SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Unità Organizzativa 2 - Servizi Demografici
- Rilascio certiﬁcazioni; - Rilascio carte d’identità;
- AIRE (tenuta e costante aggiornamento); Autentiche di ﬁrme e di copie; Autentiche di ﬁrme relative
ai passaggi di proprietà dei mezzi; Predisposizione
modulistica dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazioni
e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Denunce di cambi di abitazione e trasferimenti di residenza; Gestione dei cittadini comunitari con relativo
rilascio di attestazioni di regolarità di soggiorno; Attribuzione codice ﬁscale ai neonati; Ricerche anagraﬁci storiche; Ricerche per forze dell’ordine.
- STATO CIVILE: Ricevimento degli atti di nascita e
formazione degli atti denunciati alla Direzione Sanitaria; Formazione e ricevimento degli atti di riconoscimento di nascituro;
Ricevimento e trascrizione di atti di morte; Rilascio
autorizzazioni al trasporto salma fuori comune;
Pubblicazioni di matrimonio; Gestione prenotazioni
per sede comunale per la celebrazione dei matrimoni; Formazione e trascrizione atti di matrimonio;
Trascrizione decreti di cittadinanza e predisposizione giuramenti; Tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile; Riconoscimento sentenze
straniere L. 218/1995; Formazione degli indici annuali; Ricerche storiche. Tenuta dei registri di stato
civile (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza);
Certiﬁcati di nascita; Estratto atto morte; Certiﬁcato
morte; Estratto atto matrimonio, certiﬁcato matrimonio, cumulativo per uso matrimonio, certiﬁcato eseguite pubblicazioni; certiﬁcato cittadinanza,
certiﬁcato discordanza anagraﬁca; Richieste dei
Consolati (estratti nascita, estratto matrimonio,
estratto morte).
- LEVA MILITARE: Formazione della lista di leva; Aggiornamento dei ruoli matricolari.
- SERVIZI ELETTORALI: Tenuta delle liste elettorali,
revisione semestrali e dinamiche; Rilascio aggiornamento tessere elettorali; Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali dei cittadini dell’U.E.;
Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali; Rilascio certiﬁcazioni elettorali per sottoscrizioni e candidature;
Predisposizione,
coordinamento
convocazioni elettorali;
Commissione e sottocommissione elettorale: convocazione riunioni e verbalizzazione delle stesse;
Tenuta ed aggiornamento liste elettorali, ricevimento ed approvazione candidature e liste per le

elezioni amministrative: cancellazione deceduti,
emigrati, condannati;
Revisione L.E.A.; iscrizione immigrati, cambi di domicilio; aggiornamento, elenco diciottenni, revisione
dinamica, compilazione elenchi, blocco semestrale, stampa e consegna tessere, stampa e consegna a mano dei mod. 70/bis. [Le suddette
incombenze sono da considerarsi “ordinarie” cioè
in assenza di consultazioni elettorali e/o referendarie in quanto, in presenza di queste ultime, l’ufﬁcio
si occupa anche della raccolta delle ﬁrme e dell’estrazione dei certiﬁcati elettorali di ogni singolo
sottoscrittore. Inoltre l’Ufﬁcio elettorale del Comune
di Benevento essendo sede di Commissione Elettorale Circondariale provvede alla compilazione dei
verbali relativi alle incombenze sopradescritte].
- SERVIZI DEMOGRAFICI: Anagrafe (rilascio carte
d’identità; immigrazione/emigrazione, AIRE, anagrafe “Cittadini Comunitari Europei”, anagrafe “Cittadini extracomunitari”, anagrafe “cittadini
temporaneamente residenti nel Comune”, anagrafe
“cittadini irreperibili”, servizi leva.
- STATISTICA
Censimento. Attività di rilevazione statistica ISTAT:
rilevazione dei prezzi al consumo e indagini multiscopo sulle famiglie; Altre attività di rilevazione di
interesse dell’ente; Pubblicazione di dati statistici e
pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo di
Benevento.

➤ DOVE E QUANDO
L’Ufﬁcio di Piano è ubicato presso
la sede del Comune di Benevento Capoﬁla Ambito B1 (Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e S. Leucio del Sannio)
Viale dell’Università 10.
Orario di apertura al pubblico
Lunedì, Martedì, Mercoledì
9.00 -12.00
Giovedì: 15.00 -17.00
Venerdì 9.00 -12.00
Tel. 0824 772623 / 622 / 688,
ufﬁciodipianob1@comunebn.it,
pszambito1@pec.comunebn.it.
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MATRIMONIO
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Per contrarre matrimonio occorre la maggiore
età, o almeno 16 anni previa autorizzazione
del Tribunale dei minori.
È necessario richiedere la pubblicazione
presso l’Ufﬁcio di Stato Civile del Comune in
cui risiede uno dei futuri coniugi. Il matrimonio
potrà essere celebrato dopo tre giorni dalla
pubblicazione, e non oltre 180.
Nel giorno ﬁssato per la promessa, i futuri coniugi devono recarsi presso l’Ufﬁcio e rendere
l’autocertiﬁcazione su apposito modello, muniti di codice ﬁscale, di documento di riconoscimento valido e di una marca da bollo da
euro 16,00. L’atto di pubblicazione deve restare afﬁsso per almeno 8 giorni.
➤ DOVE E QUANDO
COMUNE DI BENEVENTO
UFFICIO DI STATO CIVILE
Piazzale Antonio Iannelli - Benevento
Palazzo Megaparcheggio
Tel. 0824 772809

DICHIARAZIONE DI NASCITA
Può essere fatta da uno dei genitori, da un
procuratore (munito di procura speciale), dal
medico, dall’ostetrica o da altra persona che
abbia assistito al parto.
Deve avvenire entro 10 giorni presso l’Ufﬁcio
di Stato Civile del Comune di Benevento; se la
dichiarazione viene resa nel Comune di residenza del padre serve autorizzazione madre;
- entro 3 giorni presso il presidio ospedaliero
o la casa di cura ove è avvenuta la nascita.
Occorre presentare: - attestazione di nascita
rilasciata dal centro di nascita; - documento
d’identità valido del dichiarante.
➤ DOVE E QUANDO
COMUNE DI BENEVENTO
UFFICIO DI STATO CIVILE
Piazzale Antonio Iannelli - Benevento

Palazzo Megaparcheggio
Tel. 0824 772809
SERVIZIO EROGAZIONE SUSSIDIO
ECONOMICO EX ONMI

RESPONSABILITA’ FAMILIARI
Cos’è, qual è il suo scopo
Il Servizio è diretto all’erogazione dei sussidi
economici a favore dei ﬁgli riconosciuti legalmente da un solo genitore.
Destinatari
E’ ammesso al beneﬁcio il genitore, residente
nei Comuni dell’Ambito territoriale B1 che da
solo ha legalmente riconosciuto il ﬁglio all’atto
della nascita o con atto posteriore.
Il beneﬁcio sarà erogato ﬁno al compimento
del 18° anno di età del ﬁglio legittimato.
Prestazioni
Il sussidio prevede un importo mensile di €
77,00 per ogni minore, calcolato sulla base
del valore I.S.E.E. inferiore ad € 6.000,00, riferito all’anno precedente. Il beneﬁcio viene
erogato trimestralmente.
Modalità di accesso
La domanda, che si può ritirare presso il Servizio, presso l’URP e scaricare dal sito dei Comuni dell’Ambito B1, deve essere presentata
al Servizio Sociale del Comune territorialmente competente.
L’istanza per accedere al sussidio va inoltrata
da parte del genitore legittimante al Servizio
Sociale del Comune territorialmente competente in qualsiasi periodo dell'anno e ha validità ﬁno al 15 gennaio dell'anno successivo,
data in cui si procede alla sottoscrizione
della DSU per l'anno successivo.
Quanto costa
Il Servizio è gratuito.
➤ DOVE E QUANDO
Ufﬁcio di Piano
Tel. 0824 772623/622/688, fax 0824 326211.
ufﬁciodipianob1@comunebn.it,
pec:pszambito1@pec.comunebn.it

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Unità Organizzativa 6 - Servizi Sociali

SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE EDUCATIVA (S.A.D.E.)
Che cosa è, qual è il suo scopo?
Si conﬁgura come un servizio di supporto da
erogare presso il domicilio del nucleo familiare
in difﬁcoltà, carente nell’elaborazione di un
proprio per- corso di crescita.
È diretto a fornire un sostegno ﬁnalizzato alla
prevenzione delle cause di disagio psicosociale dei nuclei familiari multiproblematici con
minori di varie fasce di età, al ﬁne di attivare un
sistema di interventi che sostiene e riconosce
la famiglia nella cura e nella formazione dei
suoi componenti.
Destinatari.
Sono destinatari del Servizio le famiglie in
quanto tale e/o qualche componente che presenta problematiche e bisogni speciﬁci, residenti nei Comuni dell’Ambito B1.
Modalità di accesso.
Il servizio è attivato direttamente dal Servizio
Sociale Professionale di Ambito territorialmente competente.
L’intervento viene in genere richiesto da chi rileva il disagio ed il bisogno di intervento. Può
essere il Servizio Sociale, la scuola, la rete familiare, la parrocchia, operatori sociali, sanitari
e giudiziari.
Quanto costa.
Il Servizio è gratuito.
➤ DOVE E QUANDO
Ufﬁcio di Piano
Tel. 0824 772623/622/688, fax 0824 326211.
ufﬁciodipianob1@comunebn.it,
pec:pszambito1@pec.comunebn.it

Rilascio contrassegni di circolazione per disabili;
Gestione Anziani;
Coordinamento della Casa di Riposo San Pasquale
e del Centro di accoglienza notturna;
Assistenza agli anziani:
Integrazione rette ricovero anziani;
Assistenza ai disabili: trasporti routinari;
Inserimenti lavorativi: azioni di sostegno agli inserimenti lavorativi temporanei (tirocini);
Attività di prevenzione e riduzione del danno:
ascolto professionale.
Gestione Ufﬁcio immigrazione e progetti SPRARR.
R.E.I.
servizi a sostegno della maternità e dei nuclei familiari numerosi.

SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE
Che cosa è, qual è il suo scopo.
Il servizio è rivolto ai minori temporaneamente
privi di un ambiente familiare idoneo alla loro
crescita e prevede l’inserimento del minore in
un nucleo familiare diverso da quello d’origine,
per un periodo di tempo limitato e necessario
al superamento del momento di disagio e/o di
difﬁcoltà del nucleo familiare di origine.
E’ previsto, per le famiglie afﬁdatarie un contributo economico di sostegno, in conformità
con la L.184/83 e succ.mod. e L.149/01 art.5.
e alle disposizioni Regionali.
Destinatari.
Il Servizio è rivolto a tutte le coppie e ai single
disponibili all’afﬁdo residenti nei Comuni dell’Ambito B1.
Quanto costa.
Il Servizio è gratuito.
➤ DOVE E QUANDO
Il Servizio Afﬁdo Familiare è ubicato presso il
Comune Capoﬁla Benevento
Viale dell’Università 10,
Tel. 0824 772623/622/688
fax 0824 326211
ufﬁciodipianob1@comunebn.it,
pec:pszambito1@pec.comunebn.it
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Coordinamento Assistenti sociali di Ambito relativamente ai servizi erogati in favore del Comune di Benevento dal Piano di Zona.
Erogazione interventi di Servizio Sociale (servizio
sociale individuale, di gruppo, di comunità);
Sequela minori afﬁdati dal Tribunale per i minori;
Sequela soggetti sottoposti a misure alternative alla
detenzione, su disposizione del Tribunale ordinario;
Attivazione di servizi sostitutivi dell’assistenza economica (borse lavoro);
Gestione pratiche per erogazione beneﬁci regionali
(bonus enel gas, assegno di maternità, ecc.);
Convenzioni;
Progettazioni di settore per l’attivazione di servizi
territoriali;

PERSONE DISABILI
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA (A.D.I.) ANZIANI E DISABILI
Che cosa è, qual è il suo scopo.
L’Assistenza Domiciliare Tutelare Integrata ga-
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rantisce, ai cittadini anziani e disabili residenti
nei Comuni dell’Ambito B1 un insieme di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative,
socio-assistenziali rese a domicilio dell’utente
nel rispetto di standard minimi di prestazioni, in
forma integrata e secondo i piani individuali programmati, deﬁniti attraverso la partecipazione
e l’intervento coordinato di più ﬁgure professionali.
Prestazioni.
Le prestazioni del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata sono le seguenti:
˗ cura della casa/prestazioni domestiche;
˗ disbrigo pratiche/accompagnamenti/aiuti
economici/vigilanza;
˗ assistenza tutelare e aiuto infermieristico.
Modalità di accesso.
L'accesso, la valutazione e la presa in carico
dei soggetti richiedenti il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata avviene con procedure unitarie:
➤ DOVE E QUANDO
Le prestazioni vengono erogate prevalentemente presso il domicilio dell’utente.
Ufﬁcio di Piano
Tel. 0824 772623/622/688, fax 0824 326211.
ufﬁciodipianob1@comunebn.it
SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE (S.A.D.) DISABILI
Che cosa è, qual è il suo scopo.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare garantisce
prestazioni di natura socio-assistenziale, anche temporanee, erogate prevalentemente
presso l'abitazione dell'utente, allo scopo di
prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno
e di disagio, favorire l'integrazione familiare e
sociale, evitare l'allontanamento dell'utente dal
proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difﬁcoltà insite nella sua condizione.
Destinatari.
Sono destinatari del servizio i cittadini disabili
con handicap accertato ai sensi della legge
104/92, art. 3 commi 1 e 3, residenti nei co-

muni dell’Ambito B1.
Prestazioni.
Le prestazioni del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale garantite sono, in via
generale, le seguenti:
˗ Aiuto domestico
˗ Cura della persona
˗ Segretariato Sociale
Quanto costa.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare ai disabili
prevede una quota di compartecipazione al
valore unitario del buono sociale, così come
regolato dal decreto della Regione Campania
n.43/2013 e come deﬁnito dal Piano sociale
Regionale 2013/2015 L.R. 11/07, da versare
all’Ente gestore, con causale compartecipazione “Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili”, speciﬁcando il periodo di riferimento.
➤ DOVE E QUANDO
Le prestazioni vengono erogate prevalentemente presso il domicilio dell’utente.
Ufﬁcio di Piano
Tel. 0824 772623/622/688, fax 0824 326211.
ufﬁciodipianob1@comunebn.it,
pszambito1@pec.comunebn.it
PRESTAZIONI DI SUPPORTO INTEGRAZIONE
SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA’
Cos’è, qual è il suo scopo
Il servizio prevede i seguenti interventi funzionali per aumentare il livello di autonomia e di
integrazione degli alunni disabili, da svolgersi
con personale qualiﬁcato sia all’interno che
all’esterno della scuola:
˗ Integrazione scolastica alunni con disabilità
ﬁsiche o sensoriali, di cui all'art. 13 comma 3
Legge n. 104/1992, scuole inferiori e superiori;
˗ Funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo di cui all'art. 139 comma 1 Decreto
legislativo n. 112/1998, tra le quali rientrano:
˗ servizio trasporto scolastico, scuola superiore;
˗ contributi per rette per convitto/semiconvitto

CENTRO DIURNO INTEGRATO PER DISABILI
Che cosa è, qual è il suo scopo.
E’ un servizio di assistenza socio-sanitaria
erogato in regime semiresidenziale di durata
variabile, destinato a cittadini con media o
grave limitazione dell’autosufﬁcienza, i quali
abbisognano di assistenza tutelare, monitoraggio delle condizioni di salute, attività di socializzazione, interventi riabilitativi, occupazionali e ricreativi.
Destinatari.
Destinatari del servizio sono i cittadini disabili con disabilità grave, residenti nei Comuni
dell’Ambito B1.
Quanto costa.
Il servizio prevede un compartecipazione
dell’utente pari al 30% del costo complessivo.
➤ DOVE E QUANDO
Il servizio viene svolto nei Centri Diurni Integrati presenti sul territorio della provincia di
Benevento.
Indicativamente, il servizio è offerto 5 giorni
settimanali per 8 ore al giorno ed il programma individuale viene deﬁnito dal progetto sociosanitario individualizzato redatto
dall’U.V.I.
Ufﬁcio di Piano
Tel. 0824 772623/622/688, fax 0824 326211.
ufﬁciodipianob1@comunebn.it,
pszambito1@pec.comunebn.it

EROGAZIONE BUONI SOCIALI FRUIZIONE
CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI
Che cosa è, qual è il suo scopo.
Con tale intervento si intende offrire ai cittadini diversamente abili un sistema di erogazione dei servizi, diretto all’acquisto di
prestazioni professionali accreditate, al ﬁne
di favorire la permanenza nell’ambiente di
vita e di relazioni ed evitare o ritardare il ricovero in istituto, tutelando e garantendo
l’utente stesso.
Destinatari.
Sono destinatari del servizio i cittadini diversamente abili ai sensi della legge 104/92,
fuori dall’obbligo scolastico, di età compresa
tra i 18 e i 65 anni, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito B1, che non necessitano di
assistenza sanitaria continuativa.
Quanto costa.
Il Servizio di erogazione di prestazioni socio
assistenziali presso Centri Sociali Polifunzionali per disabili prevede una quota di compartecipazione al valore unitario del buono
sociale, così come regolato dal decreto della
Regione Campania n.43/2013 e come deﬁnito dal Piano sociale Regionale 2013/2015
L.R.11/07, da versare all’Ente gestore.
➤ DOVE E QUANDO
L’utente sceglierà autonomamente di spendere il buono sociale presso i Centri Sociali
Polifunzionali accreditati dall’Ambito B1.
Ufﬁcio di Piano
Viale dell’Università 10, Benevento
Tel. 0824 772623/622/688, fax 0824 326211.
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per utenti disabili sensoriali, scuole superiori.
Destinatari.
Sono destinatari gli alunni con disabilità, ai
sensi della Legge n.104/1992, e gli alunni audiolesi e videolesi, frequentanti gli Istituti di
Istruzione Inferiori e Superiori dell'Ambito B1.
➤ DOVE E QUANDO
Ufﬁcio di Piano
Tel. 0824 772623/622/688
fax 0824 326211.
ufﬁciodipianob1@comunebn.it,
pszambito1@pec.comunebn.it

CONSULTORI FAMILIARI
Il Consultorio familiare è un servizio sociosanitario, presente in tutti i Distretti Sanitari
ed è dedicato alla donna, alla coppia, al
bambino, alla famiglia.
Vi si accede liberamente e offre le seguenti
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prestazioni: controlli ginecologici e consulenze per contraccezioni e menopausa; controlli pediatrici; consulenze psico-sociali;
visite neuropsichiatriche infantili.
➤ DOVE E QUANDO
Unità Operativa Materno Infantile
Via Don Emilio Matarazzo
Tel. 0824 357711 - 0824 357719
maternoinfantile.b1@aslbenevento1.it
maternoinfantile.b1@pec.aslbenevento.it
Orario al Pubblico: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 13:00; il Lunedì ed il
Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
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SERVIZIO DI PSICOTERAPIA
E DI PSICODIAGNOSI
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L’Ambito Territoriale B1 e l’Associazione di Psicoanalisi per la cura di
bambini, adolescenti e famiglie hanno
sottoscritto (marzo 2019) un protocollo d’intesa per divulgare le attività erogate dal Servizio di psicoterapia e psicodiagnosi solidale
A tale servizio possono accedere, in maniera
autonoma o mediante il Servizio Sociale Professionale operante nei Comuni facenti parte
dell’Ambito B1, gli utenti che necessitano di
interventi speciﬁci. Le attività effettuate sono:
• accoglienza e consulenza psicologica;
• psicodiagnosi;
• psicodiagnosi prolungate;
• sostegno psicologico;
• interventi psico-educativi;
• psicoterapia;
• osservazioni ed osservazioni partecipate
(in setting clinico e/o ambiente di vita);
• interventi di psicologia e psicoterapia di
gruppo (con famiglie o problematiche speciﬁche);
• valutazioni e sostegno neuropsicologico;
• supervisione a educatori, assistenti sociali,
insegnanti e altre ﬁgure che lavorano nell’ambito della relazione con l’altro e in materia
di professioni d’aiuto e dell’aiuto;
• altri interventi di tipo psicologico clinico.

