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Oggi vi presentiamo la 

seconda edizione della 

Carta dei Servizi Sociali 

del Comune di Noci



CHE COS’È
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“Nella Carta dei servizi sociali sono 

definiti i criteri per l’accesso ai servizi, 

le modalità del relativo funzionamento, 

le condizioni per facilitarne le 

valutazioni da parte degli utenti e dei 

soggetti che rappresentano i loro 

diritti, nonché le procedure per 

assicurare la tutela degli utenti” 

Art. 13-Legge n. 328/2000
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È UN PATTO TRA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E I CITTADINI

DESCRIVE E INFORMA CIRCA 
I SERVIZI DI WELFARE LOCALE

È UNO STRUMENTO DI TRASPARENZA, 
DI DIALOGO E DI PARTECIPAZIONE 
PER I CITTADINI

CHE COS’È?



Centralità 
dell’Individuo

Accessibilità Personalizzazione
degli interventi
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Qualità
della Vita 

Valorizzazione
dell’Individuo

Lavoro
di Rete

I VALORI



A CHI SI 
RIVOLGE
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Minori e Famiglie Anziani

Adulti Diversamente
Abili



Nel diventare più maturo, scoprirai che hai due mani.
Una per aiutare te stesso e una per aiutare gli altri.
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ORGANIZZAZIONE

Servizi di Ambito 
Sono erogati in forma associata 
dall’Ambito Territoriale di Putignano, di 
cui fanno parte i Comuni di Alberobello, 
Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, 
Putignano, per il tramite dell’Ufficio di 
Piano (struttura tecnico-gestionale a 
supporto della programmazione di 
Ambito e dell’attuazione del PIANO 
SOCIALE di ZONA). 
L’Ufficio di Piano ha sede a Putignano in 
via Conversano, 3/A. 
I Servizi di Ambito sono rivolti a tutti i 
cittadini residenti nei Comuni sopra 
elencati e sono cofinanziati dagli stessi.
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Servizi Comunali 
Sono erogati direttamente dal Comune e 
sono rivolti ai cittadini residenti



1.
SEGRETARIATO 
SOCIALE

Servizio di Ambito
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È il front office dei servizi sociali territoriali. Offre 
attività di ascolto, orientamento, informazione ai 
cittadini nelle modalità di accesso ai servizi 
sociali e sociosanitari, analisi, decodifica del 
bisogno e orientamento della domanda. 

Si rivolge ai cittadini dei Comuni dell’Ambito, con 
particolare attenzione destinata ai soggetti più 
fragili ed esposti al rischio di esclusione sociale. 



2.
SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE 

Servizio Comunale
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Il servizio si propone l'obiettivo di leggere e 
decodificare la domanda sociale, di prendere in 
carico la persona, la famiglia e/o il gruppo 
sociale, di predisporre progetti personalizzati, di 
attivare e integrare i servizi per renderli più 
efficaci con il recupero e la sinergia delle risorse 
della rete, di accompagnare e aiutare nel 
processo di promozione ed emancipazione. 

Si rivolge ai cittadini di questo Comune, in modo 
particolare, i soggetti più fragili e a rischio di 
esclusione sociale. 



3.
PORTA UNICA 
DI ACCESSO 

Servizio di Ambito
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È attivata dall’Ambito in accordo con la ASL. Ha 
una sede in ciascun Comune dell’Ambito. 
Consiste in un sistema unico d’accoglienza della 
domanda per la valutazione del bisogno 
sociosanitario e l’individuazione dell’intervento 
da attivare.

Si rivolge ai cittadini dei Comuni dell’Ambito e, in 
modo particolare, i soggetti più fragili e a rischio 
di esclusione sociale. 



4.
PRONTO 
INTERVENTO 
SOCIALE 

Servizio di Ambito
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Serve a garantire procedure d’intervento, 
organizzate nell’arco delle 24 ore, per le 
situazioni di emergenza/urgenza sociale, che 
richiedono soluzioni immediate e flessibili.

