
SETTORE SOCIO SANITARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".  ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

 ANNO 2016

N.
DENOMINAZIONE DEL

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Breve descrizione del
procedimento con

indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

Unità
organizzative
responsabili

dell'istruttoria

norme del responsabile
del procedimento,

unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di

posta elettronica

ove diverso,l'ufficio
competente

all'adozione del
provvedimento

finale, con
indicazione del nome

del responsabile
dell'ufficio

unitamente ai
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta

elettronica

Modalità con le quali gli
interessati possono

ottenere le informazioni
relative ai procedimenti

in corso che gli
riguardino

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

procedimenti per i quali
il provvedimento

dell'amministrazione
può essere sostituito da

una dichiarazione
dell'interessato ovvero il

procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso

dell'amministrazione

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

link di
accesso al
servizio on
line, ove sia

già
disponibile in
rete, o tempi

previsti per la
sua

attivazione

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,
nonché i codici identificativi
del pagamento da indicare

obbligatoriamente per il
versamento

nome del soggetto a cui è
attribuito in caso di inerzia

il potere sostitutivo ,
nonché modalità per

attivare tale potere, con
indicazione dei recapiti

telefonici e delle caselle di
posta elettronica

istituzionale

risultati delle
indagini di
customer

satesfaction
condotte sulla

qualità dei
servizi erogati

attraverso
diversi canali
con il relativo

andamento

1
Tutela minorile

Interventi di tutela su
minori in

coordinamento e
sinergia con Tribunale
Ordinario ovvero ove
competente Tribunale

per i Minorenni e
Procura minorile

Settore Socio
Sanitario e
Servizi alla
Persona

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta
certificata

sociosanitario@com
une.andria.bt.it

Tribunale
Ordinario di

Trani 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/ ordinanza
dell'Autorità Giudiziaria.

no

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

Tribunale per i minorenni entro 30
giorni dalla notifica (art 325 e 327

c.p.c)

non attivato
non sono previsti

pagamenti

Segretario Generale
Dott. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

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

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta
certificata

sociosanitario@com
une.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. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

3
Assistenza

domiciliare ad
educativa ai minori

Servizio di sostegno
educativo domiciliare
che supporta il minore

e la famiglia in
temporanea difficoltà,

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

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta
certificata

sociosanitario@com
une.andria.bt.it

Rivolgersi al
Settore Socio

Sanitario e Servizi
alla Persona. Via

Mozart n. 63

30 giorni dalla richiesta del Servizio
Sociale Professionale 

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. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

Tabella redatta dal settore sociosanitario ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs 33/2013
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 ANNO 2016

N.
DENOMINAZIONE DEL

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Breve descrizione del
procedimento con

indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

Unità
organizzative
responsabili

dell'istruttoria

norme del responsabile
del procedimento,

unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di

posta elettronica

ove diverso,l'ufficio
competente

all'adozione del
provvedimento

finale, con
indicazione del nome

del responsabile
dell'ufficio

unitamente ai
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta

elettronica

Modalità con le quali gli
interessati possono

ottenere le informazioni
relative ai procedimenti

in corso che gli
riguardino

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

procedimenti per i quali
il provvedimento

dell'amministrazione
può essere sostituito da

una dichiarazione
dell'interessato ovvero il

procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso

dell'amministrazione

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

link di
accesso al
servizio on
line, ove sia

già
disponibile in
rete, o tempi

previsti per la
sua

attivazione

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,
nonché i codici identificativi
del pagamento da indicare

