorare il loro accesso al sistema dei servizi pubblici e sociali 

(salute, abitazione, lavoro, assistenza sociale ecc..), nonché a favorire un  più efficace 

coordinamento tra i servizi e una collaborazione con le organizzazioni civiche e sociali che operano 

a favore degli immigrati.   

L’Ambito di San Severo, insieme agli Ambiti di Nardò e Bari, è stato coinvolto, data la peculiarità 

dei territori determinata dalla presenza di immigrati nei lavori agricoli stagionali, nella 

sperimentazione di nuove modalità organizzative per coordinare gli interventi a favore degli 

stranieri e facilitare loro l’accesso ai servizi. 

 

Obiettivi Specifici: 

a. Attivare Sportelli di Ascolto diffusi sul territorio dell’Ambito per meglio comprendere le 

esigenze degli immigrati che risiedono o lavorano nei Comuni; 

b. Realizzare interventi di formazione congiunta tra operatori dei servizi pubblici e quelli del 

privato sociale per favorire uno scambio di esperienze e, nello spirito di una auto-formazione, 

valorizzare le conoscenze specialistiche di ognuno dei partecipanti alle attività formative; 

c. Predisporre documenti metodologici e strumenti operativi condivisi dai soggetti della rete 

pubblica e privata al fine di garantire in maniera uniforme sull’intero territorio dell’Ambito 

l’accesso alle prestazioni; 

d. Promuovere iniziative sociali, culturali e scientifiche per approfondire le dinamiche del 

fenomeno migratorio e la realtà delle persone immigrate anche allo scopo di favorire 

l’integrazione sociale e culturale degli immigrati. 

 

A chi si rivolge? 

Stranieri immigrati extracomunitari 

 

Dove rivolgersi? 

Ufficio Piano Sociale di Zona, Via Dorso n.25, e- mail: ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it 
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PROGETTO OUTREACH 

 

 

Che cos’è? 

Il progetto di outreach, inserito all’interno del Progetto F.A.M.I. MULTI AZIONE, ha come 

obiettivo  generale l’inclusione delle comunità di immigrati attraverso la creazione di una rete di 

soggetti pubblici e privati operanti nei territori di San Severo e Nardò, che siano in grado di 

raggiungere gli utenti – con particolare attenzione a quelli coinvolti nelle attività lavorative 

stagionali agricole – per agevolarli nell’accesso ai servizi socio-sanitari e offrire loro informazioni e 

consulenza legale al fine di individuare e contrastare situazioni di sfruttamento, caporalato e tratta e 

proporre inserimenti in programmi di protezione. Il lavoro di OUTREACHING si svolgerà 

nell’arco temporale di ottobre- dicembre. L’outreach è un servizio di prossimità che intende 

incontrare le persone nei luoghi dove loro vivono e in particolare i migranti che vivono in 

condizione di emarginazione e che non conoscono o non si rivolgono ai servizi. 

Il progetto ha tra i suoi obiettivi specifici quello della formazione di una equipe multidisciplinare 

composta da diversi operatori professionali quali: mediatore interculturale; psicologo; esperto 

legale; assistente sociale; educatore; e la creazione di una mappatura di servizi territoriali pubblici e 

privati già operanti. Le diverse professionalità che compongono l’equipe e la rete di servizi 

costituita consentiranno di adottare metodologie integrate di intervento in risposta alle diverse 

situazioni di bisogno, orientante ad una logica di case management volto ad individuare i bisogni 

unici di ciascun individuo ed a soddisfarli nella maniera più adeguata supportando il case manager 

territoriale nel coordinarsi con le diverse risorse disponibili. 

Il Progetto vuole inoltre offrire assistenza e supporto indirizzando gli utenti verso i servizi di 

inclusione socio-lavorativa, identificando raccordi funzionali con il sistema delle politiche attive del 

lavoro e sperimentando nuove forme di iniziativa imprenditoriale come il microcredito e l’impresa 

sociale. 

 

A chi si rivolge? 

Stranieri immigrati extracomunitari 

 

Dove rivolgersi? 

Per informazioni rivolgersi a Caritas Incontro, in via San Giovanni Bosco n.3, tel. 0882- 224193, 

email: caritasincontro@libero.it  

 

Altri partner:  

 APS Il Baobab 

 Social Start Apulia srl Impresa Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caritasincontro@libero.it
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PROGETTO  

“CONTRASTO AL DISAGIO E ALLA DISPERSIONE E COSTITUZIONE 

DELL’OSSERVATORIO SUL BENESSERE DEI GIOVANI” 

 

 

Che cos’è? 

