Scheda per Mappatura della rete dei Servizi pubblici e privati “Bari Social”
(indicare massimo 3 aree indicando quelle per target maggiore di riferimento)
Denominazione struttura

Ente gestore

Indirizzo sede legale

Tel.

e-mail

Indirizzo sede operativa (in cui viene erogato il servizio)

Tel.

e-mail

Sito web / pagina social

RAGIONE SOCIALE ENTE GESTORE
ISTITUZIONI/ENTI
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
ENTI FILANTROPICI
IMPRESE SOCIALI
COOPERATIVA SOCIALE
FONDAZIONI
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
ASSOCIAZIONE ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE
ASSOCIAZIONI NON ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE
ENTE RELIGIOSO
PATRONATI/ CAF
ALTRO (Specificare……………………….)
AREA D’INTERESSE:
anziani
famiglie
handicap

immigrati
minori
adolescenti
salute mentale
senza dimora
tossicodipendenze
altro (specificare……………..)
TIPOLOGIA SERVIZIO EROGATO
Assistenza sanitaria per migranti e clochard
Attività sportive
calcio
nuoto
pallavolo
arti marziali
basket
altri sport (specificare………………….)
sport per diversamente abili
Attività estive
Attività laboratoriali
Attività laboratoriali pre professionalizzanti
Attività ludico ricreative
Centro Accoglienza Diurna
Centro Accoglienza Notturna
Centro di promozione e confronto interculturale
Consulenze
Legale
Psicologica
Pedagogica
Sociale
Distribuzione abbigliamento – marginalità estrema
Distribuzione alimenti – marginalità estrema
Distribuzione farmaci – marginalità estrema
Gruppi di parola
Gruppi di mutuo aiuto
Mediazione familiare
Mediazione culturale
Orientamento scolastico
Orientamento lavorativo
Percorsi reinserimento sociale per soggetti segnalati dal Ministero di Giustizia
Servizio di counseling
Servizio di counseling telefonico
Servizi di accoglienza minima a bassa soglia
Servizi igienici, docce
Distribuzione asciugamani e lamette
Domiciliazione della corrispondenza per le persone senza dimora e/o straniere;
Servizio di lavanderia
Servizi per detenuti in permesso premio senza residenza anagrafica
Servizio mensa
Sostegno scolastico pomeridiano (Supporto nello svolgimento dei compiti)

Sostegno alla genitorialità
Sportello di Segretariato Sociale e di accompagnamento ai servizi territoriali;
Servizio mensa (indicazione dei giorni di erogazione del servizio…………………………..)
Colazione
Pranzo
Cena
Sportello d’ascolto
Sportello di integrazione socio- sanitaria culturale
Unità di strada (indicare tipologia del servizio…………………………………………….)
Tirocinio
Altro (specificare………………...)
SERVIZIO EROGATO
a carattere cittadino
a carattere territoriale ( indicare il Municipio o la ex Circoscrizione di riferimento……………)
STRUTTURA RESIDENZIALE
casa di comunità
comunità familiare ex art. 47
comunità educativa ex art. 48
comunità di pronta accoglienza ex art. 49
comunità alloggio ex art. 50
gruppo appartamento ex art. 51
comunità alloggio ex art. 55
gruppo appartamento ex art. 56
comunità socio riabilitativa ex art. 57
rssa ex art. 58
rsa ex art. 59
comunità alloggio ex. art. 62
gruppo appartamento ex art . 63
casa alloggio ex art. 64
casa di riposo ex art. 65
rssa ex art. 66
rsa ex art. 67
casa famiglia art. 70
comunità alloggio ex tossicodipendenti ex art 71
gruppo appartamento per ex tossicodipendenti ex art. 72
comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico ex art. 74
gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico ex art 75
alloggio sociale per adulti in difficoltà ex art 76
centro di pronta accoglienza per persone sottoposte a provvedimenti privativi e
limitativi della libertà personale ex art. 78
casa rifugio per donne vittima di violenza ex art. 80
casa rifugio per donne vittima di tratta ex art. 81
centri di primo soccorso e accoglienza (cpsa)
centro di accoglienza (cda)
centri di accoglienza per i richiedenti asilo (cara)
centri di identificazione e espulsione
sprar minori
sprar adulti