obbligatoriamente per il
versamento

nome del soggetto a cui è
attribuito in caso di inerzia

il potere sostitutivo ,
nonché modalità per

attivare tale potere, con
indicazione dei recapiti

telefonici e delle caselle di
posta elettronica

istituzionale

risultati delle
indagini di
customer

satesfaction
condotte sulla

qualità dei
servizi erogati

attraverso
diversi canali
con il relativo

andamento

4
Inserimento minori

in centri diurni o
polivalenti

Trattasi di servizio di
sostegno educativo
erogato in servizi

semiresidenziali  che
supporta il minore e la
famiglia in temporanea

difficoltà

Settore Socio
Sanitario e
Servizi alla
Persona

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta
certificata

sociosanitario@com
une.andria.bt.it

Rivolgersi al
Settore Socio

Sanitario e Servizi
alla Persona. Via

Mozart n. 63

30 giorni dalla richiesta del Servizio
Sociale Professionale , previa

verifica delle disponibilità di bilancio
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. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

5
Assistenza

Domiciliare Anziani
(SAD e ADI)

Interventi domiciliari in
favore di anziani soli o
non autosufficienti, al

fine di favorire la
permanenza degli

stessi 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

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta
certificata

sociosanitario@com
une.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 € 18,00 ad ora al
netto della quota di

compartecipazione a
carico dell'assistito.

Segretario Generale
Dott. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

Tabella redatta dal settore sociosanitario ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs 33/2013
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 ANNO 2016

N.
DENOMINAZIONE DEL

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Breve descrizione del
procedimento con

indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

Unità
organizzative
responsabili

dell'istruttoria

norme del responsabile
del procedimento,

unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di

posta elettronica

ove diverso,l'ufficio
competente

all'adozione del
provvedimento

finale, con
indicazione del nome

del responsabile
dell'ufficio

unitamente ai
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta

elettronica

Modalità con le quali gli
interessati possono

ottenere le informazioni
relative ai procedimenti

in corso che gli
riguardino

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

procedimenti per i quali
il provvedimento

dell'amministrazione
può essere sostituito da

una dichiarazione
dell'interessato ovvero il

procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso

dell'amministrazione

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

link di
accesso al
servizio on
line, ove sia

già
disponibile in
rete, o tempi

previsti per la
sua

attivazione

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,
nonché i codici identificativi
del pagamento da indicare

obbligatoriamente per il
versamento

nome del soggetto a cui è
attribuito in caso di inerzia

il potere sostitutivo ,
nonché modalità per

attivare tale potere, con
indicazione dei recapiti

telefonici e delle caselle di
posta elettronica

istituzionale

risultati delle
indagini di
customer

satesfaction
condotte sulla

qualità dei
servizi erogati

attraverso
diversi canali
con il relativo

andamento

6
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

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta
certificata

sociosanitario@com
une.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 € 18,00 ad ora (per
SAD e ADI) ed € 20,00
(per ADM) al netto della

quota di
compartecipazione a
carico dell'assistito.

Segretario Generale
Dott. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

7

Assistenza
Domiciliare Integrata

per persone con
patologie

psichiatriche

Servizio rivolto a favorire
la permanenza della
persona con Gravi

disabilità psichiche e dei
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

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta
certificata

sociosanitario@com
une.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 € 18,00 ad ora al
netto della quota di

compartecipazione a
carico dell'assistito.

Segretario Generale
Dott. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

Tabella redatta dal settore sociosanitario ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs 33/2013



SETTORE SOCIO SANITARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".  ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

 ANNO 2016

N.
DENOMINAZIONE DEL

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Breve descrizione del
procedimento con

indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

Unità
organizzative
responsabili

dell'istruttoria

norme del responsabile
del procedimento,

unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di

posta elettronica

ove diverso,l'ufficio
competente

all'adozione del
provvedimento

finale, con
indicazione del nome

del responsabile
dell'ufficio

unitamente ai
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta

elettronica

Modalità con le quali gli
interessati possono

ottenere le informazioni
relative ai procedimenti

in corso che gli
riguardino

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

procedimenti per i quali
il provvedimento

dell'amministrazione
può essere sostituito da

una dichiarazione
dell'interessato ovvero il

procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso

dell'amministrazione

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

link di
accesso al
servizio on
line, ove sia

già
disponibile in
rete, o tempi

previsti per la
sua

attivazione

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,
nonché i codici identificativi
del pagamento da indicare