ADOZIONI
Adottare un bambino prevede un percorso
difﬁcile. Tempo e determinazione sono elementi necessari. L'Asl Bn alla luce delle
nuove normative (L. 476/98 di modiﬁca della
L.184/83; L. 328/2000 e L. 149/2001) facendo proprie anche le Linee Giuda della
Regione Campania relative all'adozione (dal
30/09/02), opera attraverso l'organizzazione
ed il coordinamento di un Ufﬁcio Centro
Adozioni sito in Benevento.
Dove rivolgersi: Le Unità Operative Materno
Infantili svolgono attività di sostegno e consulenza psico-sociale e psicologica alla
coppia, sia nella fase della decisione di
adottare un bambino, sia nella fase dell'afﬁdamento pre-adottivo.
Il rilascio del certiﬁcato di idoneità all’adozione nazionale e internazionale, richiesto
dal Tribunale dei Minori, viene effettuato dal
Responsabile della UOC Materno Infantile
del distretto sanitario di residenza, previa
prenotazione telefonica. .
➤ DOVE E QUANDO
Ufﬁcio Centro Adozioni
Via Mascellaro n. 1 - Benevento
Tel. 0824 308377
Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 13:00; Lunedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Attività: Colloqui psicosociali; Gruppi di formazione per coppie istanti per l'adozione
nell'ambito territoriale dell'ASL; Colloqui di
idoneità all'adozione per coppie residenti nel
distretto.
Centro Regionale Adozioni Internazionali
della Campania
➤ DOVE E QUANDO
Direzione Generale per le Politiche Sociali,
le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il
Tempo libero

Via Nuova Marina, 19/c - Napoli
Tel. 081 7963575
rosanna.romano@regione.campania.it
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de
L’Aja del 29.5.1993
➤ DOVE E QUANDO
Commissione per le Adozioni Internazionali
Via di Villa Ruffo 6 - 00196 ROMA
Tel. 06 67792060 - Fax 06 67792165
commissioneadozioni.internazionali@governo.it

VACCINAZIONI
Un vaccino è un prodotto costituito da una
piccola quantità di agenti infettivi (virus o
batteri uccisi o attenuati), o da una parte di
essi, che usa il meccanismo naturale di difesa del nostro corpo - il sistema immunitario
- per costruire una speciﬁca resistenza alle
infezioni. Dopo la loro somministrazione, i
vaccini inducono una risposta immunitaria
duratura (spesso per tutta la vita) che sarà
in grado di riconoscere il batterio o il virus
eventualmente penetrato nell'organismo e
renderlo incapace di causare malattia.
I vaccini sono prodotti in diverse maniere,
ma in tutti sono presenti le componenti (antigeni) che si trovano nei comuni virus o batteri e che sono in grado di stimolare i
meccanismi naturali di difesa del nostro
corpo.
I vaccini contengono anche piccole quantità
di conservanti e antibiotici; alcuni contengono sali di alluminio per aiutare a produrre
la risposta immune.
Perché vaccinare
Si vaccina il bambino per proteggerlo dalle
malattie e nel caso di malattie trasmesse direttamente da una persona all'altra, come

avviene per la maggior parte delle malattie
infettive, anche per impedire la circolazione
del germe nella popolazione; in questo
modo i pochi soggetti non vaccinati non verranno infettati dall'agente patogeno responsabile di quella malattia. Quindi accanto alla
difesa della singola persona i programmi di
vaccinazione determinano una protezione
indiretta della popolazione deﬁnita immunità
di gruppo.
E' per questo motivo che le vaccinazioni assumono un importante valore sociale.
Quando vaccinare
Il ciclo delle vaccinazioni inizia di norma nel
terzo mese di vita (due mesi compiuti); poiché questo è il periodo in cui il bambino comincia a produrre i propri anticorpi. Per
ottenere una efﬁcace protezione nel tempo
è necessario rispettare quanto stabilito dal
calendario vaccinale, che ﬁssa gli intervalli
di tempo nei quali eseguire le vaccinazioni
e i richiami.
Controindicazioni e precauzioni
E' necessario, quindi, che i genitori, prima
della vaccinazione, consultino il medico curante che valuterà lo stato di salute del bambino ed indicherà se la vaccinazione deve
essere rimandata o evitata.
➤ DOVE E QUANDO
Le vaccinazioni vengono effettuate presso i
Centri vaccinali delle Asl BN1
Servizio Epidemiologia e Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione ASL BN1.
Centro di proﬁlassi internazionale e vaccinazioni adulti - Tel. 0824.308284
Via Mascellaro n 1 (IV piano) Benevento
c/o Servizio Epidemiologia e Prevenzione
Dipartimento di Prevenzione ASL BN
Tel. 0824 308284; 0824 308285;
0824 308286; 0824 308289
Orario al pubblico: Lunedì chiuso - Martedi,
Mercoledi e Venerdi dalle ore 09:00 alle ore
12:00 - Giovedi dalle ore 09:00 alle ore 12:00
e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
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AMBITO TERRITORIALE B1-Viale dell'Università 2/A - Benevento
Apertura sede, giorni martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00,
è possibile telefonare per info Il giovedì dalle ore 10.00 alle 17.00
per appuntamento con il Garanteì - Tel. 0824772612 / 772688
www.regione.campania.it
garanteinfanzia@consiglio.regione.campania.it
Assistente Sociale - tel 3382067067
carmelagrimaldi.garanteinfanzia@consiglio.regione.campania.it
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REGISTRO DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
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Il Comune di Benevento ha istituito il Registro
delle Disposizioni Anticipate di Trattamento
(DAT). L'iscrizione in tale Registro è riservata ai
soli cittadini residenti nel Comune di Benevento
che consegnano all'Ente la propria DAT. Il Registro non è accessibile per ragioni di privacy.
Che cosa sono le DAT
Sono delle disposizioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di manifestare la propria volontà, può esprimere in
merito alla accettazione o al riﬁuto di determinati:
- accertamenti diagnostici;
- scelte terapeutiche;
- singoli trattamenti sanitari.
Chi le può fare
Qualunque persona che sia:
- maggiorenne;
- capace di intendere e di volere.
Per poter presentare le DAT presso l'Ufﬁcio di
Stato Civile del Comune di Benevento è necessario essere residenti nel Comune stesso.
In che forma si possono manifestare le DAT
La legge 219/2017 dispone che le DAT devono
essere redatte
- per atto pubblico, oppure
- per scrittura privata autenticata, oppure
- per scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufﬁcio dello Stato Civile del Comune di residenza del Disponente.
Le DAT devono essere consegnate all'Ufﬁcio di
Stato Civile del Comune di Benevento, Piazzale
Iannelli (Megaparcheggio).
Cosa fare
Il cittadino che voglia depositare la propria DAT
deve:
1) redigere la DAT debitamente sottoscritta ,
eventualmente dal Fiduciario e dal Fiduciario
supplente, se nominati dal Disponente;
2) presentarsi all'Ufﬁcio di Stato Civile, Piazzale
Iannelli (Megaparcheggio), con un valido docu-

mento di identità , accompagnato dal proprio Fiduciario e dal Fiduciario supplente, se nominati
dal Disponente;
3) consegnare all'Ufﬁcio di Stato Civile l'originale
della Disposizione Anticipata di Trattamento
(DAT).
4) presentare all'Ufﬁcio di Stato Civile una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la
quale il Disponente dichiara di aver depositato
la DAT. Se il Disponente ha nominato un Fiduciario, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
deve essere ﬁrmata anche dal Fiduciario per accettazione, il quale dovrà ﬁrmare anche una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà per il ricevimento di copia della DAT. Se
è stato nominato anche un Fiduciario supplente
dovrà ﬁrmare anche quest'ultimo. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere
ﬁrmate in presenza dell'Ufﬁciale di Stato Civile al
momento della consegna. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'Ufﬁcio ricevente assegnerà un numero progressivo che verrà
annotato sul Registro.
L'Ufﬁciale di Stato Civile provvede a registrare la
documentazione ricevuta e a depositare la Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) in un
luogo sicuro. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute dell’avvenuto
deposito della DAT.
L'Ufﬁciale di Stato Civile ricevente:
- non è responsabile di quanto dichiarato nella
DAT,
- non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse.
Revoca registrazione
L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal
Disponente in qualunque momento.
Modiﬁca della Disposizione Anticipata di Trattamento
Il Dichiarante può modiﬁcare la propria DAT in
qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della DAT precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro
seguendo la stessa procedura iniziale