L’Osservatorio si pone come strumento che mette in rete ente locale, scuole e servizi territoriali, per 

contrastare quei fenomeni che minano ad una corretta crescita dei giovani, costruendo un sistema di 

agenzie educative che sappia fornire strumenti di supporto nella programmazione di interventi e 

azioni, che mettano al centro dell’agire i bisogni dei più giovani. 

L’Osservatorio sul benessere dei giovani ha l’obiettivo di: 

 Conoscere le diverse forme di disagio infantile/giovanile correlabili ad eventuali condizioni di 

maltrattamento o di disagio grave non ascrivibile a fasi del normale percorso evolutivo del 

bambino/ragazzo. 

 Acquisire elementi conoscitivi per rilevare tempestivamente, riconoscere e segnalare i sintomi 

indicativi di una possibile condizione di maltrattamento/abuso o di disagio grave; 

 Migliorare le competenze e individuare le strategie necessarie alla gestione delle emozioni 

suscitate dall’impatto con il fenomeno; 

 Facilitare la collaborazione, la condivisione e il confronto all’interno del contesto scolastico e il 

collegamento di rete con i servizi territoriali  

 Favorire la condivisione di approcci e metodologie d’intervento (linguaggio comune, comuni 

percorsi operativi: come fare, quando fare, con chi fare); 

 Condividere alcuni elementi conoscitivi in merito alle responsabilità civili e penali degli 

insegnanti nell’esercizio del proprio ruolo professionale; 

 Dovrà redigere il Piano di intervento e le procedure operative per la tutela dell’infanzia, il 

contrasto al disagio e della dispersione scolastica e formativa. 

 

A chi si rivolge? 

L’osservatorio si rivolge ad una platea vasta e differenziata di soggetti individuando sia beneficiari 

diretti che indiretti : 

- ragazzi frequentante le scuole medie inferiori e superiori della città  

- insegnati e docenti referenti per i settori di interesse dell’osservatorio all’interno delle scuole 

- popolazione giovanile della città 

- famiglie  

- associazioni e “luoghi” di aggregazione socio/culturale 

- servizi territoriali e agenzie educative 

 

Dove rivolgersi? 

Per informazioni rivolgersi presso ufficio pubblica istruzione o uffici servizi sociali  
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PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

“VENITE…CONOSCO UN POSTICINO” 

 

 

Che cos’è 

E’ il primo Progetto di Servizio Civile Universale frutto della coprogettazione tra tre Enti di 

Servizio Civile: ASF FG – Comune di Torremaggiore – Parrocchia Santa Maria della Strada di 

Torremaggiore che hanno voluto proporre interventi a sostegno delle fasce più deboli della 

popolazione, anziani e disabili, attraverso l’utilizzo razionale delle risorse del territorio, tramite i 14 

Volontari del Progetto. 

Il Progetto si pone i seguenti obiettivi: 

- attivazione di uno sportello informativo rivolto alla popolazione anziana presso l’Ufficio 

Servizi Sociali del Comune per fornire consulenza e informazioni con relativa divulgazione 

all’intera comunità sui servizi attivi del Comune rivolti alla terza età; 

- segnalazione di anziani e disabili per il loro coinvolgimento nelle attività da realizzarsi in 

collaborazione con la parrocchia Santa Maria della Strada, per eliminare forme di 

emarginazione delle fasce deboli; 

- promozione della partecipazione ad attività di socializzazione per una migliore qualità della 

vita; 

- attività laboratoriali finalizzate all’inclusione sociale attraverso una diversificazioni delle 

attività sulla base degli interessi e delle capacità degli utenti: laboratorio di attività manuali, 

artistico-creativo,  percorso sport e salute; 

- interventi di supporto domiciliare volti a sostenere l’utente nelle sue necessità di compagnia, 

mobilità esterna e di esecuzione di piccole commissioni. 

Tutte le attività sono svolte in stretto rapporto con le famiglie degli utenti che diventano a loro volta 

agenti di cambiamento dello stile di vita, parte attiva del processo di inclusione sociale. 

 

Dove rivolgersi 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, via della Costituente, 29 – tel. 0882-386493 

e-mail: servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it 

Utenza telefonica dedicata: 3533968166  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servizi.sociali@comune.torremaggiore.fg.it
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Gestione della Carta 
 

TUTELA E RECLAMI 

 
 

La Carta dei Servizi prevede procedure specifiche di tutela dei cittadini fruitori dei servizi. Vi è una 

forma di tutela diretta che ogni cittadino può mettere in atto presentando una segnalazione qualora 

ritenga che vengano lesi i suoi diritti e che non siano mantenuti gli standard contenuti nella presente 

Carta dei Servizi Sociali. 

