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

PER CIASCUNA TIPOLIGIA DEL PROCEDIMENTO
  

  

1) 
breve descrizione del 

procedimento con 
indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili 

2) 
unità 

organizzative 
responsabili 

dell'istruttoria 

3)nome del 
responsabile del 
procedimento, 

unitamente ai recapiti 
telefonici e alla 
casella di posta 

elettronica 
istituzionale 

4) 

ove diverso, 

l'ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale, con 

l'indicazione del 

nome del 

responsabile 

dell'ufficio 

unitamente ai 

rispettivi recapiti 

telefonici e alla 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale 

5)  
modalità con le 

quali gli 
interessati 

possono ottenere 
le informazioni 

relative ai 
procedimenti in 

corso che li 
riguardino 

6) 
termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione 
con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni 
altro termine procedimentale 

rilevante 

7) 

procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

dell'amministrazion

e può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazion

e 

8) 

strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 

in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli 

9)   
link di 

accesso al 
servizio on 
line, ove sia 

già 
disponibile in 
rete, o tempi 
previsti per la 

sua 
attivazione 

10) 

modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari, 
con i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 
versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente 
postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il 
versamento 

11) 

nome del 

soggetto a cui è 

attribuito, in caso 

di inerzia, il 

potere 

sostitutivo, 

nonchè modalità 

per attivare tale 

potere, con 

indicazione dei 

recapiti 

telefonici e delle 

caselle di posta 

elettronica 

istituzionale 

12) 

risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulla 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso diversi 

canali, con il 

relativo 

andamento 

 Art. 35 d.lgs. n. 33/2013 c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. e),   c. 1, lett. f),   c. 1, lett. g),   c. 1, lett. h),   c. 1, lett. i),   c. 1, lett. l),   c. 1, lett. m),   c. 1, lett. n),  

nr. Ordine Denominazione del singolo 
obbligo                         
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n.1  Tutela minorile 

Interventi di tutela su minori 
coordinati con il Tribunale per 
i Minorenni in materia civile e 
penale.  

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona. Tel 
0883/290395 
 Posta certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

Tribunale per i 
Minorenni di 
Bari 

Rivolgersi al   
Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona. Via 
Mozart n. 63 .                               

Non sono fissati termini ,le azioni e gli 
interventi vanno attivati 
tempestivamente ovvero entro il 
termine stabilito in sede di 
provvedimento del Tribunale per i 
minorenni. 

no 

Reclamo con il decreto del 
Tribunale per i Minorenni 
entro 10 giorni dalla 
notifica (art 739 
c.p.c.)Ricorso contro la 
Sentenza del Trbunale per 
i minorenni entro 30 giorni 
dalla notifica (art 325 e 
327 c.p.c 
 

non attivato 
non sono previsti 
pagamenti 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 

n.2 
Erogazione contributo 
economico per 
affidamento familiare. 

Trattasi di aiuto economico 
corrisposto alle famiglie che 
hanno accettato di accogliere 
nel proprio nucleo familiare 
minori in regime di 
affidamento familiare 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi al   
Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona. Via 
Mozart n. 63 .                               

30 giorni dalla richiesta di parte  no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 

non attivato 
non sono previsti 
pagamenti 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 

n.3 Assistenza domiciliare 
ad educativa ai minori 

Servizio di sostegno educativo 
domiciliare che supporta il 
minore e la famiglia in 
temporanea difficoltà, seguita 
dal  Servizio Sociale, al fine di 
evitare lo sdradicamento del 
minore dal suo contesto. Sono 
previste azioni di supporto 
psicologico ed educativo al 
minore e ai genitori per 
sostenere responsabilità e 
processi di cambiamento. 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi al   
Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona. Via 
Mozart n. 63 .                               

30 giorni dalla richiesta del Servizio 
Sociale Professionale  

  non attivato 
non sono previsti 
pagamenti 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 
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1) 
breve descrizione del 

procedimento con 
indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili 

2) 
unità 

organizzative 
responsabili 

dell'istruttoria 

3)nome del 
responsabile del 
procedimento, 

unitamente ai recapiti 
telefonici e alla 
casella di posta 

elettronica 
istituzionale 

4) 

ove diverso, 

l'ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale, con 

l'indicazione del 

nome del 

responsabile 

dell'ufficio 

unitamente ai 

rispettivi recapiti 

telefonici e alla 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale 

5)  
modalità con le 

quali gli 
interessati 

possono ottenere 
le informazioni 

relative ai 
procedimenti in 

corso che li 
riguardino 

6) 
termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione 
con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni 
altro termine procedimentale 

rilevante 

7) 

procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

dell'amministrazion

e può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazion

e 

8) 

strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 

in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli 

9)   
link di 

accesso al 
servizio on 
line, ove sia 

già 
disponibile in 
rete, o tempi 
previsti per la 

sua 
attivazione 

10) 

modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari, 
con i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 
versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente 
postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il 
versamento 