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Unità Organizzativa 7 - Gestione Alloggi Popolari

Abitare

EDILIZIA PRIVATA
Attività edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all’efﬁcienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, i seguenti interventi sono eseguiti senza
alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria e gli
interventi di installazione delle pompe di calore

bero mercato;
- Contatti con la Regione Campania per elaborati
statistici;
- Contributi L. n. 431/98 ( gestione bando e coordinamento dei comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza, istruttoria domande,
trasmissione alla Regione, liquidazione agli aventi
diritto);
- Erogazione contributi per l'avvio alla locazione (
prestito d'onore);
- Gestione SGATE ( bonus gas, bonus elettrico,
rendicontazione contabile e processo di rimborso
maggiori oneri );
- Bandi occasionali (istruttoria domande, formazione graduatorie, liquidazione agli aventi diritto)

➤ DOVE E QUANDO
Viale dell’Università 10,
Tel. 0824 772680, 0824 772612
Fax 0824 326211
servizisociali@comune.benevento.it
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aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti
che alterino la sagoma dell’ediﬁcio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico,
ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi,
e che siano eseguite in aree esterne al centro
ediﬁcato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su
impianti idraulici agrari;
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- Gestione Bandi Casa ERP sovvenzionata (emissione bando, istruttoria domande, trasmissione
domande alla commissione competente, gestione
ricorsi)
- Gestione Bandi Casa ERP agevolata (emissione
bando, istruttoria domande, valutazione e controllo
domande, stesura graduatoria provvisoria, gestione e valutazione ricorsi, stesura graduatoria
deﬁnitiva);
- Assegnazione alloggi (veriﬁca requisiti, scelta alloggi, determina di assegnazione, inoltro documentazione al Servizio Patrimonio);
- Gestione inquilinato ( istruttoria per decadenze,
annullamenti, rescissione, sgomberi, contatti con
SUNIA, richieste di manutenzione, lamentele,
istruttoria cambi alloggi, volture, ospitalità, disdette, rinunce, ricalcolo afﬁtti);
- richieste sopralluoghi alloggi (sopralluoghi ordinari e su richiesta per lamentele ed interventi manutentivi);
- Morosità incolpevole edilizia sociale: veriﬁche,
istruttoria per accesso al fondo ed erogazioni;
- Agenzie Sociali e fondo morosità incolpevole li-
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e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola;
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione
di avvio lavori all'amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di ﬁnitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, che
siano contenute entro l'indice di permeabilità,
ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio
degli ediﬁci, da realizzare al di fuori della zona
A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza ﬁni di lucro
e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali
degli ediﬁci.
Come districarsi tra Dia, Scia, Cil, Cila e Permesso di Costruire?
Il Testo Unico dell’Edilizia (d.p.r. 380/2001), all’articolo 3, che si intitola proprio Deﬁnizione
degli interventi edilizi, comma 1, così descrive i
vari interventi che si possono realizzare in edilizia:
a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
ﬁniture degli ediﬁci e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efﬁcienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le
opere e le modiﬁche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli ediﬁci,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli ediﬁci e
non comportino modiﬁche delle destinazioni di
uso. Nell’ambito degli interventi di manuten-

zione straordinaria sono ricompresi anche quelli
consistenti nel frazionamento o accorpamento
delle unità immobiliari con esecuzione di opere
anche se comportanti la variazione delle superﬁci delle singole unità immobiliari nonché del
carico urbanistico purché non sia modiﬁcata la
volumetria complessiva degli ediﬁci e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’ediﬁcio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’ediﬁcio,
l’eliminazione, la modiﬁca e l’inserimento di
nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione
e ricostruzione con la stessa volumetria di
quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino
di ediﬁci, o parti di essi, eventualmente crollati
o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modiﬁcazioni, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ri-

Queste deﬁnizioni sono fondamentali perché,
nel momento in cui si intende intraprendere dei
lavori edili, a seconda dell’intervento, sarà necessario predisporre un determinato tipo di procedura autorizzativa.
Per i lavori di manutenzione ordinaria (Attività
edilizia libera, pagina precedente) la legge non
prevede alcun obbligo di comunicazione da
parte di chi intende intervenire.
La Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) semplice, invece, è richiesta per interventi, alcuni di
manutenzione ordinaria e altri di manutenzione
straordinaria, speciﬁcamente individuati, che
sono i seguenti:
• opere di carattere temporaneo destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della
necessità o, comunque, entro un termine non
superiore a 90 giorni
• opere di pavimentazione e di ﬁnitura degli
spazi esterni, anche per aree di sosta, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di
raccolta delle acque, locali tombati
• pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli
ediﬁci, da realizzare al di fuori della zona A) di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444
• aree ludiche senza ﬁni di lucro ed elementi di
arredo delle aree pertinenziali degli ediﬁci.

A seguito delle modiﬁche di recente introdotte
dal decreto Madia, a questi interventi dovrebbe
aggiungersi anche quello di eliminazione delle
barriere architettoniche con interventi che comportino variazione di sagoma o aspetto esterno.
Per quelli di manutenzione straordinaria, che
però non prevedano interventi sulle strutture, è
invece richiesta la Comunicazione Inizio Lavori
Asseverata (C.I.L.A.).
E’ quindi necessario rivolgersi a un tecnico abilitato che asseveri appunto, mediante un’apposita relazione, che l’intervento è conforme a
tutte le norme vigenti in materia e alla strumentazione urbanistica locale, e alleghi gli elaborati
di progetto che lo descrivano. Nel caso in cui
l’intervento di manutenzione straordinaria non
sia tra quelli per i quali è sufﬁciente una Cila, bisognerà invece presentare una Segnalazione
Certiﬁcata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
La Scia è richiesta anche per interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Tale procedura è stata introdotta di
fatto in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ma, quest’ultima, continua in realtà
a esistere come procedimento alternativo al
permesso di costruire, per i seguenti casi:
• interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati
• interventi di nuova costruzione, disciplinati da
piani urbanistici generali che contengano precise disposizioni planovolumetriche
• interventi di ristrutturazione previsti dall’art. 10
del T.U., ovvero quelli che comportano variazioni volumetriche e richiederebbero appunto il
Permesso di Costruire.
Anche in questo caso, con l’approvazione deﬁnitiva del decreto Madia dovrebbero esserci
dei cambiamenti. La Dia è destinata a “scomparire” del tutto, soppiantata dalla Scia alternativa al Permesso di Costruire.
Il Permesso di Costruire, inﬁne, va richiesto per
interventi edilizi “pesanti”, come nuove costruzioni, ampliamenti o ristrutturazione urbanistica.
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pristino di ediﬁci crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove
sia rispettata la medesima sagoma dell’ediﬁcio
preesistente;
e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie deﬁnite alle lettere
precedenti. (…)
f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica,
quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi, anche
con la modiﬁcazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
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Lo Sportello unico per l’edilizia del Comune di
Benevento cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all’intervento edilizio oggetto della richiesta di
permesso o di segnalazione certiﬁcata di inizio
attività.
Tale ufﬁcio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività
e delle domande per il rilascio di permessi di
costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi
compreso il certiﬁcato di agibilità;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla
lettera a), alle informazioni sugli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle procedure
previste dal presente testo unico, all’elenco
delle domande presentate, allo stato del loro
iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
c) all’adozione, nelle medesime materie, dei
provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi, nonché delle norme comunali di
attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, nonché
delle certiﬁcazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a
carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro
tipo comunque rilevanti ai ﬁni degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione
comunale, il privato e le altre amministrazioni
chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento
edilizio oggetto dell’istanza o denuncia.
3. Lo sportello unico per l’edilizia acquisisce gli
atti di assenso, comunque denominati, necessari ai ﬁni della realizzazione dell’intervento edilizio.
4. Lo sportello unico ha la competenza inoltre

in materia di Vigilanza sull’attività urbanisticoedilizia, responsabilità e sanzioni.
➤ DOVE E QUANDO
COMUNE DI BENEVENTO
Piazzale Antonio Iannelli - Benevento
Palazzo Megaparcheggio
Tel. 0824 772420 - 0824 772421 - 0824 772422
suecomunebn@pec.comunebn.it

CAMBIO DI ABITAZIONE
ISCRIZIONE ANAGRAFICA
Si effettua presso l’Ufﬁcio Anagrafe competente
per territorio (la dichiarazione può essere resa
da ciascun componente del nucleo familiare).
Per gli stranieri è necessaria una dichiarazione
dell’interessato, munito di documento di riconoscimento valido (passaporto) e per gli extracomunitari permesso di soggiorno.
➤ DOVE E QUANDO
COMUNE DI BENEVENTO
Ufﬁcio Anagrafe
Piazzale Antonio Iannelli - Benevento
Palazzo Megaparcheggio
Tel. 0824 772812

TRASFERIMENTO
ALL’ESTERO
L’iscrizione e la reiscrizione dei cittadini residenti all’estero sono curate dall’Ufﬁcio AIRE
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che
provvede anche a segnalare le variazioni di indirizzo e il rimpatrio al ﬁne dell’aggiornamento
delle liste elettorali.
➤ DOVE E QUANDO
COMUNE DI BENEVENTO
Ufﬁcio Anagrafe
Piazzale Antonio Iannelli - Benevento
Palazzo Megaparcheggio
Tel. 0824 772812