Si rivolge in via prioritaria a donne e minori che 
vivono situazioni di maltrattamento e/o abuso, 
ma anche a fronteggiare situazioni che 
richiedono interventi, decisioni e soluzioni 
immediate, affrontando l’emergenza sociale in 
tempi rapidi e in maniera flessibile, in stretto 
collegamento con i servizi sociali territoriali. 



La domanda più insistente 
e urgente della vita è: 

“Cosa stai facendo per gli altri?”

(Martin Luther King)
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5.
SERVIZIO DI 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE (SAD) 

Servizio di Ambito 

e Comunale
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Comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale di aiuto a 
persone non autosufficienti nello svolgimento delle normali 
attività quotidiane. Assicura il necessario aiuto per la cura della 
persona (igiene personale, vestizione, deambulazione, ecc.) e 
la gestione della casa (condizioni igieniche, acquisti, 
preparazione pasti, ecc.), oltre a prestazioni igienico - sanitarie 
di semplice attuazione, ecc. Può inoltre garantire prestazioni 
extra domiciliari come ad esempio l’accompagnamento per il 
disbrigo delle pratiche, la gestione dei rapporti con il medico di 
base e le strutture sociosanitarie e sanitarie. 

Il SAD viene garantito dal Comune a cittadini di età inferiore ai 
65 anni o con età over 65, ma questi ultimi, non riconosciuti 
autosufficienti dall’Unità di Valutazione Multidimensionale 
(UVM) dell’Ambito; l’Ambito a cittadini ultrasessantacinquenni 
non autosufficienti a seguito di valutazione dell’UVM. In tutti i 
casi si tratta di cittadini che vivono in situazioni di solitudine o 
che non dispongono di sufficiente assistenza familiare



6.
SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
INTEGRATA (ADI) 

Servizio di Ambito
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Consiste in interventi da fornire ai cittadini con 
l’obiettivo di favorire la permanenza nel proprio 
ambiente di vita. Il servizio comprende 
prestazioni di tipo socio assistenziale e sanitario, 
quali aiuto alla persona nello svolgimento delle 
normali attività quotidiane; prestazioni 
infermieristiche e riabilitative; attività di trasporto 
e accompagnamento per persone disabili e 
parzialmente non autosufficienti.

Si rivolge a persone disabili affette da malattie 
croniche invalidanti e/o progressivo-terminali. 



7.
PROGETTI DI VITA 
INDIPENDENTE 
(PROVI)

Servizio coordinato 

con l’Ambito
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La possibilità per una persona adulta con 
disabilità grave di autodeterminarsi e di poter 
prendere decisioni riguardanti la propria vita e di 
svolgere attività di propria scelta attraverso ausili 
informatici e domotici. 

Si rivolge a persone con disabilità grave motoria 
residenti in Puglia da almeno 12 mesi in età 
compresa tra i 16 e i 64 anni e con un reddito 
individuale non superiore a € 20.000=.



8.
PROGETTO HOME 
CARE PREMIUM

Servizio coordinato 

con l’Ambito
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È un progetto innovativo e sperimentale di 
Assistenza Domiciliare della durata di 18 mesi. 
Prevede l’erogazione di un contributo mensile e 
di altre prestazioni integrative finalizzate alla 
cura delle persone non autosufficienti. 

Si rivolge a dipendenti e pensionati pubblici 
iscritti all’INPS (ex INPDAP); loro congiunti 
conviventi; loro familiari di primo grado, anche se 
non conviventi; orfani di dipendente o di 
pensionato pubblico. 



La peggiore impotenza 
è dimenticare che c’è un aiuto.

(James Richardson)
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9.
CENTRO 
ANTIVIOLENZA 
(CAV) 

Servizio di Ambito
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Fornisce consulenza e sostegno psicologico, 
consulenza e accompagnamento legale, 
percorso educativo relazionale di reinserimento 
sociale e lavorativo, attività di sensibilizzazione e 
prevenzione, attività di informazione, attività di 
wen-do. Il servizio ha sede in Vico S. Pellico, 
Noci. 

È rivolto a donne e minori abusati e maltrattati. 



Com’è meraviglioso 
che nessuno abbia bisogno 
di aspettare un solo attimo 

prima di iniziare a migliorare il mondo.