11) 

nome del 

soggetto a cui è 

attribuito, in caso 

di inerzia, il 

potere 

sostitutivo, 

nonchè modalità 

per attivare tale 

potere, con 

indicazione dei 

recapiti 

telefonici e delle 

caselle di posta 

elettronica 

istituzionale 

12) 

risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulla 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso diversi 

canali, con il 

relativo 

andamento 

 Art. 35 d.lgs. n. 33/2013 c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. e),   c. 1, lett. f),   c. 1, lett. g),   c. 1, lett. h),   c. 1, lett. i),   c. 1, lett. l),   c. 1, lett. m),   c. 1, lett. n),  

nr. Ordine Denominazione del singolo 
obbligo                         
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n.4 Assistenza Domiciliare 
Anziani (SAD e ADI) 

Interventi da fornire ai 
cittadini, affetti da malattie 
croniche invalidanti e/o 
progressivo-terminali, al fine 
di favorire la permanenza nel 
loro ambiente di vita, evitando 
l’istituzionalizzazione e 
consentendo loro una 
soddisfacente vita di relazione 
attraverso un complesso di 
prestazioni socio-assistenziali 
e sanitarie. Sono assicurate 
prestazioni  infermieristiche, 
riabilitative e socio-
assistenziali in forma integrata 
e secondo piani individuali 
programmati. 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona          
Distretto Socio 
Sanitario ASL 
BT 

Dott.ssa Riccarda 
D'ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi alla 
Porta Unica di 
Accesso mediante 
i seguenti contatti:                 
- 1. Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona  Via 
Mozart n. 63           
2. Distretto Socio 
Sanitario ASL 
BAT1  Via Vittore 
Carpaccio  

entro  30 giorni dall'istanza , le sedi 
operative della PUA provvedono 
all'espletamento delle indagini sociale 
e sanitaria e richiedono la 
convocazione dell'UVM. L'UVM è 
convocata entro 20 giorni dalla 
richiesta per la valutazione 
dell'appropriatezza della richiesta 
formulata dal richiedente.            Entro 
30 giorni dalla valutazione di 
appropriatezza da parte dell'UVM , è 
attivato il servizio  , ferma restando la 
disponibilità di posti.             
In caso di urgenza rilevata dal servizio 
sociale professionale  il servizio è 
attivato entro 5 giorni dalla richiesta. 
Tutti i termini sopra citati sono 
interrotti e ricominciano a decorrere in 
caso di richiesta integrazione 
documentale da parte degli uffici. 

no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 

non attivati 

Sono previsti pagamenti 
in base al regime di 
compartecipazione 
previsto in sede di 
servizi a domanda 
individuale. Il 
pagamento della quota di 
compartecipazione è 
corrisposto dal cittadino 
direttamente al soggetto 
privato qualificato 
all'erogazione del 
servizio. Il Comune 
provvede a corrispondere 
al soggetto qualificato la 
differenza tra costo 
orario del servizio pari 
ad € 16,61 ad ora al netto 
della quota di 
compartecipazione a 
carico dell'assistito. 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 

n.5 
Assistenza Domiciliare 
Disabili (SAD, ADI e 
ADM) 

Interventi di supporto alle 
famiglie con prestazioni 
personalizzate e diversificate 
in relazione al disagio valutato. 
per il SAD: prestazioni socio 
assistenziali (igiene e cura 
della persona, sostegno nella 
quotidianità, 
accompagnamento disbrigo 
pratiche e commissioni). Per 
l'ADI prestazioni socio-
assistenziali, prestazioni 
sanitarie (assistenza 
infermieristica, fisioterapia, 
somministrazioni farmaci, 
medicazioni, ecc.). per l'ADM: 
Sostegno alle funzioni 
educative genitoriali, accom-
pagnamento e sostegno nelle 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona          
Distretto Socio 
Sanitario ASL 
BT 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi alla 
Porta Unica di 
Accesso mediante 
i seguenti contatti:                 
- 1. Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona  Via 
Mozart n. 63           
2. Distretto Socio 
Sanitario ASL 
BAT1  Via Vittore 
Carpaccio  

entro  30 giorni dall'istanza , le sedi 
operative della PUA provvedono 
all'espletamento delle indagini sociale 
e sanitaria e richiedono la 
convocazione dell'UVM. L'UVM è 
convocata entro 20 giorni dalla 
richiesta per la valutazione 
dell'appropriatezza della richiesta 
formulata dal richiedente.            Entro 
30 giorni dalla valutazione di 
appropriatezza da parte dell'UVM , è 
attivato il servizio  , ferma restando la 
disponibilità di posti.             
In caso di urgenza rilevata dal servizio 
sociale professionale  il servizio è 
attivato entro 5 giorni dalla richiesta. 
Tutti i termini sopra citati sono 
interrotti e ricominciano a decorrere in 
caso di richiesta integrazione 
documentale da parte degli uffici. 

no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 

non attivati 

Sono previsti pagamenti 
in base al regime di 
compartecipazione 
previsto in sede di 
servizi a domanda 
individuale. Il 
pagamento della quota di 
compartecipazione è 
corrisposto dal cittadino 
direttamente al soggetto 
privato qualificato 
all'erogazione del 
servizio. Il Comune 
provvede a corrispondere 
al soggetto qualificato la 
differenza tra costo 
orario del servizio pari 
ad € 16,61 ad ora (per 
SAD e ADI) ed € 17,23 
(per ADM) al netto della 
quota di 
compartecipazione a 
carico dell'assistito. 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 
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PER CIASCUNA TIPOLIGIA DEL PROCEDIMENTO
  