L’attività dello IACP consiste:
1. nella gestione del patrimonio immobiliare di
edilizia residenziale pubblica abitativa della
Provincia di Benevento;
2. nell'attuare interventi di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata, agevolata e convenzionata, mediante la realizzazione, l'acquisto e
il recupero di abitazioni e immobili anche attraverso programmi integratie programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse ﬁnanziarie
proprie e7o provenienti, per lo stesso scopo, da
altri soggetti pubblici;
3. nel realizzare programmi integrati e programmi di recupero urbanoe/o eseguire opere
di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti
pubblici;
4. nello svolgere attività per le nuove costruzioni
e/o per il recupero del patrimonio immobiliare
esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
5. nello gestire il patrimonio proprio e di altri enti
pubblici comunque realizzato o acquisito, svolgendo ogni altra attività di edilizia residenziale
pubblica rientrante nei ﬁni istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
6. nello svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici e
privati;
7. nel formulare proposte sulle localizzazioni
degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
8. nello svolgere ogni altro compito attribuito da
leggib statali o regionali, attinente l'edilizia residenziale pubblica.
MANUTENZIONE ALLOGGI
Tel.0824 389223 - info@iacpbenevento.it
VOLTURE E REGOLARIZZAZIONI
CONTRATTUALI
Tel. 0824 389270 - 389245 - 389252
info@iacpbenevento.itf
CANONI DI LOCAZIONE
Tel. 0824 389252 - info@iacpbenevento.it
AUTORIZZAZIONE LAVORI
Tel. 0824 389223 - info@iacpbenevento.it
AUTORIZZAZIONI A CONVIVERE
Tel. 0824 389270-389245
info@iacpbenevento.it
CAMBIO ALLOGGI
Quando richiedere il cambio dell'alloggio?
Per evitare condizioni di sottoutilizzazione e so-

vraffollamento degli alloggi e in caso di disagio
abitativo di carattere sociale.
Come posso fare?
Gli assegnatari che intendono scambiare i propri alloggi devono produrre istanza speciﬁca.
➤ DOVE E QUANDO
I.A.C.P. BENEVENTO
Via T. Mommsen 6 - Benevento
0824 389111 - Fax 0824 389234
info@iacpbenevento.it
Direttore Generale: Danilo Boscaino
danilo.boscaino@iacpbenevento.it
Orari di apertura:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 09.00 - 12.00
Martedì 15.30 - 16.30 / Giovedì chiuso

UFFICIO
DEL TERRITORIO
➤ DOVE E QUANDO
Direzione Provinciale di Benevento
Via Foschini 2 - 82100 Benevento
Tel. 0824319711 - Fax: 0650059992
dp.benevento.uptbenevento@agenziaentrate.it
dp.benevento@pce.agenziaentrate.it
Direttore Antonio Menditti Matrisciano
Ufﬁcio per le Relazioni con il Pubblico
Orario di apertura: dal lunedi al giovedi ore
08.30 - 12.30. L'ultimo giorno del mese la
chiusura e anticipata alle 11.00.
Telefono: 0824 - 319700
Catasto e cartografia
Pubblicità immobiliare
Archivio Taf e Mutue Distanze
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ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI

Catasto e Cartograﬁa
Certiﬁcazione/consultazione documenti
Dal lunedi al venerdi: ore 8 - 12.30 L'ultimo
giorno del mese la chiusura e anticipata alle
11. Dal 7 marzo 2019 nei giorni di martedì e
giovedì i servizi di visura e di protocollazione
delle istanze attualmente rilasciati a via M. Foschini, sede dell’UP-Territorio, saranno erogati
al front-ofﬁce dell’ufﬁcio Territoriale in via A.
Moro. Nei suddetti giorni presso l’UP-Territorio
di via M. Foschini continueranno ad essere
forniti il servizio di presentazione delle Domande di Voltura e di Assistenza Tecnica professionale e all’utenza.
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Assistenza all'utenza
Dal lunedi al giovedi: ore 8.30 - 12.30 Assistenza utenza professionale Catasto terreni:
martedi: ore 8.30 - 12.30 Assistenza utenza
professionale Catasto fabbricati: giovedi: ore
8.30 - 12.30 L'ultimo giorno del mese la chiusura e anticipata alle 11
SPORTELLI CATASTALI DECENTRATI
Sportello di Airola - Comune
Corso G. Matteotti, 6 - Tel. 0823 - 715308
Orari e giorni di apertura: martedi e giovedi,
ore 8.45 - 12.30 e 16.30 - 18.30
Sportello di Baselice - Comune
Via Santa Maria - Tel. 0824 - 968066
Orari e giorni di apertura: dal lunedi al venerdi
9 - 13, martedi e giovedi anche ore 15 - 18
Sportello di Castelpagano - Comune
Piazza Municipio,14 - Tel. 0824 - 935205
Orari e giorni di apertura: martedi e giovedi
ore 8-12 e 15-17
Sportello di Colle Sannita - Comune
Piazza G. Flora,9 - Tel. 0824 - 931500
Orari e giorni di apertura: dal lunedì al sabato
dalle ore 8 alle ore 14
Sportello di Faicchio - Comune
Via Regina Elena, 66 - Tel. 0824-819330
Orari e giorni di apertura: Lunedi e giovedi
dalle ore 9 alle ore 12, il martedi dalle ore
15.30 alle ore 17.30
Sportello di Durazzano - Comune
Piazza Municipio, 1 - Tel. 0823 - 955049
Orari e giorni di apertura: dal lunedi al sabato
dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Comune di Telese Terme
Via Minieri,146 - Tel. 0824 - 974112
Orari e giorni di apertura: lunedì dalle ore 10
alle ore 13 e giovedì dalle ore 16 alle ore
18.30
Pubblicità Immobiliare
Accettazione atti e sale visura
Dal lunedì al venerdì: ore 08.30 - 13.00 Ultimo
giorno del mese: ore 08.30 - 11.00 Dal 7
marzo 2019 nei giorni di martedì e giovedì i
servizi di ispezioni ipotecarie e di protocollazione delle istanze attualmente rilasciati a via
M. Foschini, sede dell’UP-Territorio, saranno
erogati al front-ofﬁce dell’ufﬁcio Territoriale in
via A. Moro. Nei suddetti giorni presso l’UPTerritorio di via M. Foschini continueranno ad
essere forniti il servizio di presentazione delle
Domande di Voltura e di Assistenza Tecnica
professionale e all’utenza.
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Servizi di pubblicità immobiliare
Via Foschini 2 - Tel. 0824379751
dp.benevento.pi@agenziaentrate.it

RIFIUTI

La raccolta “porta a porta” ha comportato:
- eliminazione di cassonetti e campane stradali,
a eccezione di quelle per la raccolta del vetro.
Ai condomini e alle attività commerciali sono distribuiti contenitori più piccoli, di colore distinto
a seconda della tipologia dei riﬁuti, che vengono vuotati dall’ASIA in base a un calendario
settimanale preﬁssato;
- separazione dei riﬁuti fatta in casa.
Le famiglie e le altre utenze sono dotate di sacchetti biodegradabili per i riﬁuti organici, sacchi
gialli per plastica e metalli e sacchi neri per il
materiale indifferenziato; carta e cartone vanno
inseriti negli appositi contenitori condominiali
(bianchi); il vetro nelle campane stradali e, solo
per le utenze non domestiche, nei bidoncini in
dotazione.
RIFIUTI INGOMBRANTI

L’Asia effettua la raccolta dei materiali ingombranti gratuitamente presso le abitazioni dei cittadini: i vecchi televisori, i materassi, le poltrone
rotte e tutte le vecchie cose che decidi di scartare non devono essere abbandonate in strada
o accanto ai cassonetti dei riﬁuti.
Esiste un comodo servizio gratuito di raccolta
a domicilio che si attiva chiamando il numero
verde dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore
12:00 e dalle 14:00 alle ore 18:30.
Sarà sufﬁciente concordare con gli addetti il
giorno e l'ora del ritiro per fare "piazza pulita" in
un colpo solo di tutti i materiali ingombranti. Im-

portante: per il giorno e l'ora stabiliti (non prima)
il materiale dovrà essere depositato fuori dalla
porta, a livello stradale.
ISOLA ECOLOGICA

amministrazione@asiabenevento.it
direzione@asiabenevento.it
tecnico@asiabenevento.it
Per qualsiasi segnalazione
contattare il call center
numero verde gratuito 800 194919
Per il ritiro a domicilio dimateriali ingombranti
contattate il call center
numero verde gratuito 800 254696

ACQUA

vedi pag. 44 e 45
GESESA SpA - Gruppo ACEA
Call Center evoluto Gesesa per:
• Voltura e Voltura a titolo gratuito
• Scissione d'utenza
• Preventivazione idrica
• Disdetta
• Richiesta sostituzione misuratore
• Veriﬁche da cliente per anomalie in loco

METTER SU FAMIGLIA - LE UTENZE

In alternativa è possibile depositare i materiali
ingombranti preso l'Ecocentro comunale sito in
Contrada Fontana Margiacca, dove è possibile
depositare materiali ingombranti, elettronici e
pericolosi, presso l'Ecocentro Comunale, stazione ecologica attrezzata o isola ecologica, nei
pressi della strada statale per Paduli.
Presso la struttura possono essere conferiti gratuitamente tutti i riﬁuti riciclabili, recuperabili e
riutilizzabili, oltre ai riﬁuti urbani pericolosi.
L'Ecocentro è già dotato di strutture per il conferimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche e come Centro Raccolta RAEE.
L'isola ecologica è una struttura recintata e custodita, accessibile durante tutti i giorni feriali,
compreso il sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle
15 alle 18.
Possono conferire i riﬁuti i privati cittadini e le
utenze non domestiche (esercizi commerciali,
artigianali, industriali), qualora siano iscritti a
ruolo Tari presso il Comune di Benevento.
E' necessario esibire un documento d'identità
valido per consentire la veriﬁca dei requisiti per
l'accesso (residenza o domicilio nel Comune di
Benevento ed iscrizione a ruolo Tari) e la ricevuta dell'ultimo pagamento Tari.
➤ DOVE E QUANDO
Azienda Servizi Igiene Ambientale
Sede legale
Via delle Puglie 28/I - Benevento
Tel.0824 54201 - Fax 0824 23162
Sede operativa
Via Ponticelli 2 - Benevento
Tel. 0824 24029
asiabenevento@gmail.com