(Anna Frank)
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10.
SERVIZIO DI 
ASSISTENZA 
EDUCATIVA 
DOMICILIARE 
(ADE) 

Servizio di Ambito
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Assicura interventi periodici educativi e sociali, 
svolti da educatori presso il domicilio dei minori, 
con l’obiettivo di rafforzare le dinamiche 
relazionali intra familiari, sostenere il minore in 
situazione di temporanea deprivazione affettiva, 
educativa, prevenire l’istituzionalizzazione. 

Il servizio è rivolto a famiglie con minori che 
vivono in situazioni di disagio o di emarginazione 
psicologica e sociale. 



11.
CENTRO APERTO 
POLIVALENTE 
PER MINORI 

Servizio di Ambito
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È una struttura a ciclo diurno aperta alla 
partecipazione di minori e giovani del territorio 
ed opera in raccordo con i Servizi Sociali e con le 
Istituzioni Scolastiche attraverso la 
progettazione e la realizzazione di interventi di 
socializzazione ed educativo – ricreativi, miranti 
a promuovere il benessere della comunità e 
contrastare i fenomeni di marginalità e disagio 
minorile. 

Si rivolge ai minori di età compresa tra i 6 e i 18 
anni. 



12.
SERVIZIO DI 
AFFIDO 
FAMILIARE 

Servizio Comunale
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È un servizio per mezzo del quale un minore, 
allontanato dalla sua famiglia di origine per 
difficoltà temporanee della stessa, viene accolto 
da un altro nucleo idoneo ad offrire adeguate 
risposte alle sue necessità di educazione, 
istruzione e tutela. In questo senso il servizio è 
un intervento di aiuto e sostegno al minore e alla 
famiglia di origine, rappresentando una concreta 
possibilità di garantire i diritti fondamentali dei 
minori. Il minore può essere affidato ad una 
famiglia o ad una persona singola. 

Si rivolge a famiglie e minori che vivono in 
situazioni di fragilità psicologica e sociale. 



13.
SERVIZIO DI 
MEDIAZIONE 
FAMILIARE 

Servizio di Ambito
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È un servizio a sostegno della riorganizzazione delle 
relazioni familiari in presenza di situazioni di 
conflittualità dovute a separazione o crisi nei rapporti 
di coppia o di decisione di divorzio. La mediazione 
familiare aiuta le parti a trovare accordi condivisi che 
tengano conto dei bisogni di ciascun componente della 
famiglia e particolarmente di quelli dei figli. La 
mediazione interviene anche per affrontare situazioni 
di crisi o di conflitto che possono nascere in famiglia, 
nel rapporto di coppia, nella relazione genitori-figli e in 
altri contesti relazionali o come supporto nei casi 
afferenti l’ambito della giustizia. 

Si rivolge a singoli, giovani coppie, neo-genitori, 
famiglie; minori e adolescenti inviati dai servizi pubblici; 
famiglie in situazioni di crisi o conflitto familiare; coppie 
separate e/o in fase di separazione. 



14.
ADOZIONE

Servizio Comunale
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Il servizio per l’adozione nazionale o 
internazionale ha l’obiettivo di sensibilizzare e 
orientare le famiglie sul percorso adottivo, di 
uniformare le informazioni date dai vari soggetti 
preposti all’attivazione del percorso di adozione 
e di sostenerle nei momenti di difficoltà. 

Si rivolge a tutte le coppie residenti in questo 
Comune che sono disposti ad intraprendere una 
adozione nazionale o internazionale. 



15.
CENTRO 
RISORSE 
FAMIGLIE 

Servizio di Ambito
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Si tratta di un Centro-Spazio che offre un 
servizio di sostegno alla famiglia e alla 
genitorialità. 
In particolare sono garantite consulenze 
specialistiche a genitori, coppie, minori e 
adolescenti; sportelli per il sostegno alla 
relazione genitori/figli; assistenza psico-sociale e 
ascolto rivolto alle giovani coppie e ai neo-
genitori, in ambiti di intervento diversi da quelli 
sanitari; consulenza e mediazione familiare. 