  

1) 
breve descrizione del 

procedimento con 
indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili 

2) 
unità 

organizzative 
responsabili 

dell'istruttoria 

3)nome del 
responsabile del 
procedimento, 

unitamente ai recapiti 
telefonici e alla 
casella di posta 

elettronica 
istituzionale 

4) 

ove diverso, 

l'ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale, con 

l'indicazione del 

nome del 

responsabile 

dell'ufficio 

unitamente ai 

rispettivi recapiti 

telefonici e alla 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale 

5)  
modalità con le 

quali gli 
interessati 

possono ottenere 
le informazioni 

relative ai 
procedimenti in 

corso che li 
riguardino 

6) 
termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione 
con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni 
altro termine procedimentale 

rilevante 

7) 

procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

dell'amministrazion

e può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazion

e 

8) 

strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 

in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli 

9)   
link di 

accesso al 
servizio on 
line, ove sia 

già 
disponibile in 
rete, o tempi 
previsti per la 

sua 
attivazione 

10) 

modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari, 
con i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 
versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente 
postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il 
versamento 

11) 

nome del 

soggetto a cui è 

attribuito, in caso 

di inerzia, il 

potere 

sostitutivo, 

nonchè modalità 

per attivare tale 

potere, con 

indicazione dei 

recapiti 

telefonici e delle 

caselle di posta 

elettronica 

istituzionale 

12) 

risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulla 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso diversi 

canali, con il 

relativo 

andamento 

 Art. 35 d.lgs. n. 33/2013 c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. e),   c. 1, lett. f),   c. 1, lett. g),   c. 1, lett. h),   c. 1, lett. i),   c. 1, lett. l),   c. 1, lett. m),   c. 1, lett. n),  

nr. Ordine Denominazione del singolo 
obbligo                         
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n.6 

Assistenza Domiciliare 
Integrata per persone 
con patologie 
psichiatriche 

Servizio rivolto a favorire la 
permanenza della persona con 
Gravi disabilità psichiche e ai 
pazienti psichiatrici stabilizzati 
nel proprio contesto di vita,  al 
fine di ridurre i rischi di 
istituzionalizzazioni e 
ospedalizzazioni coatte. Sono 
previsti programmi 
terapeutico-riabilitativi e 
socio-riabilitativi e prestazioni 
infermieristiche, prestazioni 
socio assistenziali (igiene e 
cura della persona, sostegno 
nella quotidianità, 
accompagnamento disbrigo 
pratiche e commissioni). 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona          
Distretto Socio 
Sanitario ASL 
BT 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi alla 
Porta Unica di 
Accesso mediante 
i seguenti contatti:                 
- 1. Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona  Via 
Mozart n. 63           
2. Distretto Socio 
Sanitario ASL 
BAT1  Via Vittore 
Carpaccio  

entro  30 giorni dall'istanza , le sedi 
operative della PUA provvedono 
all'espletamento delle indagini sociale 
e sanitaria e richiedono la 
convocazione dell'UVM. L'UVM è 
convocata entro 20 giorni dalla 
richiesta per la valutazione 
dell'appropriatezza della richiesta 
formulata dal richiedente.    
         Entro 30 giorni dalla valutazione 
di appropriatezza da parte dell'UVM , 
è attivato il servizio  , ferma restando 
la disponibilità di posti.             
In caso di urgenza rilevata dal servizio 
sociale professionale  il servizio è 
attivato entro 5 giorni dalla richiesta. 
Tutti i termini sopra citati sono 
interrotti e ricominciano a decorrere in 
caso di richiesta integrazione 
documentale da parte degli uffici. 

no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 

 

Sono previsti pagamenti 
in base al regime di 
compartecipazione 
previsto in sede di 
servizi a domanda 
individuale. Il 
pagamento della quota di 
compartecipazione è 
corrisposto dal cittadino 
direttamente al soggetto 
privato qualificato 
all'erogazione del 
servizio. Il Comune 
provvede a corrispondere 
al soggetto qualificato la 
differenza tra costo 
orario del servizio pari 
ad € 16,61 ad ora al netto 
della quota di 
compartecipazione a 
carico dell'assistito. 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 

n.7 

Servizi Residenziali per 
Anziani/Adulti 
(Integrazione retta di 
ricovero) 