➤ DOVE E QUANDO
Zona Industriale Pezzapiana, Benevento
Segreteria: 0824 320311
www.gesesa.it - gesesa@gesesa.it
segreteria@gesesa.postecert.it
Commerciale:
Da telefono ﬁsso: 800 25 09 81
Da telefono cellulare: 199 16 04 09
Segnalazione guasti: 800 51 17 17
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Unità Organizzativa 4 - Pubblica Istruzione e Infanzia
Asili Nido ( Via Firenze – Pace Vecchia)
- Gestione diretta delle iscrizioni, delle rette e dell’anagraﬁca degli utenti e predisposizione modulistica e libretti informativi sul servizio, veriﬁche sulle
dichiarazioni e sull’ISEE;
- Sostegno alla nuova genitorialità e alla struttura
delle famiglie di oggi, rilevando situazioni di disagio
familiare e di ritardo evolutivo e adottando le strategie adeguate;
- Servizio mensa;
- Redazione di statistiche per Stato, Provincia, Regione, Agenzie Educative con dati necessari a fotografare la situazione dei servizi educativi;
- Ideazione, organizzazione e gestione di speciﬁci
progetti di settore;
- Arredi.
Servizi Scolastici
- Afﬁdamento gestione del Servizio Mensa scolastica:
- Programmazione dell’assetto della Rete scolastica;

Studiare
Sul portale del Comune di Benevento
(http://www.comune.benevento.it/) sono
disponibili tutte le informazioni, a partire
dall’avviso del Dirigente l’Ufﬁcio Istruzione,
e la modulistica per accedere alla fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo per
l’anno scolastico in corso per gli alunni
che frequentano le scuole – statali e paritarie – medie e superiori ubicate nel Comune di Benevento.
Gli appositi modelli possono anche essere
ritirati presso la scuola di appartenenza,
presso l’URP del Comune di Benevento
(via del Pomerio, palazzo Impregilo) o
presso l’Ufﬁcio Istruzione (viale dell’Università, 10).
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- Raccordo Coordinamento Rete Scolastica;
- Costruzione annuale del Piano Comunale del Diritto allo Studio;
- Rendicontazione dei Contributi regionali afferenti
al Piano del Diritto allo Studio;
- Erogazione buoni libro e attuazione di ulteriori beneﬁci previsti dal Piano del Diritto allo Studio;
- Convenzioni con Scuole Materne non statali;
- Convenzioni con sede universitarie per Tirocini
universitari presso l’ente:
- Rapporti con le Università e Centri di Ricerca per
progetti condivisi:
- Gestione buoni pasto;
- Accesso al Servizio di Trasporto Scolastico;

➤ DOVE E QUANDO
Il Servizio è ubicato presso il Settore Socio
Assistenziale e Istruzione Viale dell’Università 2/A. Tel. 0824772614, Fax 0824326211

〈METTER SU FAMIGLIA〉

Entra in questa sezione sul sito
www.comune.benevento.it
Vi troverai il link per accedere al modulo
web genitore (utile per l’iscrizione) e
il Manuale per creare le credenziali e per
la registrazione al Sevizio Mensa

Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Ufﬁcio Scolastico Regionale
Ufﬁcio VIII ambito territoriale
per la provincia di Benevento
Piazza Ernesto Gramazio, 2-3 - Benevento

L’ Ufﬁcio Scolastico Provinciale [U.S.P.] è la
articolazione territoriale della Direzione Scolastica Regionale del Ministero della Pubblica Istruzione.
L’U.S.P. ha compiti di consulenza, promozione e monitoraggio del sistema formativo
provinciale.
In particolare assicura alle scuole assistenza
e consulenza in ordine a: - procedure amministrative e contabili, - inquadramento in
ruolo, riconoscimenti del servizio in carriera,
variazioni di stato; - istituti contrattuali comparto Scuola (aspettativa, part-time, distacchi, comandi, trasferimenti, mobilità intercompartimentale, cessazione, decadenza,
dispensa, riammissione in servizio); - conciliazione e contenzioso; - procedure disciplinari ; - scrutini ed esami; - obbligo formativo,
anagrafe e partenariato con i Centri per l’impiego; - procedure elettorali di Organi Collegiali; - prevenzione e sicurezza sui luoghi di
lavoro; - servizi di economato logistici ed infrastrutturali.
www.uspbenevento.it

Esercita, inoltre, le seguenti funzioni e attività
amministrative: - procedure concorsuali per
l’assunzione di personale scolastico. Graduatorie, certiﬁcazioni, contenzioso; - organici del personale della scuola; - mobilità del
personale della scuola (trasferimenti, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, distacchi
e comandi, riammissioni in servizio); - nomine docenti e personale A.T.A.; - procedure
ﬁnalizzate all’avvio dell’anno scolastico; - gestione ordinaria del personale dirigenziale
scolastico; - riconoscimento di titoli di studio,
equipollenze; - gestione della contabilità generale e speciale; - ﬁnanziamenti alle istituzioni scolastiche.
Svolge, inﬁne, anche attraverso i revisori dei
conti, attività di vigilanza sulle istituzioni del
sistema pubblico dell’istruzione e sulle
scuole legalmente riconosciute.
In seguito alla direttiva del MPI 7551 del 7
settembre 2006 , svolge, altresì, funzioni di
supporto tecnico e monitoraggio per: - progettazione e innovazione dell’offerta formativa e integrazione con gli attori locali; - sviluppo delle reti di scuole; - edilizia scolastica
e sicurezza degli ediﬁci; - integrazione degli
alunni immigrati; - utilizzo da parte delle
scuole dei fondi europei; - raccordo e interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili; - promozione ed
incentivazione della partecipazione studentesca; - raccordo con i Comuni per la veriﬁca
dell’obbligo scolastico; - relazioni con le
RSU.
➤ DOVE E QUANDO
Piazza Ernesto Gramazio, 2-3 - Benevento
Tel 0824.365.111 - Fax 0824.365.279
Ricevimento del pubblico: lunedì, mercoledì
e venerdì: ore 11.30 / 13.30; martedì e giovedì: ore 14.30 / 15.30
Ricevimento riservato esclusivamente ai rappresentanti sindacali e Dirigenti Scolastici
e D.S.G.A: lunedì, mercoledì e venerdì : dalle
ore 10.30 alle ore 11.30

METTER SU FAMIGLIA - L’ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
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SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI I E II GRADO
Le scuole statali - scuole primarie, istituti comprensivi, scuole secondarie di I e II grado – presenti sul territorio del Comune di Benevento
sono elencate sul sito dell’Ufﬁcio Scolastico Provinciale http://www.uspbenevento.it/
Per informazioni sulle iscrizioni rivolgersi alle segreterie dei singoli istituti. È consentito iscrivere
il proprio ﬁglio in qualunque scuola, indipendentemente dal Comune di residenza. I genitori
che intendono far frequentare ai propri ﬁgli le
scuole non statali devono comunicarlo
alle scuole statali di competenza territoriale.

METTER SU FAMIGLIA - L’ISTRUZIONE

ASILO NIDO COMUNALE
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Cos’è, qual è il suo scopo
Gli asili nido comunali nascono dall’esigenza di
soddisfare la domanda di cura e afﬁdamento
dei ﬁgli, in particolare in età prescolare.
Destinatari
A norma del vigente Regolamento per il funzionamento dell’Asilo Nido comunale, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.74
del 20/12/2001, saranno ammessi i bambini di
ambo i sessi, che abbiano compiuto il terzo
mese di età e non superato il terzo anno, il cui
nucleo familiare risulti residente nel Comune di
Benevento al momento della presentazione
della domanda.
Per i residenti in altri comuni sarà formulata una
apposita graduatoria a cui sarà dato seguito,
solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti nel Comune di Benevento.
Prestazioni
Il servizio offre prestazioni collegate all’attività
diurna prescolastica dei bambini, prevedendo
attività di accoglienza, cura, socia- lizzazione /
aggregazione e gioco.
I bambini sono suddivisi in due sezioni:
 lattanti: da 3 mesi ad 1 anno;
 divezzi: da 1 anno a 3 anni.
Orario: dal lunedì al venerdì ore 7.30-16.30
sabato ore 7.30-13.30
Modalità di accesso
Le domande di ammissione e riammissione agli
asili nido vengono presentate, previa pubblicazione di apposito bando dal 1 giugno al 30 giugno di ogni anno, sui moduli predisposti dal
Settore. L’ammissione viene subordinata al possesso dei requisiti prescritti dall’apposito regolamento di accesso.