Vi è anche un’altra forma di tutela dei cittadini fruitori dei servizi indiretta e collettiva che riguarda 

il coinvolgimento dei cittadini nella valutazione della qualità dei servizi e la periodica verifica degli 

standard contenuti nella Carta dei Servizi Sociali. 

Le segnalazioni dei cittadini relative alle presunte inadempienze del servizio o al mancato rispetto 

degli standard di qualità garantiti, insieme ai suggerimenti, costituiscono per l’Ambito territoriale 

strumenti utili al fine di migliorare continuamente la qualità dei servizi. 

Il cittadino può inoltrare una segnalazione nel caso in cui si verifichino inadempienze 

nell’erogazione dei servizi o che non vengano rispettati gli standard di qualità previsti e può 

proporre suggerimenti per una più efficace erogazione dei servizi. 

Per facilitare al meglio l’accessibilità alle procedure, la segnalazione/suggerimento può essere 

effettuato sia in forma diretta, recandosi personalmente allo sportello del proprio Comune negli 

orari previsti, oppure in forma indiretta, inoltrando in forma scritta la segnalazione/suggerimento 

via posta, via fax o via posta elettronica allo Sportello di Segretariato sociale del proprio Comune di 

residenza.  

Il modulo di segnalazione/suggerimento, allegata alla presente Carta dei Servizi, è disponibile in 

ogni Comune presso l’Ufficio Servizi Sociali oppure è scaricabile dal portale dell’Ambito o dal sito 

di ogni Comune. 

Una volta ricevuta la segnalazione, lo sportello di Segretariato Sociale compie gli accertamenti 

dovuti e segnala al Responsabile il disservizio o il suggerimento oggetto del reclamo. Il 

responsabile prende visione della segnalazione e ne verifica la pertinenza. Nel caso in cui si 

accertino inadempienze o non conformità agli standard di qualità previsti dalla Carta dei Servizi si 

provvede, laddove possibile, ad una loro tempestiva rimozione e al reintegro nel servizio del 

cittadino fruitore. 

Successivamente, il responsabile del servizio informa il Segretariato Sociale degli accertamenti 

effettuati e delle azioni riparatorie messe in atto, in modo che lo Sportello di Segretariato sociale 

possa tempestivamente rispondere al cittadino. 

 

RECLAMI 

Ai cittadini che usufruiscono dei servizi e degli interventi sociali, o ai loro familiari, è riconosciuto 

il diritto di presentare reclami e osservazioni in caso di insoddisfazione nell’erogazione del servizio, 

compilando il modulo in Allegato, disponibile anche presso le varie sedi degli Uffici Servizi Sociali 

dei Comuni dell’Ambito e sul portale web dell’Ambito di San Severo. 
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RICORSI 

Avverso i provvedimenti, ove non diversamente previsto, è ammesso, entro 60 giorni dalla loro 

emanazione e pubblicazione, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Puglia e, in alternativa, entro 120 giorni dalla loro emanazione e pubblicazione, al Presidente della 

Repubblica. 

 

 

PIANO DI COMUNICAZIONE SOCIALE 

 
L’ambito normativo del Piano della Comunicazione è definito dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 

“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, dal 

D.P.R. n. 422 del 2001 e della direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002. 

In particolare la legge 150/2000 ha definitivamente sancito l’obbligatorietà della comunicazione per 

l’Amministrazione Pubblica, principio ispiratore nel nuovo sistema di rapporti paritari e trasparenti 

con i cittadini. 

Il Piano Sociale Regionale delle Politiche Sociali descrive inoltre l’elaborazione di un Piano di 

Comunicazione sociale come parte integrante del Piano Sociale di Zona. 

 

 
FINALITÀ 

Organizzato e coordinato dall’Ufficio di Piano, il Programma di comunicazione sociale è finalizzato 

alla promozione di un efficace collegamento tra Istituzioni Pubbliche, Terzo Settore e cittadini, per 

offrire una maggiore conoscenza delle risorse e dei progetti attivati sul territorio, migliorare la 

comunicazione e facilitare l’accesso ai servizi. 