Trattasi di interventi di 
ricovero in strutture 
residenziali , di tipo solo 
sociale o socio sanitario, di 
anziani che versino in 
condizioni individuali, 
familiari e sociali carenti sul 
versante della cura e della 
risposta ai bisogni personali, 
ovvero che per specifiche 
patologie o senilità necessitino 
di assistenza socio-sanitaria 
(assistenziale, infermieristica, 
riabilitativa, ecc) non erogabile 
a domicilio. In caso di 
incapienza dell'utente al 
pagamento della retta il 
Comune interviene in regime 
di integrazione reta di 
ricovero. 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona          
Distretto Socio 
Sanitario ASL 
BT 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi alla 
Porta Unica di 
Accesso mediante 
i seguenti contatti:                 
- 1. Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona  Via 
Mozart n. 63           
2. Distretto Socio 
Sanitario ASL 
BAT1  Via Vittore 
Carpaccio  

entro  30 giorni l'istanza è sottoposta 
ad esame dell'Unità di Valutazione 
Multidimensionale.             Entro 30 
giorni dalla valutazione 
multidimensionale è attivato il 
servizio               in caso di urgenza 
rilevata dal servizio sociale 
professionale  il servizio è attivato 
entro 5 giorni dalla richiesta. 

no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 

 

E' previsto l'intervento 
del Comune ad 
integrazione della retta 
di ricovero dovuta 
dall'assistito alla struttura 
ospitante . L'importo 
dovuto dall'assistito è 
versato direttamente alla 
struttura ospitante. 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 



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

PER CIASCUNA TIPOLIGIA DEL PROCEDIMENTO
  

  

1) 
breve descrizione del 

procedimento con 
indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili 

2) 
unità 

organizzative 
responsabili 

dell'istruttoria 

3)nome del 
responsabile del 
procedimento, 

unitamente ai recapiti 
telefonici e alla 
casella di posta 

elettronica 
istituzionale 

4) 

ove diverso, 

l'ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale, con 

l'indicazione del 

nome del 

responsabile 

dell'ufficio 

unitamente ai 

rispettivi recapiti 

telefonici e alla 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale 

5)  
modalità con le 

quali gli 
interessati 

possono ottenere 
le informazioni 

relative ai 
procedimenti in 

corso che li 
riguardino 

6) 
termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione 
con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni 
altro termine procedimentale 

rilevante 

7) 

procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

dell'amministrazion

e può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazion

e 

8) 

strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 

in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli 

9)   
link di 

accesso al 
servizio on 
line, ove sia 

già 
disponibile in 
rete, o tempi 
previsti per la 

sua 
attivazione 

10) 

modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari, 
con i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 
versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente 
postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il 
versamento 

11) 

nome del 

soggetto a cui è 

attribuito, in caso 

di inerzia, il 

potere 

sostitutivo, 

nonchè modalità 

per attivare tale 

potere, con 

indicazione dei 

recapiti 

telefonici e delle 

caselle di posta 

elettronica 

istituzionale 

12) 

risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulla 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso diversi 

canali, con il 

relativo 

andamento 

 Art. 35 d.lgs. n. 33/2013 c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. e),   c. 1, lett. f),   c. 1, lett. g),   c. 1, lett. h),   c. 1, lett. i),   c. 1, lett. l),   c. 1, lett. m),   c. 1, lett. n),  

nr. Ordine Denominazione del singolo 
obbligo                         

 

 4

n.8 
Servizi Residenziali per 
Disabili (Integrazione 
retta di ricovero) 

Trattasi di interventi di 
ricovero in strutture 
residenziali , di tipo  socio 
sanitario, di disabili che 
versino in condizioni 
individuali, familiari e sociali 
carenti sul versante della cura 
e della risposta ai bisogni 
personali, ovvero che per 
specifiche patologie 
necessitino di assistenza socio-
sanitaria (assistenziale, 
infermieristica, riabilitativa, 
ecc) non erogabile a domicilio. 
In caso di incapienza 
dell'utente al pagamento della 
retta il Comune interviene in 
regime di integrazione retta di 
ricovero. 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona          
Distretto Socio 
Sanitario ASL 
BT 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi alla 
Porta Unica di 
Accesso mediante 
i seguenti contatti:                 
- 1. Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona  Via 
Mozart n. 63           
2. Distretto Socio 
Sanitario ASL 
BAT1  Via Vittore 
Carpaccio  

entro  30 giorni dall'istanza , le sedi 
operative della PUA provvedono 
all'espletamento delle indagini sociale 
e sanitaria e richiedono la 
convocazione dell'UVM. L'UVM è 
convocata entro 20 giorni dalla 
richiesta per la valutazione 
dell'appropriatezza della richiesta 
formulata dal richiedente.            Entro 
30 giorni dalla valutazione di 
appropriatezza da parte dell'UVM , è 
attivato il servizio  , ferma restando la 
disponibilità di posti.             
In caso di urgenza rilevata dal servizio 
sociale professionale  il servizio è 
attivato entro 5 giorni dalla richiesta. 
Tutti i termini sopra citati sono 
interrotti e ricominciano a decorrere in 
caso di richiesta integrazione 
documentale da parte degli uffici. 

no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 

 

E' previsto l'intervento 
del Comune ad 
integrazione della retta 
di ricovero dovuta 
dall'assistito alla struttura 
ospitante . L'importo 
dovuto dall'assistito è 
versato direttamente alla 
struttura ospitante. 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 

n.9 

Inserimento Disabili in 
Centri Diurni Socio 
Assistenziali ex art 60 
RR n. 7/2007. 