Il servizio è rivolto prioritariamente alle famiglie. 



16.
BUONI SERVIZIO 
DI CONCILIAZIONE 
ANZIANI/DISABILI 

Servizio coordinato 

con l’Ambito
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Si tratta di un contributo economico integrativo 
per usufruire del servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata e per il mantenimento di 
persone anziane non autosufficienti e persone 
diversamente abili presso le strutture e i servizi 
socio-assistenziali, socio-educativi e socio-
riabilitativi presenti sul territorio e iscritti al 
Catalogo on-line dell’Offerta di Servizi di 
Conciliazione Vita-Lavoro rivolti agli Anziani e 
Disabili. 

Si rivolge ai nuclei familiari residenti nell’Ambito 
in cui siano presenti una o più persone in 
condizioni di non autosufficienza (disabili e 
anziani). 



17.
BUONI DI 
CONCILIAZIONE 
INFANZIA E 
ADOLESCENZA 

Servizio coordinato 

con l’Ambito
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È un contributo economico per garantire 
l’accesso a tariffe agevolate di minori e 
adolescenti alle strutture presenti nel Catalogo 
on-line Regionale dell’offerta di servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza, quali: asilo nido, 
sezione primavera, centro diurno socio-
educativo per minori, cento ludico prima infanzia, 
ludoteca, centro polivalente per minori, servizi di 
educativa domiciliare per minori e per la prima 
infanzia, servizi innovativi e sperimentali per la 
prima infanzia e servizi socio-educativi per il 
tempo libero. 

Il servizio è rivolto ai nuclei familiari residenti 
nell’Ambito in cui siano presenti uno o più 
bambini/ragazzi 0/17 anni. 



18.
ASSISTENZA 
SCOLASTICA 
SPECIALISTICA 

Servizio di Ambito
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Il servizio ha lo scopo di supportare gli alunni 
diversamente abili nel corso delle attività 
scolastiche e di coadiuvare il programma degli 
insegnanti di sostegno, migliorando così la 
risposta della scuola al bisogno delle famiglie 
con figli disabili. È svolto da educatori 
professionali che, affiancando i docenti e 
l’insegnante di sostegno, si adoperano per 
valorizzare le risorse dell’alunno, favorendo la 
sua piena integrazione nel gruppo classe. 

Il servizio è rivolto a minori disabili frequentanti 
la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la 
scuola secondaria di primo grado. 



19.
POLITICHE ATTIVE 
PER L’INCLUSIONE
SOCIALE 

Servizi coordinati con 

l’Ambito
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Si tratta di misure finalizzate all’inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei 
soggetti inoccupati, disoccupati o espulsi di recente dal mondo del lavoro e dare 
un sostegno concreto ai nuclei familiari a rischio di povertà.

CANTIERI DI CITTADINANZA 
Durano da 6 mesi a 12 mesi, con una indennità per il 
partecipante di 23 euro al giorno per un massimo di 500 euro 
mensili. 

REDDITO DI DIGNITÀ
Percorso di attivazione attraverso la partecipazione ad un 
tirocinio (presso un’azienda o un Ente Pubblico) o ad un 
progetto di sussidiarietà (attivato da un soggetto del terzo 
settore non avente natura di impresa), con un trasferimento 
economico ad integrazione del reddito familiare che varia da €
200,00 a € 400,00 mensili per 12 mesi.

SIA
È un beneficio economico a livello nazionale, condizionato alla 
accettazione di un percorso di attivazione ed in presenza di 
una presa in carico socio-lavorativa. 



20.
TELEASSISTENZA 
E TELESOCCORSO 

Servizio di Ambito
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È rivolto a cittadini anziani e a persone che, per 
precarie condizioni di salute, fragilità, disagio 
sociale o perché vivono da sole e/o isolati dal 
punto di vista relazionale e/o abitativo, sono a 
rischio sanitario, sociale e di sicurezza. I servizi 
hanno lo scopo di rispondere in tempo reale, in 
modo efficace e tempestivo, alle situazioni e ai 
bisogni di emergenza e di grave criticità; 
assicurare il costante monitoraggio delle 
condizioni personali, ambientali e psicofisiche 
degli utenti; assicurare l’ascolto, il dialogo e il 
sostegno relazionale-personale degli utenti, ogni 
qualvolta questi si rivolgono agli operatori; 
fornire soccorso rapido in situazioni di 
emergenza. 