altro (specificare……………….)
STRUTTURA SEMI RESIDENZIALE
Casa di comunità – semi residenziale
Centro di accoglienza Notturna
Centro socio - educativo diurno ex art. 52
Centro diurno socio – educativo e riabilitativo ex art. 60
Centro diurno ex art. 68
Centro sociale rieducativo per persone sottoposte a provvedimenti privativi e
limitativi della libertà personale ex art. 79
altro (specificare………..)
MODALITÀ D’ACCESSO AL SERVIZIO/STRUTTURA
Accesso libero
Su segnalazione del Servizio Sociale Professionale
Su segnalazione di altri Enti
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N.2016/679 (General
Data Protection Regulation) E D. LGS. 101/2018

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In applicazione, del citato Regolamento Le forniamo le seguenti informazioni:
Titolari e Responsabili del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari Corso Vittorio Emanuele II, 84 – Bari.
Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il Sig. Fedele Toscano nato a Gravina in Puglia l’11.01.1962 giusta DD
2017/12700 di nomina nella sua qualità di rappresentante legale dell’ATI aggiudicataria del Servizio di segretariato sociale giusta D.D.
2017/12700.
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) del Comune di Bari è la D.ssa Ilaria Rizzo – Direttore della Ripartizione Segreteria
Generale, tel.0805772251, Corso Vittorio Emanuele II, 84 – Bari ;
Finalità del trattamento dei dati: Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Bari di funzioni istituzionali in
virtù di compiti attribuiti dalla legge o dai regolamenti. Il trattamento dei dati ha come finalità ultima, quella di creare una mappatura
della rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio del Comune di Bari costantemente aggiornata;
Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, dall’ATI
aggiudicataria del servizio di Segretariato sociale consorzio tra le cooperative sociali Elpendù società cooperativa -capogruppo- e Meridia
società cooerativa sociale -mandante- tenuto conto delle previsioni del C.S.A. che tra le prestazioni contrattuali da eseguire prevede
l’effettuazione della mappatura della rete dei servizi pubblici e privati Il trattamento sarà realizzato attraverso operazioni o complessi di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’aggiornamento, la consultazione, la selezione,
l’estrazione, l’utilizzo, la comunicazione e la diffusione dei dati;
Conferimento dei dati: il conferimento dei dati di cui alla scheda è obbligatorio per l’inserimento nell’ambito della rete degli attori
locali interessati ad accedere alla mappatura dei servizi pubblici e privati esistenti sul territorio del Comune di Bari; in caso di mancato
conferimento dei dati richiesti il richiedente non sarà inserito nella mappatura.
Comunicazione dei dati: I dati acquisiti saranno pubblicati sul portale del Comune di Bari, utilizzati dal Comune di Bari e dal
servizio di Segretariato Sociale per dare informazioni ai cittadini e potranno essere trasmessi ad altri Enti che ne facciano richiesta come
previsto nell’avviso pubblico.
Durata della conservazione dei dati: è legata alla durata del servizio. In caso di mancato aggiornamento dei dati da parte dei
soggetti titolari dei servizi, come previsto nell’avviso pubblico, la PA si riserva la facoltà di cancellare i dati prima del termine di scadenza
previsto.
Luogo di trattamento: Assessorato al welfare Piazza Chiurlia 27 Bari.
Diritti dell’interessato: All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 12 a 23 del regolamento europeo ed in
particolare il diritto di essere informato, di accedere ai propri dati personali, di richiedere la rettifica dei dati se incompleti o erronei,
l’aggiornamento, la revoca, la cancellazione se anche raccolti in violazione di legge, proporre reclamo all’autorità di controllo, nonché di
opporsi al trattamento per motivi legittimi.

