
ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO  DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI  

per procedimenti ad istanza di parte

  

1) 
 
 

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 
autocertificazioni 

2) 
 
 

uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le istanze 

 Art. 35 d.lgs. n. 33/2013 c. 1, lett. d) c. 1, lett. d), 

nr. 
Ordine Denominazione del singolo obbligo     

 

 
1 

n.1 Istanza  contributo affido familiare 

Istanza su carta libera a firma di entrambi i componenti della coppia genitoriale affidataria, con allegata 
copia del provvedimento di affidamento familiare del minore emesso dal Tribunale per i Minorenni. Per gli 
affidamenti consensuali disposti con odinanza sindacale è sufficiente produrre l'istanza in carta libera senza 
allegare altra documentazione in quanto già in possesso del Settore. Per gli affidamenti Intrafamiliari è 
necessario produrre attestazione ISEE del nucleo familiare relativa ai redditi prodotti nell'anno prededente 
alla presentazione dell'istanza 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - Sevizio Sociale Professionale ( 
Area Minori e Responsabilità Familiari). Via Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, 
mail  
sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali e ritiro modulistica : Servizio Accettazione - dal Lunedì al 
Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 
Modalità di accesso::   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 

n.2 Istanza servizio assistenza domiciliare anziani (SAD e 
ADI) 

Istanza prodotta su modello predisposto dal Settore contenente autocertificazione ed atto notorio relativi al 
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
72/2007 e dal disciplinare attuativo del servizio approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 133/2008 
modificata con Delibera di Giunta Comunale n. 7/2009. Al modello deve essere allegata altresì SVAMA 
sanitaria da compilarsi a cura del medico curante e da consegnarsi in uno con la domanda di accesso al 
servizio. Propedeutico all'avvio del servizio è l'analisi del bisogno socio assistenziale in sede di Unità di 
Valutazione Multidimensionale, servizio integrato operativo presso il Distretto Socio Sanitario ASL BAT1 
con sede in Via Vittore Carpaccio.  
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria link IL COMUNE - Settori e Servizi-
Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - MODULISTICA 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - P.U.A - Sevizio Sociale 
Professionale ( Area Non Autosufficienze). Via Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, 
mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali e ritiro modulistica:  Servizio Accettazione - dal Lunedì 
al Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 
Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 
Identica modulistica è reperibile altresì presso lo sportello P.U.A c/o il distretto 
Socio Sanitario della ASL BAT 1 in Via Vittore Carpaccio 

n.3 Istanza servizio assistenza domiciliare disabili  (SAD 
ADI ADM) 

Istanza prodotta su modello predisposto dal Settore contenente autocertificazione ed atto notorio relativi al 
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
72/2007 e dal disciplinare attuativo del servizio approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 133/2008 
modificata con Delibera di Giunta Comunale n. 7/2009. Al modello deve essere allegata altresì SVAMA 
sanitaria da compilarsi a cura del medico curante e da consegnarsi in uno con la domanda di accesso al 
servizio. Propedeutico all'avvio del servizio è l'analisi del bisogno socio assistenziale in sede  di Unità di 
Valutazione Multidimensionale, servizio integrato operativo presso il Distretto Socio Sanitario ASL BAT1 
con sede in Via Vittore Carpaccio.  
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria link IL COMUNE - Settori e Servizi - 
Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - MODULISTICA 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - P.U.A - Sevizio Sociale 
Professionale ( Area Non Autosufficienze). Via Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, 
mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali e ritiro modulistica:  Servizio Accettazione - dal Lunedì 
al Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 
Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 
Identica modulistica è reperibile altresì presso lo sportello P.U.A c/o il distretto 
Socio Sanitario della ASL BAT 1 in Via Vittore Carpaccio 
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n.4 Istanza servizio assistenza domiciliare integrata per 
persone affette da patologia psichiatrica  