Trattasi di inserimento in 
strutture semiresidenziali socio 
sanitarie di disabili gravi che 
versino in condizioni 
individuali, familiari e sociali 
carenti sul versante della cura, 
dell'assistenza e della risposta 
ai bisogni personali 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona          
Distretto Socio 
Sanitario ASL 
BT 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi alla 
Porta Unica di 
Accesso mediante 
i seguenti contatti:                 
- 1. Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona  Via 
Mozart n. 63           
2. Distretto Socio 
Sanitario ASL 
BAT1  Via Vittore 
Carpaccio  

entro  30 giorni dall'istanza , le sedi 
operative della PUA provvedono 
all'espletamento delle indagini sociale 
e sanitaria e richiedono la 
convocazione dell'UVM. L'UVM è 
convocata entro 20 giorni dalla 
richiesta per la valutazione 
dell'appropriatezza della richiesta 
formulata dal richiedente.            Entro 
30 giorni dalla valutazione di 
appropriatezza da parte dell'UVM , è 
attivato il servizio  , ferma restando la 
disponibilità di posti.             
In caso di urgenza rilevata dal servizio 
sociale professionale  il servizio è 
attivato entro 5 giorni dalla richiesta. 
Tutti i termini sopra citati sono 
interrotti e ricominciano a decorrere in 
caso di richiesta integrazione 
documentale da parte degli uffici. 

no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 

 

E' previsto il pagamento 
da parte dell'utente di 
una quota di 
compartecipazione 
calcolata sulla base della 
delibera annuale sui 
servizi a domanda 
individuale. Il 
versamento è effettuato 
mensilmente mediante : 
-versamento diretto 
presso la Tesoreria 
- versamento delle 
somme mediante 
bonifico bancario sul 
conto 
n.IT32M0101041345100
000300001 intestato alla 
Tesoreria Comunale 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 



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

PER CIASCUNA TIPOLIGIA DEL PROCEDIMENTO
  

  

1) 
breve descrizione del 

procedimento con 
indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili 

2) 
unità 

organizzative 
responsabili 

dell'istruttoria 

3)nome del 
responsabile del 
procedimento, 

unitamente ai recapiti 
telefonici e alla 
casella di posta 

elettronica 
istituzionale 

4) 

ove diverso, 

l'ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale, con 

l'indicazione del 

nome del 

responsabile 

dell'ufficio 

unitamente ai 

rispettivi recapiti 

telefonici e alla 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale 

5)  
modalità con le 

quali gli 
interessati 

possono ottenere 
le informazioni 

relative ai 
procedimenti in 

corso che li 
riguardino 

6) 
termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione 
con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni 
altro termine procedimentale 

rilevante 

7) 

procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

dell'amministrazion

e può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazion

e 

8) 

strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 

in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli 

9)   
link di 

accesso al 
servizio on 
line, ove sia 

già 
disponibile in 
rete, o tempi 
previsti per la 

sua 
attivazione 

10) 

modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari, 
con i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 
versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente 
postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il 
versamento 

11) 

nome del 

soggetto a cui è 

attribuito, in caso 

di inerzia, il 

potere 

sostitutivo, 

nonchè modalità 

per attivare tale 

potere, con 

indicazione dei 

recapiti 

telefonici e delle 

caselle di posta 

elettronica 

istituzionale 

12) 

risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulla 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso diversi 

canali, con il 

relativo 

andamento 

 Art. 35 d.lgs. n. 33/2013 c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. e),   c. 1, lett. f),   c. 1, lett. g),   c. 1, lett. h),   c. 1, lett. i),   c. 1, lett. l),   c. 1, lett. m),   c. 1, lett. n),  

nr. Ordine Denominazione del singolo 
obbligo                         

 

 5

n.10 Inserimento Disabili in 
Centri Sociali Polivalenti 

Trattasi di inserimento in 
strutture semiresidenziali a 
valenza sociale di disabili  che 
versino in condizioni 
individuali, familiari e sociali 
carenti sul versante della 
socializzazione e 
dellintegrazione sociale 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi al   
Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona. Via 
Mozart n. 63 .                               

entro  30 giorni dall'istanza , le sedi 
operative della PUA provvedono 
all'espletamento delle indagini sociale 
e sanitaria e richiedono la 
convocazione dell'UVM. L'UVM è 
convocata entro 20 giorni dalla 
richiesta per la valutazione 
dell'appropriatezza della richiesta 
formulata dal richiedente.            Entro 
30 giorni dalla valutazione di 
appropriatezza da parte dell'UVM , è 
attivato il servizio  , ferma restando la 
disponibilità di posti.             
In caso di urgenza rilevata dal servizio 
sociale professionale  il servizio è 
attivato entro 5 giorni dalla richiesta. 
Tutti i termini sopra citati sono 
interrotti e ricominciano a decorrere in 
caso di richiesta integrazione 
documentale da parte degli uffici. 

no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 

 

