
I nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale n.3 (Comune di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi), in cui vivono stabilmente 
persone anziane non autosufficienti e persone con diverse abilità possono fruire dei Buoni Servizio di conciliazione per l’utilizzo di strutture e 
servizi rivolti a persone con disabilità e anziane non autosufficienti, iscritti al catalogo telematico dell’offerta per attività di inclusione sociale, 
prestazioni socioeducative e riabilitative e il sostegno per il carico di cura del nucleo familiare in ottica di conciliazione.

I destinatari dei Buoni Servizio di Conciliazione sono i nuclei familiari dell’Ambito:

- residenti in Puglia in cui sono presenti uno o più persone in condizione di non autosufficienza (disabili e anziani) alla data di presentazione 
dell’istanza;

- in cui uno o più familiari stabilmente conviventi siano occupati, liberi professionisti, titolari di attività di impresa o partecipanti ad attività 
formative per un minimo di 20 ore;

- che abbiamo un ISEE non superiore a € 30.000,00 (attestato da Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità). 

La presentazione delle istanze, già avviata dal 18 marzo 2013, è telematica e si configura con modalità “a sportello” accedendo al link 
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.  Le domande saranno ammesse in ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse finan-
ziarie destinate dalla Regione Puglia a questo Ambito.

Tra le strutture esistenti sul territorio dell’Ambito ad oggi risultano iscritti al catalogo dell’offerta  dei servizi:
- Il Centro diurno socio educativo riabilitativo per persone con disabilità (art.60) “Solidarietà” in via Fausto Coppi, 11
 tel. 080/8987820 - CORATO
- Il Centro Diurno per persone anziane (art. 68) “Il salotto d’argento” in Via Belvedere, 21 tel. 080/8722142 - CORATO;
- Il Centro Sociale Polivalente per Diversamente Abili (art.105) “Co.han.s.i.e cooperativa sociale” in via Ruvo, 102
 tel. 080/8980818 - CORATO. 

Per l’accesso alle strutture e ai servizi socio-assistenziali è necessario rivolgersi al Servizio Sociale Professionale del proprio Comune di resi-
denza, compilare l’apposito modulo di domanda e, successivamente, completare l’inoltro della domanda on line.

Per l’accesso alle strutture e servizi socio-sanitari è necessario rivolgersi ad uno degli sportelli della Porta Unica di Accesso (P.U.A.) per ri-
chiedere la valutazione della propria situazione nella Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) affinché, nel PAI sia confermata la ri-
spondenza di quel servizio al fabbisogno di cura del richiedente. Una copia della suddetta valutazione sarà restituita al richiedente, che potrà suc-
cessivamente completare l’inoltro della domanda on line.

Per informazioni rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito e agli sportelli del front-office delle P.U.A.

L’Ufficio P.U.A. è presente su ogni comune nei seguenti giorni e orari:

CORATO (Comunecapofila)                                                                                                    
V.le Ettore Fieramosca, 31
tel 080/3608611 
Lunedì e Venerdì 09.30 - 12.00

TERLIZZI 
sede di Continuità assistenziale c/o Ospedale “ M. Sarcone” - Via P. Fiore, 135
tel 080/3608352
Lunedì 9.30 - 12.00 

RUVO DI PUGLIA 
sede di Continuità assistenziale c/o Presidio Sanitario Territoriale, piano terra - C.so Piave, 80
tel 080/3608294
Martedì, Mercoledì e Giovedì 9.30 - 12.00
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