21.
ATTIVITÀ ESTIVE 
PER MINORI 

Servizio Comunale
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Si tratta di attività ludico-ricreative rivolte a 
minori, che si svolgono nel periodo estivo. Per 
usufruire di tali attività il Comune pubblica 
annualmente un bando che definisce le modalità 
di accesso a tali servizi. 

Il servizio è rivolto a famiglie con figli minori, in 
via prioritaria ai minori seguiti dai Servizi Sociali. 



22.
ATTIVITÀ ESTIVE 
PER ANZIANI 

Servizio Comunale
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Si tratta della possibilità di usufruire di un ciclo 
terapeutico di cure termali, per complessivi 12 
giorni, rivolta a cittadini anziani. È anche 
occasione di attività, di incontro e di 
socializzazione. 

Il servizio è rivolto ad anziani residenti in questo 
Comune in possesso dei seguenti requisiti: 
• Autosufficienza psico-fisica
• Età: 60 anni per le donne, 65 per gli uomini



23.
CENTRO APERTO 
POLIVALENTE PER 
ANZIANI 

Servizio Comunale
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È una struttura a ciclo diurno che realizza attività 
di animazione e socializzazione, attività ricreative 
e psico-motorie e turismo sociale. 
Le attività hanno lo scopo di aumentare il livello 
di benessere degli anziani, mediante la 
socializzazione e l’animazione per contrastare la 
possibilità di isolamento e di emarginazione degli 
anziani. 

Il servizio è rivolto ad anziani autosufficienti. 



24.
CONTRIBUTO PER 
L’ABBATTIMENTO 
DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

Servizio di Ambito
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È un contributo economico finalizzato a sostenere il 
costo di tutti gli interventi diretti a eliminare situazioni 
di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e 
fruibilità generale (barriere architettoniche), al fine di 
facilitare la mobilità e migliorare la qualità della vita 
delle persone affette da disabilità. 

Il servizio è rivolto a cittadini che presentano 
un’invalidità permanente legata alla deambulazione. 
Possono presentare istanza per il beneficio i portatori 
di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi 
compresa la cecità, o chi ne esercita la cura e tutela o 
la potestà, che hanno la residenza abituale 
nell’immobile per il quale richiedono il contributo. 



25.
INTERVENTI 
ECONOMICI DI 
SOSTEGNO AL 
REDDITO 

Servizio Comunale
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Si tratta della misura di sostegno al reddito, approvata con 
apposito Regolamento, finalizzata al sostegno e all’inclusione 
sociale attiva a favore di persone singole e nuclei familiari in 
stato di bisogno. 

CANTIERI DI SERVIZIO: intervento economico di sostegno al 
reddito, è erogato a fronte di una prestazione di utilità sociale 
per la comunità. 

INTERVENTO DI SOSTEGNO SOCIALE URGENTE “UNA 
TANTUM” per spese mediche e farmaceutiche, spese 
funerarie e spese abitative 

“BUONO SOCIALE” per sopravvenute e impreviste condizioni 
di difficoltà. 

Tutti i servizi sono rivolti a cittadini, residenti in questo 
Comune, che si trovino in condizione di disagio economico. 



26.
AZIONI DI 
CONTRASTO ALLA 
POVERTÀ

Servizio Comunale
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Si tratta di interventi di pronto intervento sociale finalizzati a 
garantire il diritto all’abitazione temporanea alle persone a 
rischio di esclusione sociale e altri interventi rivolti alle persone 
in condizioni di disagio economico. 

I servizi disponibili sono: 

ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ
È un luogo dove viene fornita assistenza temporanea ad adulti 
in difficoltà di carattere psicologico e sociale, ubicato c/o Soc. 
Coop. Sociale “Dimensione Famiglia”, Zona c, n.6

BANCO ALIMENTARE
Fornitura gratuita di prodotti alimentari

BANCO FARMACEUTICO
Fornitura gratuita di farmaci. 