Sono previsti pagamenti 
in base al regime di 
compartecipazione 
previsto in sede di 
servizi a domanda 
individuale. Il 
pagamento della quota di 
compartecipazione è 
corrisposto dal cittadino 
direttamente al soggetto 
privato titolare della 
struttura ospitante.. 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 

n.11 
Servizi di pronta 
accoglienza per adulti in 
difficoltà 

Trattasi di interventi di 
ricovero in strutture 
residenziali , aventi la 
tipologia di Alloggio Sociale, 
Centro di Pronta Accoglienza 
ovvero Centro Notturno, di 
cittadini privi di rete familiare 
, privi di abitazione e connotati 
da grave disagio socio 
economico e ambientale . Il 
Comune interviene mediante 
pagamento della retta di 
ricovero. 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi al   
Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona. Via 
Mozart n. 63 .                               

non sono previsti termini no   
non sono previsti 
pagamenti 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 

n.12 Abbattimento barriere 
architettoniche 

Contributo economico erogato, 
a parziale copertura delle spese 
sostenute per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche 
che ostacolino la permanenza 
della persona disabile nel 
proprio domicilio. 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi al   
Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona. Via 
Mozart n. 63 .                               

entro 60 giorni dalla consegna al 
Settore della documentazione fiscale 
regolarmente quietanzata attestante 
l'avvenuta esecuzione dei lavori 

no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 

 
non sono previsti 
pagamenti 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 



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

PER CIASCUNA TIPOLIGIA DEL PROCEDIMENTO
  

  

1) 
breve descrizione del 

procedimento con 
indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili 

2) 
unità 

organizzative 
responsabili 

dell'istruttoria 

3)nome del 
responsabile del 
procedimento, 

unitamente ai recapiti 
telefonici e alla 
casella di posta 

elettronica 
istituzionale 

4) 

ove diverso, 

l'ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale, con 

l'indicazione del 

nome del 

responsabile 

dell'ufficio 

unitamente ai 

rispettivi recapiti 

telefonici e alla 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale 

5)  
modalità con le 

quali gli 
interessati 

possono ottenere 
le informazioni 

relative ai 
procedimenti in 

corso che li 
riguardino 

6) 
termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione 
con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni 
altro termine procedimentale 

rilevante 

7) 

procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

dell'amministrazion

e può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazion

e 

8) 

strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 

in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli 

9)   
link di 

accesso al 
servizio on 
line, ove sia 

già 
disponibile in 
rete, o tempi 
previsti per la 

sua 
attivazione 

10) 

modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari, 
con i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 
versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente 
postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il 
versamento 

11) 

nome del 

soggetto a cui è 

attribuito, in caso 

di inerzia, il 

potere 

sostitutivo, 

nonchè modalità 

per attivare tale 

potere, con 

indicazione dei 

recapiti 

telefonici e delle 

caselle di posta 

elettronica 

istituzionale 

12) 

risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulla 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso diversi 

canali, con il 

relativo 

andamento 

 Art. 35 d.lgs. n. 33/2013 c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. e),   c. 1, lett. f),   c. 1, lett. g),   c. 1, lett. h),   c. 1, lett. i),   c. 1, lett. l),   c. 1, lett. m),   c. 1, lett. n),  

nr. Ordine Denominazione del singolo 
obbligo                         

 

 6

n.13 
Trasporto speciale a 
chiamata per disabili e 
anziani 

Servizio di trasporto  dal 
domicilio a specifiche 
destinazioni rivolto ad anziani 
e disabili con elevata 
compromissione delle capacità 
motorie,finalizzato al 
raggiungimento di presidi 
socio -sanitari , lavorativi e 
formativi.  

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi al   
Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona. Via 
Mozart n. 63 .                               

entro 30 giorni dalla richiesta e previa 
disponibilità di posti. 
Il termine è interrotto in caso di 
richiesta di integrazione documentale 

no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 

 

Il cittadini compartecipa 
in base al suo ISEE 
familiare e sulla base 
della delibera annuale 
sui servizi a domanda 
individuale. Il costo della 
prestazione oggetto di 
compartecipazione è pari 
ad € 1,50 a corsa . Il 
versamento è effettuato 
presso l'Ufficio 
Economato 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 

n.14 

Contributi Economici in 
favore di cittadini in 
condizioni di disagio 
socio economico 

Interventi realizzati dal 
Servizio Sociale Professionale 
consistenti in misure di 
sostegno economico, 
occasionale o a durata limitata, 
erogati  in forma mirata 
rispetto alle cause e alle 
condizioni di fragilità 
economica e sociale del nucleo 
o della persona volte ad 
alleviare situazioni di 
compromissione dei bisogni 
fondamentali di sostentamento. 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi al   
Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona. Via 
Mozart n. 63 .                               

entro 120 giorni dalla richiesta, fatti 
salvi casi di urgenza  

no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 

 
non sono previsti 
pagamenti 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 

n.15 Contributi economici in 
favore di emigrati 

Misura finalizzata a 
valorizzare e sostenere il 
rientro e il ricongiungimento 
familiare dei cittadini emigrati 
all'estero o fuori regione. I 
contributi economici sono 
erogati per: rimborso spese di 
viaggio e trasporto masserizie, 
prima sistemazione, trasporto 
salma 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi al   
Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona. Via 
Mozart n. 63 .                               

entro 30 giorni dalla richiesta. no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 

 
non sono previsti 
pagamenti 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 

n.16 Contributo integrativo 
canone di locazione 

Misura di sostegno economico 
per alleviare il peso dei canoni 
di locazione delle abitazioni di 
nuclei familiari in situazioni 
socio economiche e abitative 
precarie. 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi al   
Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona. Via 
Mozart n. 63 .                               

