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Cos’e la Carta dei Servizi 

 

La Carta dei servizi è uno strumento di comunicazione ed informazione 

tra l'Amministrazione Comunale e i cittadini rispetto ai servizi erogati, 

gli standard di qualità dei servizi garantiti   

 

Questa Carta dei servizi  riguarda i servizi e le prestazioni erogate dal 

Servizio Interventi Sociali del Comune di Triggiano e, pertanto, presenta 

ed illustra i servizi sociali e socio-sanitari offerti, la loro dislocazione sul 

territorio, e la loro organizzazione, al fine di favorirne l'accesso e la 

fruizione. 

 

Ulteriori informazioni vengono fornite periodicamente sul sito 

istituzionale comunale http://www.comune.triggiano.ba.it/ attraverso il 

quale è possibile acquisire anche informazioni sui servizi garantiti dal 

Comune in forma associata, ovvero in associazione con i Comuni di 

Adelfia,  Capurso, Cellamare e  Valenzano, formanti l’Ambito Sociale 

n.5. 

 

I servizi comunali indicati nella presente Carta, nonché quelli proposti sul 

sito istituzionale dell'AMBITO SOCIALE n. 5 www.ambitosociale5.it/ 

costituiscono, quindi, la mappa dei servizi sociali e socio-sanitari garantiti 

dall'Ente Locale.  
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Principi fondamentali 

 

L'offerta dei servizi viene assicurata nel rispetto dei principi costituzionali 

e delle leggi in vigore. 

 

In particolare viene garantita l'eguaglianza, l'imparzialità, la trasparenza e 

l'accesso agli atti e la partecipazione del cittadino nel procedimento 

amministrativo.  

 

Fattori di qualità dei Servizi offerti 

 

 Carta dei Servizi aggiornata. È impegno del servizio aggiornare in 

tempo reale la carta e conseguentemente tutte le informazioni connesse 

attraverso i siti istituzionali del Comune e dell’Ambito, nonché attraverso 

altre forme di comunicazione (manifesti, comunicati stampa, ecc.); 

 Regolamentazione dei servizi o definizione dei criteri di accesso e di 

funzionamento; 

 Rispetto degli standard eventualmente stabiliti dalla normativa 

regionale (l.r. 19/2006; R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii.) e nazionale; 

 Modulistica di accesso e sistema di documentazione ed archiviazione; 

 Verifica e valutazione anche attraverso il monitoraggio dei progetti 

individualizzati e dei Servizi con particolare riferimento a quelli affidati a 

terzi (incontri periodici di verifica con utenti, tra gli operatori, servizi e 

soggetti gestori; questionari di gradimento, ecc.). 
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Ubicazione dei servizi e sua articolazione 

 

La sede dei servizi è ubicata in via Falcone n. 7/H in locali al piano terra 

adeguati ad accogliere anche le persone con handicap. 
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Dispone di diverse linee telefoniche i cui numeri sono riportati accanto a 

ciascun operatore come riportato nella seguente tabella: 

OPERATORI NUMERI 
TELEFONICI 

PEC/FAX 

Dirigente f.f. 
Ing. Felice 
Antonio Rubino 

080.4628213 protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it 
Fax 080.4683815 
Fax 080.4628395 

Assistente Sociale 
Antonia Capriati 

080.4628295  

Assistente Sociale 
Teresa Neglia 

080.4628396  

Assistente Sociale 
Coordinatore 
Ufficio di Piano 
Stella Toscano 

080.4628290 
080.4628241 

 

Istruttore 
Direttivo 
Rachela Denicolò 

080.4628272  

Addetto 
Registrazione 
Dati 
Antonio Maino 

080.4628273  

Istruttore 
Amministrativo 
Margherita Maria 
Bianco 

080.4628397  

ATI –  
Cooperative 
Sociali 
 
“Occupazione e 
Solidarietà” di 
Bari 
 
“Esedra” di 
Triggiano 
 
Assistente Sociale 
dedicata 
 

080.4628241  

 