Istanza prodotta su modello predisposto dal Settore contenente autocertificazione ed atto notorio relativi al 
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
72/2007 e dal disciplinare attuativo del servizio approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 133/2008 
modificata con Delibera di Giunta Comunale n. 7/2009. Al modello deve essere allegata altresì SVAMA 
sanitaria da compilarsi a cura del medico curante e da consegnarsi in uno con la domanda di accesso al 
servizio. Propedeutico all'avvio del servizio è l'analisi del caso in sede di Unità di Valutazione 
Multidimensionale, servizio integrato operativo presso il Distretto Socio Sanitario ASL BAT1 con sede in 
Via Vittore Carpaccio.  
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria link IL COMUNE - Settori e Servizi - 
Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - MODULISTICA 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - P.U.A - Sevizio Sociale 
Professionale ( Area Non Autosufficienze). Via Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, 
mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali e ritiro modulistica:  Servizio Accettazione - dal Lunedì 
al Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 
Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 
Identica modulistica è reperibile altresì presso lo sportello P.U.A c/o il distretto 
Socio Sanitario della ASL BAT 1 in Via Vittore Carpaccio 

n.5 Istanza inserimento anziani in strutture residenziali 

Istanza prodotta su modello predisposto dal Settore, con allegata autocertificazione  ed atto notorio relativi al 
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
72/2007 e dal disciplinare attuativo del servizio approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 133/2008 
modificata con Delibera di Giunta Comunale n. 7/2009. Propedeutico all'avvio dell'intervento  è la 
valutazione del bisogno assistenziale in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale, servizio integrato 
operativo presso il Distretto Socio Sanitario ASL BAT1 con sede in Via Vittore Carpaccio.  
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria link IL COMUNE - Settori e Servizi - 
Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - MODULISTICA 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - P.U.A - Sevizio Sociale 
Professionale ( Area Non Autosufficienze). Via Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, 
mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali e ritiro modulistica : Servizio Accettazione - dal Lunedì al 
Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 
Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 

n.6 Istanza inserimento disabili  in strutture residenziali 

Istanza prodotta su modello predisposto dal Settore, con allegata autocertificazione  ed atto notorio relativi al 
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
72/2007 e dal disciplinare attuativo del servizio approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 133/2008 
modificata con Delibera di Giunta Comunale n. 7/2009. Propedeutico all'avvio dell'intervento  è la 
valutazione del bisogno assistenziale in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale, servizio integrato 
operativo presso il Distretto Socio Sanitario ASL BAT1 con sede in Via Vittore Carpaccio.  
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria link IL COMUNE - Settori e Servizi - 
Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - MODULISTICA 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - P.U.A - Sevizio Sociale 
Professionale ( Area Non Autosufficienze). Via Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, 
mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali e ritiro modulistica:  Servizio Accettazione - dal Lunedì 
al Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 
Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 

n.7 Istanza inserimento disabili in Centri Diurni Socio 
Educativi e Riabilitativi per disabili 

Istanza prodotta su modello predisposto dal Settore contenente autocertificazione ed atto notorio relativi al 
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
72/2007 e s.m.i e dal disciplinare attuativo del servizio approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 
133/2008 modificata con Delibera di Giunta Comunale n. 7/2009. Al modello deve essere allegata altresì 
SVAMA sanitaria da compilarsi a cura del medico curante e da consegnarsi in uno con la domanda di 
accesso al servizio. Propedeutico all'avvio del servizio è l'analisi del bisogno socio assistenziale in sede  di 
Unità di Valutazione Multidimensionale, servizio integrato operativo presso il Distretto Socio Sanitario ASL 
BAT1 con sede in Via Vittore Carpaccio. 
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria link IL COMUNE - Settori e Servizi - 
Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - MODULISTICA 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - P.U.A - Sevizio Sociale 
Professionale ( Area Non Autosufficienze). Via Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, 
mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali e ritiro modulistica:  Servizio Accettazione - dal Lunedì 
al Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 
Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 
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Ordine Denominazione del singolo obbligo     
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n.8 Istanza inserimento disabili in Centri Polivalenti  per 
disabili 

Istanza prodotta su modello predisposto dal Settore contenente autocertificazione ed atto notorio relativi al 
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
72/2007 e s.m.i e dal disciplinare attuativo del servizio approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 
133/2008 modificata con Delibera di Giunta Comunale n. 7/2009.  Propedeutico all'avvio del servizio è 
l'analisi del bisogno socio assistenziale in sede  di Unità di Valutazione Multidimensionale, servizio integrato 
operativo presso il Distretto Socio Sanitario ASL BAT1 con sede in Via Vittore Carpaccio. 
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria link IL COMUNE - Settori e Servizi - 
Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - MODULISTICA 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - P.U.A - Sevizio Sociale 
Professionale ( Area Non Autosufficienze). Via Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, 
mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali e ritiro modulistica:  Servizio Accettazione - dal Lunedì 
al Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 
Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 

n.9 Istanza concessione contributo per abbattimento delle 
barriere archiettoniche negli edifici privati 