obbligatoriamente per il
versamento

nome del soggetto a cui è
attribuito in caso di inerzia

il potere sostitutivo ,
nonché modalità per

attivare tale potere, con
indicazione dei recapiti

telefonici e delle caselle di
posta elettronica

istituzionale

risultati delle
indagini di
customer

satesfaction
condotte sulla

qualità dei
servizi erogati

attraverso
diversi canali
con il relativo

andamento

8

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 retta di

ricovero.

Settore Socio
Sanitario e
Servizi alla
Persona
Distretto

Socio
Sanitario ASL

BT

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta
certificata

sociosanitario@com
une.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. L'Intervento del Comune
è subordinato alla presentazione

da parte del cittadino della
domanda di integrazione retta di

ricovero

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, solo
per la parte

corrispondente alla
quota sociale . L'importo

dovuto dall'assistito è
versato direttamente

alla struttura ospitante.

Segretario Generale
Dott. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

9

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

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta
certificata

sociosanitario@com
une.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, solo
per la parte

corrispondente alla
quota sociale . L'importo

dovuto dall'assistito è
versato direttamente

alla struttura ospitante.

Segretario Generale
Dott. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

Tabella redatta dal settore sociosanitario ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs 33/2013



SETTORE SOCIO SANITARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".  ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

 ANNO 2016

N.
DENOMINAZIONE DEL

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Breve descrizione del
procedimento con

indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

Unità
organizzative
responsabili

dell'istruttoria

norme del responsabile
del procedimento,

unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di

posta elettronica

ove diverso,l'ufficio
competente

all'adozione del
provvedimento

finale, con
indicazione del nome

del responsabile
dell'ufficio

unitamente ai
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta

elettronica

Modalità con le quali gli
interessati possono

ottenere le informazioni
relative ai procedimenti

in corso che gli
riguardino

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

procedimenti per i quali
il provvedimento

dell'amministrazione
può essere sostituito da

una dichiarazione
dell'interessato ovvero il

procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso

dell'amministrazione

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

link di
accesso al
servizio on
line, ove sia

già
disponibile in
rete, o tempi

previsti per la
sua

attivazione

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,
nonché i codici identificativi
del pagamento da indicare

obbligatoriamente per il
versamento

nome del soggetto a cui è
attribuito in caso di inerzia

il potere sostitutivo ,
nonché modalità per

attivare tale potere, con
indicazione dei recapiti

telefonici e delle caselle di
posta elettronica

istituzionale

risultati delle
indagini di
customer

satesfaction
condotte sulla

qualità dei
servizi erogati

attraverso
diversi canali
con il relativo

andamento

10
Collocamento

comunitario minori

Trattasi di interventi
urgenti di protezione
adottati dal Servizio

Sociale Professionale,
autonomamente o su
richiesta dell'Autorità

giudiziaria competente
in favore di minori a

grave rischio

Settore Socio
Sanitario e
Servizi alla
Persona
Distretto

Socio
Sanitario ASL

BT

Avv Ottavia Matera
Responsabile

Incaricato del Settore
Settore Socio

Sanitario e servizi alla
persona. Tel

0883/290325-395
Posta certificata

sociosanitario@comu
ne.andria.bt.it

Rivolgersi al
Settore Socio

Sanitario e Servizi
alla Persona. Via

Mozart n. 63 .

Il collocamento è disposto entro 30
giorni dalla formulazione della

richiesta da parte dell'Assistente
Sociale incaricata, previa verifica

disponibilità di bilancio

no

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

provvedimento

Il Comune paga
interamente la retta relativa
al collocamento del minore.
Solo per i Minori Stranieri

non accompagnati è
previsto un riborso della
Provincia pari ad € 40,00

pro die e fino al
compimento del 18 anno di

età

Segretario Generale
Dott. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

11

Collocamento
comunitario madri e

donne vittime di
violenza

Trattasi di interventi
urgenti di protezione
adottati dal Servizio

Sociale Professionale,
autonomamente o su
richiesta dell'Autorità

giudiziaria competente,
ovvero delle forze

dell'ordine in favore di
donne vittime di violenza
o di madri in condizioni di

pregiudizio.