Tale servizio si configura come uno strumento fondamentale per un efficace gestione delle politiche 

sociali, come un insieme logicamente integrato di metodi, procedure e tecniche per la raccolta, 

l’elaborazione e la diffusione di informazioni esaustive e mirate agli obiettivi conoscitivi dei vari 

soggetti coinvolti, utilizzatori del sistema dei diritti di cittadinanza sociale. 

 

 
PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE 

Le attività del Piano di Comunicazione caratterizzano le modalità organizzative, i canali di 

comunicazione, i destinatari dei diversi messaggi promozionali ed informativi, i linguaggi della 

comunicazione, il cronoprogramma delle azioni, le risorse finalizzate all’attuazione del Piano 

medesimo. 

La comunicazione pertanto sarà basata su: 

- Mappatura dei servizi presenti sul territorio, organizzazione e loro articolazione; 

- Mappatura del sistema informativo/valutativo sociosanitario e sue articolazioni territoriali, 

nonché degli strumenti di comunicazione esistenti; 

- Razionalizzazione e semplificazione modulistica; 

- Predisposizione di newsletter interne alla struttura amministrativa; 
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- Elaborazione di sondaggi, analisi dei processi di fruizione dei servizi, indagini di 

monitoraggio; 

- Carta dei Servizi Sociali e dei servizi socio/sanitari integrati, con indicazione relative ad 

autorizzazioni ed accreditamenti, a diritti in rapporto ai servizi, riservatezza, sviluppo dei 

processi di partecipazione del cittadino al miglioramento qualitativo dei servizi. 

 

 

CANALI DI COMUNICAZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SAN SEVERO 

“ALTO TAVOLIERE”  

 

La Carta dei Servizi è consultabile e scaricabile telematicamente dal portale web dell'Ambito 

Territoriale Sociale di San Severo (http://www.resettamiweb.it/ambitosansevero), raggiungibile 

anche dai Siti Istituzionali dei Singoli Comuni.  

La Carta sarà in continuo aggiornamento, implementata e modificata sulla base delle novità che 

dovessero sopravvenire. 

La carta dei Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale è anche disponibile presso ogni Comune, 

presso le sedi di Segretariato Sociale, presso la Porta Unica di Accesso e presso il Servizio Sociale 

Professionale. 

 

 

 

http://www.resettamiweb.it/ambitosansevero


Allegato A: 

AMBITO TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE” 

Comune Capofila San Severo 

Apricena – Chieuti – Lesina – Poggio Imperiale –  

San Paolo di Civitate – Serracapriola – Torremaggiore 

 

MODULO DI RECLAMO 

 

Al Responsabile dell’Ufficio 

__________________________________ 

 

del Comune di 

__________________________________ 

 

 

SEGNALAZIONE PRESENTATA DA: 

 

Il/La Sottoscritto/a (Nome) _________________________ (Cognome) ______________________ 

Nato/a a _________________________________________ il _____________________________ 

residente in __________________________________ via ___________________________ N°___ 

telefono ___________________________ email ________________________________________ 

 

SERVIZIO PER CUI SI È RISCONTRATA L’IRREGOLARITÀ 

(Si faccia riferimento alla denominazione riportata nella Carta dei Servizi Sociali) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

GIORNO ___/____/________    ORA ____:_____ 

(In cui si è riscontrata l’irregolarità) 

 

MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE 

(Fornire il maggior numero di elementi utili per la valutazione dell’irregolarità) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

SUGGERIMENTI E PROPOSTE 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Data ___/___/_______                                                                                         Firma 

                                                                                                           __________________________ 



Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 

13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) si informano i cittadini che i dati personali e/o sensibili, forniti 

a seguito di segnalazioni di disservizio e inoltrati allo Sportello Sociale del Comune in attuazione 

della normativa vigente in materia, formeranno oggetto di trattamento operato dal Comune stesso nel 

rispetto della normativa sopraindicata a tutela della riservatezza. 

 

Il/La sottoscritta/o________________________________________________________ residente a 

_____________________________________ in via _____________________________________,  

acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.LGS.196/03 dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune. 

 

 

Data ___/___/_______                                                                                         Firma 

 

                                                                                                           __________________________ 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sezione di competenza del Segretariato Sociale da riconsegnare all’utenza 

 

 

Ricevuto il ___/___/_______   

 

da  (Nome) ________________________________ (Cognome)_____________________________ 

 

(Firma) ______________________________________________ 

 

 

Dipendente Responsabile dell’indagine ________________________________________________ 

 

 

All’utente spetta una risposta entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo. 

 