I servizi sono rivolti alla popolazione residente in questo 
Comune in condizione di disagio socio-economico. 



27.
PRESTAZIONI 
SOCIALI AGEVOLATE 

Servizio Comunale
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Si tratta di diverse tipologie di sostegno economico 
diretto, volto a garantire i bisogni primari personali e/o 
del nucleo familiare. 

BONUS GAS/ENERGIA ELETTRICA: sconto applicato 
alle bollette per 12 mesi per cittadini che vivono in 
condizione di disagio economico

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: assegno erogato 
dall’INPS (importo annuo € 1.600,00 circa) per famiglie 
con almeno tre figli minori e con specifici requisiti 
economici

ASSEGNO DI MATERNITÀ: assegno erogato dall’INPS 
(importo € 1.500,00) per mamme disoccupate e con 
specifici requisiti economici (per nucleo familiare)



28.
TRASPORTO 
SOCIALE PER 
PERSONE CON 
DISABILITÀ

Servizio Comunale
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Si tratta di un servizio di trasporto e/o 
accompagnamento di cittadini disabili presso 
Centri Socio-Rieducativi Riabilitativi. 

Il servizio è rivolto alle persone disabili. 



29.
SERVIZIO SOCIALE A 
TUTELA DEI MINORI 

Servizio Comunale
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Il servizio svolge due funzioni principali, 
strettamente integrate fra loro: assistenza, 
sostegno e aiuto nella genitorialità alle famiglie e 
ai minori; vigilanza, protezione e tutela dei minori 
di fronte a difficoltà e carenze nella gestione del 
ruolo genitoriale, che devono essere attivate in 
presenza di fattori di rischio evolutivo del minore, 
anche in assenza di una richiesta diretta della 
famiglia.

Si rivolge a tutte le famiglie e ai minori residenti 
in questo Comune.



30.
SERVIZIO SOCIALE A 
TUTELA DEGLI 
ANZIANI 

Servizio Comunale
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Il Servizio Sociale territoriale compie una prima 
valutazione della situazione di bisogno al fine di 
avviare la persona anziana alla rete dei servizi 
socio-assistenziali, di cui fanno parte le seguenti 
prestazioni: assistenza domiciliare; telesoccorso; 
inserimento in comunità; sostegno economico 
(contributi straordinari, integrazione retta per la 
fruizione strutture diurne o residenziali, ecc.). 

Si rivolge a persone anziane che si trovano in 
condizione di bisogno socio-assistenziale, socio-
sanitario e/o economico, che non trovano 
risposta a livello della rete familiare. 



31.
SERVIZIO SOCIALE A 
TUTELA DEI DISABILI 

Servizio Comunale
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I Servizi Sociali e Socio-Sanitari territoriali realizzano 
interventi a sostegno delle persone disabili e delle loro 
famiglie, per la piena valorizzazione delle potenzialità e 
delle opportunità individuali, nonché per la migliore 
integrazione/ inclusione sociale. Il servizio collabora 
con i Servizi Sanitari, le Cooperative Sociali, le 
Associazioni e gli Organismi del Terzo Settore in 
genere. Insieme a tali attori assicura alla persona 
disabile contesti che facilitino lo sviluppo delle 
potenzialità individuali, allo scopo di favorire la 
permanenza nel nucleo d’origine, e alla famiglia un 
sostegno nel compito di cura. Qualora non sussistano 
le condizioni, viene garantita un’eventuale presa in 
carico della persona in strutture residenziali. 