Settore Socio
Sanitario e
Servizi alla
Persona
Distretto

Socio
Sanitario ASL

BT

Avv Ottavia Matera
Responsabile

Incaricato del Settore
Settore Socio

Sanitario e servizi alla
persona. Tel

0883/290325-395
Posta certificata

sociosanitario@comu
ne.andria.bt.it

Rivolgersi al
Settore Socio

Sanitario e Servizi
alla Persona. Via

Mozart n. 63 .

Il collocamento è disposto entro 30
giorni dalla formulazione della

richiesta da parte dell'Assistente
Sociale incaricata, previa verifica

disponibilità di bilancio

no

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

provvedimento

Il Comune paga
interamente la retta

relativa al collocamento
dell'utente e

dell'eventuale prole a
carico.

Segretario Generale
Dott. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

12

Inserimento adulti
in grave stato di
emarginazione in
Centri Notturni,
Alloggi Sociali e
Centri di Pronta

Accoglienza.

Trattasi di interventi tutela
adottati dal Servizio

Sociale Professionale, in
favore di adulti di

amboisessi,
infrasessantacinquenni

che vengano a trovarsi in
grave sto di deprivazione
socio culturale e privi di

rete familiare.

Settore Socio
Sanitario e
Servizi alla
Persona
Distretto

Socio
Sanitario ASL

BT

Avv Ottavia Matera
Responsabile

Incaricato del Settore
Settore Socio Sanitario
e servizi alla persona.
Tel 0883/290325-395

Posta certificata
sociosanitario@comun

e.andria.bt.it

Rivolgersi al
Settore Socio

Sanitario e Servizi
alla Persona. Via

Mozart n. 63 .

Il collocamento è disposto entro 30
giorni dalla formulazione della

richiesta da parte dell'Assistente
Sociale incaricata, previa verifica

disponibilità di bilancio

no
Ricorso al TAR entro 60 giorni o al
Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla comunicazione del

provvedimento

Il Comune paga la retta
al netto di eventuali
entrate proprie del
cittadino collocato.

Segretario Generale
Dott. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

13

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

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta
certificata

sociosanitario@com
une.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.IT32M010104134510000
0300001 intestato alla
Tesoreria Comunale

Segretario Generale
Dott. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

Tabella redatta dal settore sociosanitario ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs 33/2013



SETTORE SOCIO SANITARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".  ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

 ANNO 2016

N.
DENOMINAZIONE DEL

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Breve descrizione del
procedimento con

indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

Unità
organizzative
responsabili

dell'istruttoria

norme del responsabile
del procedimento,

unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di

posta elettronica

ove diverso,l'ufficio
competente

all'adozione del
provvedimento

finale, con
indicazione del nome

del responsabile
dell'ufficio

unitamente ai
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta

elettronica

Modalità con le quali gli
interessati possono

ottenere le informazioni
relative ai procedimenti

in corso che gli
riguardino

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

procedimenti per i quali
il provvedimento

dell'amministrazione
può essere sostituito da

una dichiarazione
dell'interessato ovvero il

procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso

dell'amministrazione

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

link di
accesso al
servizio on
line, ove sia

già
disponibile in
rete, o tempi

previsti per la
sua

attivazione

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,
nonché i codici identificativi
del pagamento da indicare

obbligatoriamente per il
versamento

nome del soggetto a cui è
attribuito in caso di inerzia

il potere sostitutivo ,
nonché modalità per

attivare tale potere, con
indicazione dei recapiti

telefonici e delle caselle di
posta elettronica

istituzionale

risultati delle
indagini di
customer

satesfaction
condotte sulla

qualità dei
servizi erogati

attraverso
diversi canali
con il relativo

andamento

14
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
dell'integrazione

sociale

Settore Socio
Sanitario e
Servizi alla
Persona

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta
certificata

sociosanitario@com
une.andria.bt.it

Rivolgersi al
Settore Socio

Sanitario e Servizi
alla Persona. Via

Mozart n. 63 .