Istanza prodotta su modello predisposto dal Settore contenente autocertificazione ed atto notorio relativi al 
possesso dei requisiti previsti di alla Legge n. 13 del 9/01/1989 e circolare esplicativa 1669/1989 
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria link IL COMUNE - Settori e Servizi - 
Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - MODULISTICA 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - Sezione  Amministrativa. Via 
Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 

Informazioni generali e ritiro modulistica: Servizio Accettazione - dal Lunedì 
al Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 

Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 

n.10 Istanza per trasporto speciale a chiamata per anziani 
e disabili 

Istanza prodotta su modello predisposto dal Settore contenente autocertificazione ed atto notorio relativi al 
possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di regolamentazione del sevizio approvato con Deliberadi 
Giunta Comunale N.26 del 20/02/2013. In uno con la domanda deve essere prodotta SVAMA sanitaria 
Sezione Mobilità, compilata dal medico curante del richiedente. 
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria link IL COMUNE - Settori e Servizi - 
Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - MODULISTICA 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - Sevizio Sociale Professionale ( 
Area Non Autosufficienze). Via Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, mail 
sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali e ritiro modulistica:  Servizio Accettazione - dal Lunedì 
al Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 
Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 

n.11 Istanza di accesso ai contributi socio assistenziali 

Istanza prodotta su modello predisposto dal Settore contenente autocertificazione ed atto notorio relativi al 
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
72/2007 e s.m.i. e dal disciplinare attuativo del servizio approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 
133/2008 modificata con Delibera di Giunta Comunale n. 7/2009. L'istanza deve essere prodotta 
annualmente nel rispetto della seguente tempistica :dal 15 Gennaio al 15 Novembre dell'anno di competenza. 
L'ammissione all'intervento socio assistenziale è subbordinata alla valutazione tecnico sociale da parte del 
Servizio Sociale Professionale.  
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria link IL COMUNE - Settori e Servizi - 
Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - MODULISTICA 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - Sevizio Sociale Professionale ( 
Area Disagio Adulti e Immigrazione). Via Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, mail 
sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali e ritiro modulistica:  Servizio Accettazione - dal Lunedì 
al Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 
Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 
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n.12 Istanza di accesso ai contributi economici in favore di 
emigrati. 

Istanza prodotta su modello predisposto dal Settore contenente autocertificazione ed atto notorio relativi al 
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
72/2007 e s.m.i. e dal disciplinare attuativo del servizio approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 
133/2008 modificata con Delibera di Giunta Comunale n. 7/2009. L'istanza deve essere prodotta entro un 
anno dal rientro in patria ovvero dal rientro nel Comune di Andria.  
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria link IL COMUNE - Settori e Servizi - 
Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - MODULISTICA 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - Sezione Amministrativa  - Via 
Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali e ritiro modulistica:  Servizio Accettazione - dal Lunedì 
al Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 
Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 

n.13 Istanza Contributo Integrativo canone di locazione 

Domanda di partecipazione al Bando di Concorso con autocertificazione e atto notorio inerente il possesso 
dei requisiti stabiliti dalal Regione Puglia in sede di Bando di Concorso annuale. La domanda và consegnata 
nel termine perentorio imposto dalla Regione Puglia In sede di assegnazione delle risorse. 
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria link IL COMUNE - Settori e Servizi - 
Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - MODULISTICA 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - Sezione Amministrativa  - Via 
Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali e ritiro modulistica:  Servizio Accettazione - dal Lunedì 
al Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 
 
Durante la vigenza del bando è possibile la predisposizione di sportello 
informativo  dedicato alla procedura. 

n.14 Istanza Assegno ai Nuclei Familiari con tre figli 
minori (Art 65 L. 488/98) 