Quanto costa
Il Servizio prevede un costo mensile calcolato
in base al reddito.
Dove è ubicato
L’attività amministrativa è svolta presso il IV Settore Socio Assistenziale e Istruzione Viale dell’Università 2/A.
Asili Nido comunali:
Asilo Nido “Carlotta Nobile”
Via Firenze 1 - Benevento Tel. 0824 362753
Asilo Nido “Mario Zerella”
Via F.lli Rosselli - Benevento Tel. 0824 51415
➤ DOVE E QUANDO
Tel. 0824 772680 - Fax 0824 326211
Ulteriori informazioni potranno essere richieste
presso il Settore Servizi Al Cittadino, negli orari
di ufﬁcio e di ricevimento al pubblico: 0824
772610

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DEL SANNIO
DIPARTIMENTO DI
DIRITTO, ECONOMIA, MANAGEMENT
E METODI QUANTITATIVI (DEMM)
Corsi di studio dipartimentali
Dottorato di Ricerca
Persona, Mercato, Istituzioni
Laurea
- Economia Aziendale
- Economia Bancaria e Finanziaria
- Scienze Statistiche e Attuariali
Laurea a Ciclo Unico
- Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
Laurea Magistrale
- Economia e Management
- Scienze Statistiche e Attuariali
➤ DOVE E QUANDO
Tel. 0824 305210 -12 - Fax 0824 305229
demm@unisannio.it
www.didatticademm.it
www.giurisprudenza.unisannio.it
Sedi
- Palazzo De Simone
Piazza Arechi II - Benevento
- Ex Poste via delle Puglie
Via delle Puglie, 76 - Benevento
- Sede via Calandra
Via Calandra, 4 - Benevento
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA (DING)
Corsi di studio dipartimentali
Dottorato di Ricerca
Tecnologie dell'Informazione per l'Ingegneria

- Ex Inarcassa
Via dei Mulini, 59/A - Benevento
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
➤ DOVE E QUANDO
Tel. 0824 305085 - 0824 305081
www.dstunisannio.it
- Ex Convento di San Vittorino
Via Ten. Pellegrini - Benevento
RETTORATO
➤ DOVE E QUANDO
Tel. 0824 305001 - Fax 824 43021
rettore@unisannio.it
Palazzo San Domenico
Piazza Guerrazzi - Benevento
DIREZIONE GENERALE
➤ DOVE E QUANDO
Palazzo San Domenico
Piazza Guerrazzi - Benevento
Tel. 0824 305010 - Fax 0824 23648
direzione.generale@unisannio.it
SEGRETERIA STUDENTI
➤ DOVE E QUANDO
Complesso Sant'Agostino - Benevento
segreteria.studenti@unisannio.it
Orario di sportello:
dal Lunedì al Venerdì 09:00 - 12:00
Lunedì e Giovedì 15.00 - 16.00

CONSERVATORIO STATALE
Conservatorio Statale di Musica “N. Sala”
Direttore: Giuseppe Ilario
Via Mario La Vipera - Benevento
Tel. 0824 21102 - Fax 0824 50355
www.conservatorio.bn.it

METTER SU FAMIGLIA - L’ISTRUZIONE

Laurea
Ingegneria Civile
Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le
Telecomunicazioni
Ingegneria Energetica
Ingegneria Informatica
Laurea Magistrale
Ingegneria Civile
Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le
Telecomunicazioni
Ingegneria Energetica
Ingegneria Informatica
➤ DOVE E QUANDO
Tel. 0824 305571 - Fax 0824 325246
direttore.ding@unisannio.it
www.ding.unisannio.it
Sedi
- Palazzo Bosco Lucarelli
Corso Garibaldi, 107 - Benevento
- Palazzo ex Inps
Piazza Roma, 21 - Benevento
- Palazzo ex Poste
via Traiano 1 - Benevento
- Ex Convitto Nazionale Giannone
Piazza Roma, 27 - Benevento
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E TECNOLOGIE (DST)
Corsi di studio dipartimentali
Dottorato di Ricerca
- Scienze e Tecnologie Ambiente e Salute
Laurea
- Biotecnologie
- Scienze Biologiche
- Scienze Geologiche
Laurea Magistrale
- Biologia
- Scienze e Tecnologie Genetiche
- Scienze e Tecnologie Geologiche
➤ DOVE E QUANDO
Tel. 0824 305170-19 Fax 0824 48484949
direttore@dstunisannio.it
www.dstunisannio.it
Sedi
- Ex Battistine
Via Port'Arsa, 11 - Benevento

UNIVERSITA’ GIUSTINO FORTUNATO
Viale Raffaele Delcogliano, 12 - Benevento
Tel. 0824 316057 - Fax 0824 351887
Numero Verde: 800 71 95 95
Segreteria Studenti Tel. 0824.31.60.57
Ufﬁcio Formazione Tel. 0824.31.24.63
Ufﬁcio Orientamento Tel. 0824.31.71.39
www.unifortunato.eu
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Unità Organizzativa 3 - Randagismo

Gestione ricovero cani accalappiati;
Comunicazioni ASL;
Microchippatura e sterilizzazioni;
Adozioni.

METTER SU FAMIGLIA - ANIMALI DOMESTICI

Il Comune di Benevento si è dotato del Regolamento per la tutela e il benessere degli
animali. Vi sono contenuti doveri e responsabilità del detentore di cani, gatti o altri animali
relativi alla custodia, al controllo della rirpoduzione, alle precauzioni contro danni a terzi
o aggressioni e alcuni, signiﬁcativi divieti.
Sono pure dettate le regole per affrontare
l’eventuale fuga dell’animale, la soppressione
o l’inumazione.
Articoli speciﬁci del Regolamento comunale
sono poi dedicati alla macellazione di ovini,
suini e caprini, alla detenzione di volatili o conigli ad uso familiare, alla pet therapy, ed altro
ancora.

➤ DOVE E QUANDO
Settore Servizi al Cittadino
Viale dell’Università 2/A. Tel. 0824772619

Animali domestici
A.S.L. BENEVENTO 1
SERVIZI VETERINARI
I Servizi Veterinari, anche se ben distinti per
i compiti da essi svolti e che di fatto costituiscono l'operatività quotidiana di tutti i Medici
Veterinari, sia che fanno capo all'ufﬁcio dipartimentale sia che afferiscono a tutte
l'unità Operativa Semplici Territoriali, hanno
un unico scopo, ossia quello di creare condizioni per agire in modo istantaneo, condividendo con il territorio le azioni da mettere
in campo.
Le attività principali che riguardano i Servizi
Veterinari sono:
– acquisizione di segnalazioni per inconvenienti igienici causati da animali;
– evasione delle richieste di ispezioni delle
derrate alimentari di interesse veterinario;
– informazione su decesso di animali di proprietà e segnalazione della presenza di animali morti;
– risposta alle segnalazioni e/o richieste di
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Queste le principali disposizioni:
- è vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale;
- è vietato utilizzare animali per la pratica
dell’accattonaggio;
- in caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia
entro 48 ore alla Polizia Locale o al Servizio
Veterinario dell’Asl Benevento1;
- identica denuncia va fatta in caso di rinvenimento di un animale randagio, vagante, abbandonato, ferito o deceduto;
- la soppressione di animali è consentita solo
se gravemente ammalati e non più curabili
con attestazione veterinaria;

〈METTER SU FAMIGLIA〉

soccorso di cani e gatti randagi feriti;
– registrazione del possesso di animali da
reddito o da produzione zootecnica;
– concessione di pareri igienico-sanitari per
autorizzazioni all’attivazione di industrie alimentari (ad esempio: macellerie, pescherie,
supermercati, laboratori, produzione miele,
negozi mobili che commercializzano carni,
pesche, centri di raccolta uova, ecc);
– autorizzazioni per il trasporto di alimenti di
origine animale;
– conferimento di pareri igienico-sanitari per
riconoscimento CEE e stabilimenti di produzione, sezionamento, laboratori di trasformazione, depositi e commercializzazione di alimenti di origine animale;
– autorizzazioni alla macellazione dei suini a
domicilio per uso familiare;
– permesso per l'acquisizione di pareri sanitari per autorizzazione degli autocarri per
trasporto di animali vivi;
– autorizzazione aziende da latte D.P.R.
54/97 e caseiﬁci;
– autorizzazione mangimiﬁci;
– farmacosorveglianza.

UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE
TERRITORIALE VETERINARIA DI IGIENE
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
➤ DOVE E QUANDO
Via XXIV Maggio (II° piano) - Benevento
Tel. e Fax 0824 308538
Orario al Pubblico: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore
15:00 alle ore 17:30
Le U.O.S.T. assicurano, inoltre, prestazioni
sanitarie veterinarie in situazioni di emergenza in orario notturno e festivo. I recapiti
telefonici dei dirigenti veterinari di turno sono
reperibili presso gli enti territoriali (Ufﬁcio Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia ecc.).

UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE
VETERINARIA IGIENE ALLEVAMENTI
E PRODUZIONI ZOOTECNICHE
➤ DOVE E QUANDO
Via Patrizia Mascellaro n. 1 - Benevento
Tel. 0824 308337 dp.vetc@aslbenevento1.it
ENPA
Ente Nazionale Protezione Animali
info@enpa.it - www.enpa.it
benevento@enpa.org
Tel. 331 3622765 - Tel. 347 0447389
FIDO PARK “PASQUALE CASCIELLO”
Via Vittime di Nassiriya, Benevento
Servizio di asilo per cuccioli ﬁno ad 8 mesi, un
servizio di pensione ad ore per i cani più adulti
e un servizio di taxi dog.
Gestione: Asd Fido Park - Tel. 366 9241136
CENTRO CINOFILO
DEL TABURNO
Contrada Bosco Caldaie
Solopaca (BN) - Tel. 335 8024129
info@centrocinoﬁlodeltaburno.it
canile@pec.centrocinoﬁlodeltaburno.it
GLI AMICI DI SNOOPY
"Gli amici di Snoopy" è una onlus
che opera sul territorio di Benevento a tutela degli animali più bisognosi.
info@gliamicidisnoopy.org
Via L. Piccinato, Benevento - Tel. 331 4041097

METTER SU FAMIGLIA - ANIMALI DOMESTICI

I Servizi Veterinari erogati dall’Asl BN1:
UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE
VETERINARIA SANITÀ ANIMALE
➤ DOVE E QUANDO
Via P. Mascellaro - Benevento
Tel. 0824 308232 - Fax 0824 308230
dp.veta.bn@aslbenevento1.it
Orario al Pubblico: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore
15:00 alle ore 17:30 Le U.O.S.T. assicurano,
inoltre, prestazioni sanitarie veterinarie in situazioni di emergenza in orario notturno e festivo. I recapiti telefonici dei dirigenti
veterinari di turno sono reperibili presso gli
enti territoriali (Ufﬁcio Vigili Urbani del Comune, Carabinieri, Polizia ecc.)
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Invecchiare

〈METTER SU FAMIGLIA〉

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Unità Organizzativa 6 - Servizi Sociali

METTER SU FAMIGLIA - INVECCHIARE

Gestione Anziani;
Coordinamento del Centro di accoglienza notturna;
Assistenza agli anziani:
Integrazione rette ricovero anziani.