Entro  30 giorni dall'istanza , il
Servizio Sociale professionale

effettua una valutazione sociale del
caso, valutando la necessità o

meno di far passare l'utente dalla
valutazione multidimensionale

dell'UVM . 
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. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

15

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

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta
certificata

sociosanitario@com
une.andria.bt.it

Rivolgersi al
Settore Socio

Sanitario e Servizi
alla Persona. Via

Mozart n. 63 .

non sono previsti termini,
l'inserimento dell'utente in struttura

è disposto entro 30 giorni dalla
richiesta formalizzata dal servizio

sociale professionale e fermo
restando l'accertamento preventivo

della disponibilità di risorse di
bilancio all'uopo destinate

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. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

16
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

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta
certificata

sociosanitario@com
une.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 e la quietanza dei
pagamenti effettuati

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. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

Tabella redatta dal settore sociosanitario ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs 33/2013



SETTORE SOCIO SANITARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".  ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

 ANNO 2016

N.
DENOMINAZIONE DEL

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Breve descrizione del
procedimento con

indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

Unità
organizzative
responsabili

dell'istruttoria

norme del responsabile
del procedimento,

unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di

posta elettronica

ove diverso,l'ufficio
competente

all'adozione del
provvedimento

finale, con
indicazione del nome

del responsabile
dell'ufficio

unitamente ai
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta

elettronica

Modalità con le quali gli
interessati possono

ottenere le informazioni
relative ai procedimenti

in corso che gli
riguardino

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

procedimenti per i quali
il provvedimento

dell'amministrazione
può essere sostituito da

una dichiarazione
dell'interessato ovvero il

procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso

dell'amministrazione

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

link di
accesso al
servizio on
line, ove sia

già
disponibile in
rete, o tempi

previsti per la
sua

attivazione

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,
nonché i codici identificativi
del pagamento da indicare

obbligatoriamente per il
versamento

nome del soggetto a cui è
attribuito in caso di inerzia

il potere sostitutivo ,
nonché modalità per

attivare tale potere, con
indicazione dei recapiti

telefonici e delle caselle di
posta elettronica

istituzionale

risultati delle
indagini di
customer

satesfaction
condotte sulla

qualità dei
servizi erogati

attraverso
diversi canali
con il relativo

andamento

17

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

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta certificata
sociosanitario@com

une.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. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

18
Accesso al Lavoro
di Pubblica Utilità

Trattasi di sanzione
penale consistente nella
prestazione di un’attività
non retribuita a favore

della collettività da
svolgere presso lo
Stato, le regioni, le

province, i comuni o
presso enti e

organizzazioni di
assistenza sociale o

volontariato. Tale misura
é prevista dall' art. 54

del Decreto Legislativo
28 Agosto 2000 n. 274,
dall' art. 2 del Decreto
Misteriale 26 Marzo

2001 e dalla Legge n.
67 del 28 Aprile 2014. 

