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Città Metropolitana di Bari 
Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili 

 

 

AVVISO 

MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 

TERZA EDIZIONE (RED 3.0) 
 

Si informa la cittadinanza che a partire da lunedì 24 giugno 2019 alle ore 12:00 è attiva la piattaforma 

regionale www.sistema.puglia.it/red2019 per la presentazione delle domande di accesso al Reddito di 

Dignità (ReD 3.0). 

 

L’ Avviso Pubblico per l’accesso al ReD (definito in breve come ReD 3.0) adottato con A.D. 468 

del 19/06/2019 prevede due macrocategorie di utenza: 

 

Categoria A - Istanze presentate dai cittadini 
-     potenziali beneficiari appartenenti a nuclei familiari con determinati elementi di fragilità 

e bisogno che potranno presentare apposita domanda attraverso la presente piattaforma, ovvero: 

1.  Famiglie numerose con 5 o più componenti in condizioni di fragilità economica; 

2.  Famiglie con almeno 3 minori in condizioni di fragilità economica; 

3.  Famiglie con almeno un componente non autosufficiente (domande ammissibili ma non finanziate 

per Assegno di Cura); 

4.  Famiglie di emigrati italiani che rientrano in Italia in condizioni di fragilità economica; 

5.  Famiglie di cittadini stranieri in condizioni di fragilità economica; 

 

Categoria B - Istanze presentate d’ufficio dal RUP di  Ambito territoriale 
-     cittadini per i quali si possa procedere con la presa in carico integrata e diretta da parte dei 

competenti  Servizi sociali dei Comuni per la presenza di particolari e definite situazioni di 

fragilità estrema ed urgente ), , ovvero 

1.  Donne vittima di violenza 

2.  Persone separate senza stabile dimora 

3.  Persone senza dimora 

4.  Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità ammissibili a progetto “Dopo di Noi”. 

 

Si informa, infine che, già a partire dal 24 giugno, oltre al consueto "Supporto Tecnico" accessibile 

direttamente dalla piattaforma, è attivo il servizio telefonico di supporto informatico al 

numero: 080/4670218, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, cui ricorrere in caso di 

dubbi e/o necessità di carattere tecnico attinenti alla presentazione dell’istanza di accesso alla misura. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bitetto 

il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 - Assistente sociale 

PON Inclusione dott.ssa Bianco Cristina – tel. 0808978246. 

 

            IL  Responsabile del Settore                                                   L’Assessore  al Welfare     

         Dott.ssa Chimienti Maria Silvia                                                Avv. Clavelli Anna Rosa 
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