Bando pubblicato all'Albo Telematico 
per almeno 20 giorni. Approvazione 
graduatoria aventi diritto ed invio atti 
in Regione. Pagamenti ai cittadini 
entro 60 giorni dall'accredito delle 
somme da parte della Regione Puglia 

no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 
definitivo di esclusione 
dalla graduatoria 

 
non sono previsti 
pagamenti 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 



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

PER CIASCUNA TIPOLIGIA DEL PROCEDIMENTO
  

  

1) 
breve descrizione del 

procedimento con 
indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili 

2) 
unità 

organizzative 
responsabili 

dell'istruttoria 

3)nome del 
responsabile del 
procedimento, 

unitamente ai recapiti 
telefonici e alla 
casella di posta 

elettronica 
istituzionale 

4) 

ove diverso, 

l'ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale, con 

l'indicazione del 

nome del 

responsabile 

dell'ufficio 

unitamente ai 

rispettivi recapiti 

telefonici e alla 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale 

5)  
modalità con le 

quali gli 
interessati 

possono ottenere 
le informazioni 

relative ai 
procedimenti in 

corso che li 
riguardino 

6) 
termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione 
con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni 
altro termine procedimentale 

rilevante 

7) 

procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

dell'amministrazion

e può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazion

e 

8) 

strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 

in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli 

9)   
link di 

accesso al 
servizio on 
line, ove sia 

già 
disponibile in 
rete, o tempi 
previsti per la 

sua 
attivazione 

10) 

modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari, 
con i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 
versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente 
postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il 
versamento 

11) 

nome del 

soggetto a cui è 

attribuito, in caso 

di inerzia, il 

potere 

sostitutivo, 

nonchè modalità 

per attivare tale 

potere, con 

indicazione dei 

recapiti 

telefonici e delle 

caselle di posta 

elettronica 

istituzionale 

12) 

risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulla 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso diversi 

canali, con il 

relativo 

andamento 

 Art. 35 d.lgs. n. 33/2013 c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. e),   c. 1, lett. f),   c. 1, lett. g),   c. 1, lett. h),   c. 1, lett. i),   c. 1, lett. l),   c. 1, lett. m),   c. 1, lett. n),  

nr. Ordine Denominazione del singolo 
obbligo                         
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n.17 

Assegno ai nuclei 
familiari con tre 
minori(ex art. 65 legge 
448/98) 

Contributo economico, a 
sostegno dei nuclei familiari 
con almeno n. 3 figli minori a 
carico.  

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

INPS Sede di 
Andria 

Rivolgersi al   
Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona. Via 
Mozart n. 63  
E' possibile altresì 
rivolgersi presso le 
sedi dei n. 17caaf 
convenzionati 

Entro 30 giorni dalla presentazione 
della domanda , è emesso il 
provvedimento di ammissione o non 
ammissione al beneficio economico.Il 
termine è interrotto  in caso di 
richiesta integrazione documentale. Al 
formale pagamento delle somme 
provvede l'INPS con cadenza 
semestrale. 

no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 

 
non sono previsti 
pagamenti 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 

n.18 Assegno maternità( ex 
art. 66 l. 448/98) 

Contributo economico 
spettante alle madri non 
lavoratrici per la nascita, 
affidamento preadottivo e le 
adozioni senza affidamento. 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

INPS Sede di 
Andria 

Rivolgersi al   
Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona. Via 
Mozart n. 63  
E' possibile altresì 
rivolgersi presso le 
sedi dei n.17 caaf 
convenzionati 

Entro 30 giorni dalla presentazione 
della domanda , è emesso il 
provvedimento di ammissione o non 
ammissione al beneficio economico.Il 
termine è interrotto  in caso di 
richiesta integrazione documentale. Al 
formale pagamento delle somme 
provvede l'INPS. 

no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 

 
non sono previsti 
pagamenti 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 

n.19 
Contributi economici in 
favore di famiglie 
numerose 

Trattasi di contributo 
economico finalizzato 
all'abbattimento di alcune voci 
di spese , relative ai nuclei 
familiari con presenza di 
almeno 4 figli di cui almeno 3 
minori. 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi al   
Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona. Via 
Mozart n. 63 .                               

Bando pubblicato all'Albo Telematico 
per almeno 40 giorni. Approvazione 
graduatoria. Pagamenti entro 60 giorni 
dall'approvazione della graduatoria. 