Istanza prodotta su modello predisposto dal Settore , alla stessa deve essere allegata  D S U e attestazione 
ISEE relativa ai redditi prodotti nell'annualità precedente alla presentazione dell'istanza. La domanda può 
essere presentata con il patrocinio del CAAF convenzionati con il Comune di Andria , che procederanno 
altresì all'istruttoria della stessa dopo formale assegnazione del Settore. Le istanze patrocinate dai CAAF 
sono dagli stessi protocollate mediante invio di elenco predisposto dal Settore ed inviato per posta elettronica 
. Gli stessi CAAF procedno all'istruttoria delle domande a seguito di assegnazione da parte del Settore. Le 
Domande di Assegno ai Nuclei Familiari con tre figli minori, devono essere presentate annualmente ed entro 
e non oltre il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.  
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria link IL COMUNE - Settori e Servizi - 
Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - MODULISTICA 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - Sezione Amministrativa  - Via 
Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali e ritiro modulistica:  Servizio Accettazione - dal Lunedì 
al Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 
Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 
Modalità di Invio delle domande da parte dei CAAF: via mail 
Sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 

n.15 Istanza Assegno di Maternità  (Art 66 L. 488/98) 

Istanza prodotta su modello predisposto dal Settore , alla stessa deve essere allegata  D S U e attestazione 
ISEE relativa ai redditi prodotti nell'annualità precedente alla presentazione dell'istanza. La domanda può 
essere presentata con il patrocinio del CAAF convenzionati con il Comune di Andria , che procederanno 
altresì all'istruttoria della stessa dopo formale assegnazione del Settore. Le istanze patrocinate dai CAAF 
sono dagli stessi protocollate mediante invio di elenco predisposto dal Settore ed inviato per posta elettronica 
. Gli stessi CAAF procedno all'istruttoria delle domande a seguito di assegnazione da parte del Settore. Le 
Domande di Assegno di Maternità, devono essere presentate  ed entro e non oltre il termine di mesi n. 6 dalla 
data del parto.  
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria link IL COMUNE - Settori e Servizi - 
Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona – MODULISTICA. 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - Sezione Amministrativa  - Via 
Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali e ritiro modulistica:  Servizio Accettazione - dal Lunedì 
al Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 
Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 
Modalità di Invio delle domande da parte dei CAAF: via mail 
Sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
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n.16 Istanza contributo economico in favore di famiglie 
numerose 

Domanda di partecipazione al Bando di Concorso con autocertificazione e atto notorio inerente il possesso 
dei requisiti stabiliti per l'accesso al servizio in sede di disciplinare approvato con Delibera di Giunta 
Comunale N.233 del 13/09/2012. La domanda và consegnata nel termine fissato annualmente in sede di 
bando di concorso. 
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Andria link IL COMUNE - Settori e Servizi - 
Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - MODULISTICA 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - Sezione Amministrativa  - Via 
Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali e ritiro modulistica:  Servizio Accettazione - dal Lunedì 
al Venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 
Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 

n.17 Richiesta Buoni conciliazione per minori 

La domanda è formulata esclusivamente in via telematica , mediante accessso alla puiattaforma informatica 
consultabile collegandosi al sito: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, inserendo la documentazione 
richiesta e scegliendo tra le strutture e i servizi inseriti nel Catalogo dell'Offerta. La piattaforma telematica 
genera automaticamente l'abbinamento, sulla base dell'opzione scelta, e invia la pratica all'Ufficio di Piano 
dell'Ambito territoriale di residenza del minore, per effettuare l'istruttoria. Il Servizio è fruibile dal 1° giorno 
del mese successivo alla convalida da parte dell'Ufficio di Piano. 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - Sezione Amministrativa  - Via 
Mozart n. 63 . Tel 0883/290395, mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali : Servizio Accettazione - dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 
alle ore 12.30 
Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 

n.18  Richiesta Buoni conciliazione per disabili e anziani 
non autosufficienti 

La domanda è formulata esclusivamente in via telematica , mediante accessso alla puiattaforma informatica 
consultabile collegandosi al sito: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, inserendo la documentazione 
richiesta e scegliendo tra le strutture e i servizi inseriti nel Catalogo dell'Offerta. La piattaforma telematica 
genera automaticamente l'abbinamento, sulla base dell'opzione scelta, e invia la pratica all'Ufficio di Piano 
dell'Ambito territoriale di residenza del minore, per effettuare l'istruttoria. Il Servizio è fruibile dal 1° giorno 
del mese successivo alla convalida da parte dell'Ufficio di Piano. 

Settore Socio Sanitario e Servizi alla Persona - Sezione Amministrativa  - Via 
Mozart n. 63 . Tel 0883/290395,  mail sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it 
Informazioni generali : Servizio Accettazione - dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 
alle ore 12.30 
Modalità di accesso:   - Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento -  Martedì e 
Giovedì dalle ore 8.30 alle 0re 12.30 

 
 
 
 
 