Settore Socio
Sanitario e
Servizi alla
Persona

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta
certificata

sociosanitario@com
une.andria.bt.it

Rivolgersi al
Settore Socio

Sanitario e Servizi
alla Persona. Via

Mozart n. 63

Non sono fissati termini
procedimentali , l'ammissione alla

misura è subordinata alla sentenza
di condanna emessa dal Giudice

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. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

19

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

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta certificata
sociosanitario@com

une.andria.bt.it

Rivolgersi al
Settore Socio

Sanitario e Servizi
alla Persona. Via

Mozart n. 63

Bando pubblicato all'Albo
Telematico per  almeno 15 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. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

Tabella redatta dal settore sociosanitario ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs 33/2013



SETTORE SOCIO SANITARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".  ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

 ANNO 2016

N.
DENOMINAZIONE DEL

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Breve descrizione del
procedimento con

indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

Unità
organizzative
responsabili

dell'istruttoria

norme del responsabile
del procedimento,

unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di

posta elettronica

ove diverso,l'ufficio
competente

all'adozione del
provvedimento

finale, con
indicazione del nome

del responsabile
dell'ufficio

unitamente ai
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta

elettronica

Modalità con le quali gli
interessati possono

ottenere le informazioni
relative ai procedimenti

in corso che gli
riguardino

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

procedimenti per i quali
il provvedimento

dell'amministrazione
può essere sostituito da

una dichiarazione
dell'interessato ovvero il

procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso

dell'amministrazione

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

link di
accesso al
servizio on
line, ove sia

già
disponibile in
rete, o tempi

previsti per la
sua

attivazione

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,
nonché i codici identificativi
del pagamento da indicare

obbligatoriamente per il
versamento

nome del soggetto a cui è
attribuito in caso di inerzia

il potere sostitutivo ,
nonché modalità per

attivare tale potere, con
indicazione dei recapiti

telefonici e delle caselle di
posta elettronica

istituzionale

risultati delle
indagini di
customer

satesfaction
condotte sulla

qualità dei
servizi erogati

attraverso
diversi canali
con il relativo

andamento

20

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

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta certificata
sociosanitario@com

une.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. 14 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 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. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

21

Assegno
maternità( ex art. 74

D.Lgs 151/2001)

Contributo economico
spettante alle madri
non lavoratrici per la
nascita, affidamento

preadottivo e le
adozioni senza

affidamento.

Settore Socio
Sanitario e
Servizi alla
Persona

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta certificata
sociosanitario@com

une.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. 14 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. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

22
Buoni Conciliazione

per minori

Avvisi regionali per
buoni conciliazione

minori
I Buoni servizio di
Conciliazione per
l’Infanzia, sono buoni
economici spendibili
dalle famiglie pugliesi
nei servizi e nelle
strutture dedicate alla
prima infanzia , vale a
dire deputate
all'accoglienza di
minori di fascia di età
(0-36 mesi).Le
strutture sono
liberamente scelte dal
cittadino direttamente
mediante accesso al
catalogo regionale .

Settore Socio
Sanitario e
Servizi alla
Persona

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta
certificata

sociosanitario@com
une.andria.bt.it

Rivolgersi al
Settore Socio

Sanitario e Servizi
alla Persona. Via

Mozart n. 63 

La procedura è a sportello. La
convalida della domanda da parte

del cittadino è subordinata alla
disponibilità dei fondi assegnati
all'ambito per la gestione della

misura. Sulla stessa misura
possono convergere più fonti di

finanziamento

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.
pugliasocial
e.regione.pu
glia.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. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

Tabella redatta dal settore sociosanitario ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs 33/2013



SETTORE SOCIO SANITARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".  ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

 ANNO 2016

N.
DENOMINAZIONE DEL

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Breve descrizione del
procedimento con

indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

Unità
organizzative
responsabili

dell'istruttoria

norme del responsabile
del procedimento,

unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di

posta elettronica

ove diverso,l'ufficio
competente

all'adozione del
provvedimento

finale, con
indicazione del nome

del responsabile
dell'ufficio

unitamente ai
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta

elettronica

Modalità con le quali gli
interessati possono

ottenere le informazioni
relative ai procedimenti

in corso che gli
riguardino

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

procedimenti per i quali
il provvedimento

dell'amministrazione
può essere sostituito da

una dichiarazione
dell'interessato ovvero il

procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso

dell'amministrazione

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

link di
accesso al
servizio on
line, ove sia

già
disponibile in
rete, o tempi

previsti per la
sua

attivazione

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,
nonché i codici identificativi
del pagamento da indicare