SERVIZIO ASSISTENZA
DOMICILIARE (S.A.D.) ANZIANI
Che cosa è, qual è il suo scopo.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare garantisce prestazioni di natura socio-assistenziale,
anche temporanee, erogate prevalentemente
presso l'abitazione dell'utente, allo scopo di
prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno
e di disagio, favorire l'integrazione familiare e
sociale, evitare l'allontanamento dell'utente
dal proprio ambiente di vita e supportarlo in
relazione alle difﬁcoltà insite nella sua condizione. Il Servizio di Assistenza Domiciliare agli
Anziani risponde ad obiettivi di miglioramento
del livello di qualità di vita degli anziani e dei
loro familiari, poiché consente il maggior
grado di autonomia presso il domicilio dell’anziano stesso.
Destinatari.
Sono destinatari dell’Assistenza Domiciliare i
cittadini ultra sessantacinquenni, residenti nei
Comuni afferenti all’Ambito B1, che necessitano di assistenza continuativa di tipo socioassistenziale.
Prestazioni.
Le prestazioni del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale garantite sono, in
via generale, le seguenti:
- Aiuto per il governo della casa e cura della
persona.
- Attività di segretariato sociale.
Modalità di accesso.
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L'accesso, la valutazione e la presa in carico
dei soggetti richiedenti il Servizio di Assistenza Domiciliare avviene con procedure
unitarie attraverso:
- la Porta Unitaria di Accesso (PUA)
- l’Unità di Valutazione Integrata (UVI).
Sarà cura dell’Assistente Sociale territorialmente competente, responsabile del caso,
veriﬁcare la disponibilità dell’emissione di
buoni servizio, per la realizzazione dell’intervento richiesto.
Quanto costa.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare prevede
una quota di compartecipazione al valore unitario del buono sociale, così come regolato
dal Decreto della Regione Campania
n.43/2013 e come deﬁnito dal Piano Sociale
Regionale L.R. 11/07.
Dove è ubicato
Le prestazioni vengono erogate prevalentemente presso il domicilio dell’utente.
➤ DOVE E QUANDO
Ufﬁcio di Piano
Viale dell’Università 10.
Orario di apertura al pubblico
Lunedì 9.00 -12.00
Martedì: 9.00 -12.00
Mercoledì 9.00 -12.00
Giovedì: 15.00 -17.00
Venerdì 9.00 -12.00
Tel. 0824 772623/622/688
fax 0824 326211
ufﬁciodipianob1@comunebn.it
pszambito1@pec.comunebn.it

Servizi forniti: Valutazione geriatrica (UVG) e/o
Integrata (UVI) per l'accesso alle prestazioni di
Assistenza Domiciliare e/o in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), visite specialistiche
geriatriche e/o neurologiche per valutazione
dei soggetti affetti da demenze.
Prestazioni erogate: Valutazione geriatrica
(UVG) e/o integrata (UVI) per l'accesso alle
prestazioni di Assistenza Domiciliare e/o in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), visite
specialistiche geriatriche e/o neurologiche per
valutazione dei soggetti affetti da demenze,
Assistenza Domiciliare Integrata (prestazioni
mediche, specialistiche, infermieristiche, riabilitative, socio-sanitarie).
Tempi di attesa: entro 20 giorni dalla presentazione della domanda di accesso ai servizi.
➤ DOVE E QUANDO
ASL BENEVENTO 1
Unità Operativa Assistenza Anziani e Cure Domiciliari
Via Perasso n. 14 - Benevento
TEL. 0824 355332; 0824 355307
anziani.b1@aslbenevento1.it

PER CHI HA PIU’ DI 65 ANNI
Le persone anziane affette da patologie cronico-degenerative, non autosufﬁcienti possono
rivolgersi alle apposite Unità Operative di Assistenza Anziani e Cure Domiciliari dei Distretti
Sanitari di residenza.
Le Unità Operative Assistenza Anziani e Cure
Domiciliari assicurano all'utente, sulla base di
una valutazione medica e socio-sanitaria, le
prestazioni utili al miglioramento della qualità
della vita. Le Unità Operative Assistenza Anziani e Cure Domiciliari provvedono, inoltre, al
ricovero in R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistita), previa richiesta del Medico di Medicina
Generale (ex Medico di Famiglia) e dopo la valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.).
Per accedere alle prestazioni erogate dalle
Unità Operative Assistenza Anziani e Cure Domiciliari è necessaria una richiesta speciﬁca
da parte del Medico di Medicina Generale.
Le prestazioni erogate sono:
– Cure Domiciliari - per disabili e anziani, previa valutazione da parte dell'Equipe Distret-

tuale / U.V.G. (Unità di Valutazione Geriatrica),
su richiesta del Medico di Medicina Generale;
– Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) - per
disabili e anziani previa valutazione da parte
della Unità di Valutazione Integrata, su richiesta del Medico di Medicina Generale;
– Ricovero in Residenza Sanitaria Assistita
(RSA) per anziani; previa valutazione da parte
della Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.), su
richiesta del Medico di Medicina Generale.

UNITA’ DI VALUTAZIONE ALZHEIMER
I cittadini con sospetto diagnostico di deterioramento cognitivo, possono rivolgersi all'Unità
di Valutazione Alzheimer (UVA) che effettuerà
l'iter diagnostico e le eventuali successive prescrizioni farmacologiche
Modalità di accesso: Impegnativa del Medico
di Medicina Generale con dicitura ''Valutazione
Multidimensionale d'equipe'' da presentare ai
CUP distrettuali per la prenotazione.
➤ DOVE E QUANDO
Via XXIV Maggio - Benevento
c/o Poliambulatorio di Via XXIV Maggio
Tel. 0824 308547

CURE DOMICILIARI
Le Cure Domiciliari costituiscono uno dei nodi
principali della Rete integrata dei Servizi sociosanitari dedicati ai disabili, agli anziani non autosufﬁcienti, ai malati terminali, ai malati
oncologici ed ai bambini prematuri e con patologie gravi.
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) riconosce
le Cure Domiciliari fra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) erogabili a livello distrettuale e
ne sancisce, quindi, l'efﬁcacia e l'importanza
nel quadro degli interventi utili a rispondere ai
bisogni complessi di quelle fasce della popolazione che non trovano adeguata soluzione all'interno di altre strutture del SSN.
Le cure domiciliari assicurano le seguenti prestazioni:
• Valutazione Multidimensionale Domiciliare: su
richiesta del medico curante (Medico di Medicina Generale) da parte dell'equipe distrettuale;
• Assistenza domiciliare medica, medico-specialistica, riabilitativa, infermieristica sulla base
della Valutazione Multidimensionale e del Piano
Assistenziale compilato dall'equipe distrettuale.
Percorso Cure domiciliari:

METTER SU FAMIGLIA - INVECCHIARE

U.O. ASSISTENZA ANZIANI
E CURE DOMICILIARI
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Servizio gratuito
di telesoccorso
e telecontrollo
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Nel mese di marzo 2019 il Comune di Benevento, in collaborazione con la cooperativa sociale La Meridiana, ha attivato il servizio
gratuito di telesoccorso e telecontrollo.
L’iniziativa è di alto valore sociale e nasce per
garantire la serenità e la sicurezza domiciliare
di persone over 65 che vivono sole o che sono
a rischio sanitario. Attraverso il servizio di telesoccorso si vogliono ridurre i rischi e i disagi
legati all’isolamento domestico. Ogni utente
verrà collegato tramite l’apparecchio telefonico

ad una centrale operativa presidiata da personale specializzato 24 ore su 24 tutto l’anno
che, in caso di emergenze, provvederà con
immediatezza ad interessare le competenti
strutture, sia che si tratti di necessità mediche
che di necessità infermieristiche, domestiche
o sociali.
Mediante il servizio di telecontrollo, la centrale
operativa contatterà l’utente due volte alla settimana, per conoscere le sue condizioni e per
accertarsi che l’apparecchio sia funzionante.
Un piccolo, ma importante contributo per migliorare la qualità e la sicurezza della vita domestica dei nostri cittadini”.
Per fare richiesta di attivazione del servizio è
sufﬁciente veriﬁcare i requisiti di accesso,
compilare una semplice domanda e sottoscrivere il disciplinare di accesso. La documentazione è disponibile sull’Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune (www.comune.benevento.it) alla sezione Bandi e Avvisi. Il servizio
è disponibile per un numero massimo di n. 50
utenti.
➤ DOVE E QUANDO
Per ulteriori informazioni è possibile contattare
il Servizio Sociale del Comune di Benevento:
tel. 0824 772608,
servizisociali@comune.benevento.it