 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 
definitivo di esclusione 
dalla graduatoria 

  

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 



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

PER CIASCUNA TIPOLIGIA DEL PROCEDIMENTO
  

  

1) 
breve descrizione del 

procedimento con 
indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili 

2) 
unità 

organizzative 
responsabili 

dell'istruttoria 

3)nome del 
responsabile del 
procedimento, 

unitamente ai recapiti 
telefonici e alla 
casella di posta 

elettronica 
istituzionale 

4) 

ove diverso, 

l'ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale, con 

l'indicazione del 

nome del 

responsabile 

dell'ufficio 

unitamente ai 

rispettivi recapiti 

telefonici e alla 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale 

5)  
modalità con le 

quali gli 
interessati 

possono ottenere 
le informazioni 

relative ai 
procedimenti in 

corso che li 
riguardino 

6) 
termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione 
con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni 
altro termine procedimentale 

rilevante 

7) 

procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

dell'amministrazion

e può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazion

e 

8) 

strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 

in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli 

9)   
link di 

accesso al 
servizio on 
line, ove sia 

già 
disponibile in 
rete, o tempi 
previsti per la 

sua 
attivazione 

10) 

modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari, 
con i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 
versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente 
postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il 
versamento 

11) 

nome del 

soggetto a cui è 

attribuito, in caso 

di inerzia, il 

potere 

sostitutivo, 

nonchè modalità 

per attivare tale 

potere, con 

indicazione dei 

recapiti 

telefonici e delle 

caselle di posta 

elettronica 

istituzionale 

12) 

risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulla 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso diversi 

canali, con il 

relativo 

andamento 

 Art. 35 d.lgs. n. 33/2013 c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. c),   c. 1, lett. e),   c. 1, lett. f),   c. 1, lett. g),   c. 1, lett. h),   c. 1, lett. i),   c. 1, lett. l),   c. 1, lett. m),   c. 1, lett. n),  

nr. Ordine Denominazione del singolo 
obbligo                         
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n.20 Buoni Conciliazione per 
minori 

PO FESR 2007-2013 ASSE 
III linea 3.2 Azione  3.3.1 AD 
1425/2012 
I Buoni servizio di 
Conciliazione per l’Infanzia e 
l’Adolescenza sono buoni 
economici spendibili dalle 
famiglie pugliesi nei servizi e 
nelle strutture dedicate 
all'infanzia e all'adolescenza 
autorizzate al funzionamento 
in via definitiva, che possono 
essere scelte dal soggetto 
fruitore mediante accesso ad 
apposito catalogo telematico, 
al fine di concorrere al 
pagamento delle rette  e quindi 
di sostenere la domanda di 
servizi qualificati che, 
altrimenti, sarebbero 
insostenibili per il costo delle 
rette stesse. 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi al   
Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona. Via 
Mozart n. 63 .                               

La procedura è a sportello. Le 
domande possono essere presentate a 
decorrere dal 15/01/2013 e per tutta la 
durata della misura PO FESR 2007-
2013. La convalida della domanda da 
parte del cittadino è subordinata alla 
disponibilità dei fondi assegnati 
all'ambito per la gestione della misura. 

 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 
definitivo di esclusione 
dalla graduatoria 

Per l'accesso 
alla 
piattaforma 
informatica: 
http://bandi.pu
gliasociale.regi
one.puglia.it 

Il pagamento della quota 
di costo del servizio  
carico dell'utente è 
corrisposto dallo stesso 
direttamente alla 
struttura/servizio scelto a 
catalogo. 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 

n.21 Buoni Conciliazione per 
disabili e anziani 

PO FESR 2007-2013 ASSE 
III linea 3.2 Azione  3.3.2 AD 
61/2013 
I Buoni servizio di 
Conciliazione per disabili e 
persone anziane non 
autosufficienti, sono buoni 
economici spendibili dalle 
famiglie pugliesi nei servizi e 
nelle strutture dedicate alle 
persone non autosufficienti, a 
scopi socioriabilitativi e 
socioeducativi, che sono 
autorizzate al funzionamento 
in via definitiva, e che possono 
essere scelte in un apposito 
catalogo, al fine di concorrere 
al pagamento delle rette  e 
quindi di sostenere la domanda 
di servizi qualificati che, 
altrimenti, sarebbero 
insostenibili per il costo delle 
rette stesse. 

Settore Socio 
Sanitario e 
Servizi alla 
Persona 

Dott.ssa Riccarda 
D'Ambrosio 
Responsabile Incaricato 
del Settore Settore Socio 
Sanitario e servizi alla 
persona.Tel 
0883/290395  Posta 
certificata 
sociosanitario@comune.
andria.bt.it 

 

Rivolgersi al   
Settore Socio 
Sanitario e Servizi 
alla Persona. Via 
Mozart n. 63 .                               

La procedura è a sportello. Le 
domande possono essere presentate a 
decorrere dal 18/03/2013 e per tutta la 
durata della misura PO FESR 2007-
2013. La convalida della domanda è 
subordinata alla disponibilità del 
fondo assegnato all'ambito per la 
misura 

no 

Ricorso al TAR entro 60 
giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione 
del provvedimento 
definitivo di esclusione 
dalla graduatoria 

Per l'accesso 
alla 
piattaforma 
informatica: 
http://bandi.pu
gliasociale.regi
one.puglia.it 

Il pagamento della quota 
di costo del servizio  a 
carico dell'utente è 
corrisposto dallo stesso 
direttamente alla 
struttura/servizio scelto a 
catalogo. 

Segretario 
Generale 
Dott. 
Vincenzo 
Lullo Tel 
0883/290318
. Posta 
Elettronica 
Segretario@
cert.comune.
andria.bt.it 

 

 