obbligatoriamente per il
versamento

nome del soggetto a cui è
attribuito in caso di inerzia

il potere sostitutivo ,
nonché modalità per

attivare tale potere, con
indicazione dei recapiti

telefonici e delle caselle di
posta elettronica

istituzionale

risultati delle
indagini di
customer

satesfaction
condotte sulla

qualità dei
servizi erogati

attraverso
diversi canali
con il relativo

andamento

23

Buoni Conciliazione
per disabili e

anziani

Avvisi regionali per
buoni conciliazione
disabili e anziani

I Buoni servizio di
Conciliazione per
disabili e anziani sono
buoni economici
spendibili dalle
famiglie pugliesi per
l'acquisto di servizi
domiciliari o
semiresidenziali in
favore di anziani o
disabili..Le
strutture/servizi  sono
liberamente scelte dal
cittadino direttamente
mediante accesso al
catalogo regionale

Settore Socio
Sanitario e
Servizi alla
Persona

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta certificata
sociosanitario@com

une.andria.bt.it

Rivolgersi al
Settore Socio

Sanitario e Servizi
alla Persona. Via

Mozart n. 63 

La procedura è a sportello. La
regione predetermina mediante atti
regionali le finestre temporali per la

presentazione delle istanze da
parte dei cittadini. La convalida

della domanda è subordinata alla
disponibilità del fondo assegnato

all'ambito per la misura. Sulla
stessa misura possono convergere

più fonti di finanziamento

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.
pugliasocial
e.regione.pu
glia.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. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

24
SIA -RED

Procedura nazionale
SIA integrata alla

misura regionale RED
Si tratta della politica
nazionale di sostegno
al reddito integrata
dalla misura regionale
denominata Reddito di
Dignità. Consiste nel
riconoscimento in
favore dei cittadini di
contributi ad
integrazione del
reddito familiare
collegati all'attivazione
di percorsi di
inclusione socio
lavorativa.

Settore Socio
Sanitario e
Servizi alla
Persona

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta certificata
sociosanitario@com

une.andria.bt.it

Rivolgersi al
Settore Socio

Sanitario e Servizi
alla Persona. Via

Mozart n. 63 .
Tutte le

informazioni sono
acquisibili su
piattaforma
telematica
regionale

accedendo al
sito :

http://bandi.puglia
sociale.regione.pu

glia.it

La procedura è a sportello.Il
cittadino presenta un unica istanza

su partale. L'istanza è inviata al
Comune su piattaforma

informatica. Il Comune deve entro
gioni 15 dall'acquisizione in

piattaforma effettuare i controlli
anagrafici e di residenza prescritti
con inoltro dell'istanza all'INPS.

L'INPS procede all'attribuzione dei
punteggi previsti dagli avvisi ed a

trasmettere ai comuni le sole
istanze che hanno superato la

soglia di sbarramento dei 45 punti.

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.
pugliasocial
e.regione.pu
glia.it

non sono previsti
pagamenti a carico del

cittadino

Segretario Generale
Dott. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

Tabella redatta dal settore sociosanitario ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs 33/2013



SETTORE SOCIO SANITARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".  ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

 ANNO 2016

N.
DENOMINAZIONE DEL

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Breve descrizione del
procedimento con

indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

Unità
organizzative
responsabili

dell'istruttoria

norme del responsabile
del procedimento,

unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di

posta elettronica

ove diverso,l'ufficio
competente

all'adozione del
provvedimento

finale, con
indicazione del nome

del responsabile
dell'ufficio

unitamente ai
rispettivi recapiti
telefonici e alla
casella di posta

elettronica

Modalità con le quali gli
interessati possono

ottenere le informazioni
relative ai procedimenti

in corso che gli
riguardino

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

procedimenti per i quali
il provvedimento

dell'amministrazione
può essere sostituito da

una dichiarazione
dell'interessato ovvero il

procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso

dell'amministrazione

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

link di
accesso al
servizio on
line, ove sia

già
disponibile in
rete, o tempi

previsti per la
sua

attivazione

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,
nonché i codici identificativi
del pagamento da indicare