11 STRUTTURE AUTORIZZATE
su tutto il territorio comunale
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Mappa
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Il territorio 
del Comune di Noci 
ospita diverse strutture 
autorizzate all’erogazione 
di servizi alla persona

Dimensione Famiglia

Centro Polivalente

Asilo Nido “Pollicino” 

Ludoteca “Bim Bum Bam” 
Res. Socio-Assist.“La Ninfea” 

Casa di Riposo “A.M. Sgobba”

Casa di Riposo “Cuore”

Casa di Riposo “Madre Teresa” 

Ludoteca “Il Girotondo” 

Casa di Riposo “Sant’Anna” 

Casa per la Vita “Vicini di casa” 

CAV Andromeda



STRUTTURE
Servizi per Adulti in difficoltà
DIMENSIONE FAMIGLIA
Soc.Coop.Sociale
Zona C n.6 
Tel.-Fax 080/4970248 
Cell.3286195744

CAV Andromeda
Vico Silvio Pellico
Tel. 399/7871952
Fax. 080/4950672
cavandromeda@libero.it

Per i Bambini
CENTRO APERTO-POLIVALENTE 
Via Romanazzi
Tel. 080/9902025

ASILO NIDO “POLLICINO” 
Via G. La Pira n.18 
Tel. 080/4972985

LUDOTECA “BIM BUM BAM” 
Via G. Paisiello n.15/D 
Cell. 3284368635

LUDOTECA “IL GIROTONDO” 
Via G. di Vittorio n.1/Q 
Tel. 080/4979493 
Cell. 349/5766372
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STRUTTURE
Per gli Anziani
CASA DI RIPOSO “A.M. SGOBBA” 
Via Madonna della Croce 
Tel. 080/4949672

CASA DI RIPOSO “CUORE” 
S.P. n.239 Noci-Gioia del Colle 
Tel. 080/4971156

CASA DI RIPOSO “MADRE TERESA” 
Zona H, sn
Tel. 080/4949235

CASA DI RIPOSO “SANT’ANNA” 
Via Porta Barsento n.15 
Tel. 080/4986490 
Cell.3282558801

RESIDENZA SOCIO-ASSISTENZIALE “LA 
NINFEA” 
Zona B n.16
Tel. 080/4974357

Per le Persone con disabilità
CASA PER LA VITA “VICINI DI CASA” 
Via ex ss.377 per Mottola km 28+474 
Tel. 080/4974489
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI NOCI 
Palazzo di Città - Via Sansonetti, 15 (2° piano) 

www.comune.noci.ba.it 

Tel. 080/4948247-249-253-256 - Fax Servizi Sociali: 080/4948250

ORARI APERTURA UFFICI SERVIZI SOCIALI 

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 

(chiusura giovedì mattina)

ORARI RICEVIMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Lunedì e Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE 

Ass. Soc. Specialista Dott.ssa Anna Maria Conte 

Tel. 080/4948249 – Mail: annamaria.conte@comune.noci.ba.it

Ass. Soc. Specialista Dott.ssa Pasqualina Liuzzi 

Tel. 080/4948247 – Mail: alina.liuzzi@comune.ba.it 

ORARIO DI APERTURA SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE 

Martedì - Giovedì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

Tel. 080/4948256

ORARIO RICEVIMENTO ASSESSORE 

Martedì dalle ore 10:00 alle ore12:00 

Tel. 089/4948251



OPEN DAY DEI SERVIZI SOCIALI
20 Aprile 2017 – Chiostro delle Clarisse
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Si ringraziano:

Coop. Sociale San Giovanni di Dio
Coop. Sociale Comunità San Francesco
Ass. di promozione sociale Sud Est Donne
Coop. Sociale Sole Luna
Occupazione e Solidarietà
Soc. Coop. Solidarietà
Progetto territoriale SPRAR 
ATS Associazione Nero e non solo 

😉
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Alle 18:30 la presetazione della nuova Carta dei Servizi Sociali

Relazioneranno:

Dott. DOMENICO NISI
Sindaco del Comune di Noci

Dott.ssa LORITA TINELLI
Assessore alla Socialità del Comune di Noci

Dott.ssa GIULIA LACITIGNOLA
la coordinatrice dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Putignano

Dott.ssa ANNA MARIA CONTE
Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune di Noci

👪
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“
Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un 

tocco, un sorriso, una parola gentile, un 

orecchio in ascolto, un complimento sincero, o 

il più piccolo atto di cura, che hanno tutti il 

potenziale per trasformare una vita intorno.

(Leo Buscaglia)
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