obbligatoriamente per il
versamento

nome del soggetto a cui è
attribuito in caso di inerzia

il potere sostitutivo ,
nonché modalità per

attivare tale potere, con
indicazione dei recapiti

telefonici e delle caselle di
posta elettronica

istituzionale

risultati delle
indagini di
customer

satesfaction
condotte sulla

qualità dei
servizi erogati

attraverso
diversi canali
con il relativo

andamento

25

Iscrizione
Associazione di

Promozione Sociale
al registro

Regionale delle
associazioni di cui

alla Legge 

Trattasi del
procedimento di
iscrizione delle
Associazioni di

Promozione Sociale di
cui alla Legge n. 39
del 18/12/2007 all

Registro Regionale
istituito ex art 3.

Settore Socio
Sanitario e
Servizi alla
Persona

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta certificata
sociosanitario@com

une.andria.bt.it

Rivolgersi al
Settore Socio

Sanitario e Servizi
alla Persona. Via

Mozart n. 63 

La procedura è su istanza di parte
la domanda può essere presentata
dall'Associazione al  Settore Socio

Sanitario utilizzando apposita
modulistica predisposta dall' Ufficio
e scaricabile sul sito del Comune
alla voce Modulistica del Settore

Socio Sanitario

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 a carico del

cittadino

Segretario Generale
Dott. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

26

Iscrizione
Associazione di
Volontariato al

registro Regionale
delle associazioni
di cui alla Legge 

Trattasi del
procedimento di
iscrizione delle
Associazioni di

Volontariato di cui alla
Legge 11 del
16/03/1994 al

Registro Regionale
istituito ex art 2. 

Settore Socio
Sanitario e
Servizi alla
Persona

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta certificata
sociosanitario@com

une.andria.bt.it

Rivolgersi al
Settore Socio

Sanitario e Servizi
alla Persona. Via

Mozart n. 63 

La procedura è su istanza di parte
la domanda può essere presentata
dall'Associazione esclusivamente
in via telematica collegandosi al

portale della Regione al seguente
indirizzo

http://bandi.pugliasociale..regione.
puglia.it

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.
pugliasocial
e.regione.pu
glia.it

non sono previsti
pagamenti a carico del

cittadino

Segretario Generale
Dott. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

27

Domanda
contributo regionali
deceduti sul lavoro

Trattasi del
procedimento di

assegnazione del
contributo previsto dal
Fondo di solidarietà ai

familiari delle
lavoratrici e del

lavoratori deceduti a
causa di incidenti nei
luoghi di lavoro  di cui
alla Legge Regionale
n. 1 del 25/02/2010.

Settore Socio
Sanitario e
Servizi alla
Persona

Avv Ottavia Matera
Responsabile
Incaricato del

Settore Settore
Socio Sanitario e

servizi alla persona.
Tel 0883/290325-

395 Posta certificata
sociosanitario@com

une.andria.bt.it

Regione Puglia
Assessorato al

Welfare

Rivolgersi al
Settore Socio

Sanitario e Servizi
alla Persona. Via

Mozart n. 63 

Il cittadino presenta richiesta al
Comune che istruisce l'istanza e la

inoltra in Regione per il
Finanziamento

no

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

provvedimento definitivo di
esclusione dalla graduatoria

sono previsti pagamenti
a carico del familiare-

beneficiario 

Segretario Generale
Dott. Giuseppe

Borgia Tel
0883/290318. Posta

Elettronica
Segretario@cert.co

mune.andria.bt.it

Tabella redatta dal settore sociosanitario ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs 33/2013


