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PRESENTAZIONE

Per il dodicesimo anno l’Associazione Centro di Solidarietà Sociale “Il
Ponte” presenta la pubblicazione “La GUIDA per le famiglie di
Potenza” - XII edizione - 2006- stampata in 15 mila copie a distribuzione
gratuita. L’iniziativa si è realizzata lo scorso anno (XI edizione 2005) gra-
zie al contributo economico di: 
Consiglio Regionale,Presidenza della Giunta Regionale, Azienda
Sanitaria n. 2 del Potentino, Amministrazione Provinciale di Potenza,
con questi aiuti finanziari siamo riusciti a stampare il Vademecum senza
ricorrere all’inserimento di pagine pubblicitarie. Ci auguriamo di poter rin-
graziare altri sostenitori il prossimo anno, così da tenere in vita una inizia-
tiva originale e di un certo valore per la città di Potenza.
L’Associazione IL PONTE è iscritta nel registro regionale del volontariato
dal 1988 ed esplica la sua attività principalmente nel settore dell’infanzia,
attraverso il gruppo delle famiglie affidatarie, e con l’attività dei giovani
del “Ponte” che svolgono il loro volontariato sia con i minori che con altri
gruppi giovanili.
Lo scopo di questa pubblicazione è di rendere informazioni utili, sia alle
famiglie di Potenza che a tutti coloro che per qualsiasi ragione frequenta-
no il capoluogo di Regione, per censirne le risorse e le opportunità. Potenza
è una città in continua evoluzione e qualche volta nemmeno con uno svi-
luppo armonico, per cui occorre fotografare di tanto in tanto gli sposta-
menti che avvengono.
Cerchiamo di fornire informazioni che a volte sfuggono alla nostra atten-
zione, ma che raccolte in un piccolo opuscolo prima o poi potrebbero tor-
narci utili; tale strumento dovrebbe aiutare a meglio orientarsi nel mondo
che ci circonda, fatto di leggi, procedure, orari, scadenze, ed a volte anche
ostacoli.
La guida è consultabile sul sito internet: 
http://utenti.lycos.it/vademecum/
grazie al contributo de “La Pagina di Gingen”, che dal 1997 rappresenta un
punto di contatto per i tanti lucani nel mondo (http://www.gingen.it).

Potenza, Gennaio 2006

Rocco Casella
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N.B.: Se ritieni che il “Vademecum” sia utile e vuoi che sia stampato anche
il prossimo anno, puoi versare il tuo contributo sul c/c bancario n.100790
ABI 01010 CAB 04200 presso l’Istituto Bancario S.Paolo-Banco Napoli –
Agenzia di Potenza in C.so XVIII Agosto, 99 - intestato a: C.S.S. “Il
Ponte” di Potenza.

“SOMMARIO”

I servizi per l’infanzia e la famiglia . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 4
Anziani e Handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 5
Tossicodipendenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 8
Telefonia sociale e Volontariato e Solidarietà . . . . . . . . . . . “ 9
Ass. difesa consumatori e Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 11
Cultura e Scuola - Ist. Superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 12
Università di Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 13
Ass. di categoria – Difensore Civico . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 14
Tempo libero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 15
Impianti sportivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 16
Unità Sanitaria Locale n. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 17
Strutture private Convenzionate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 21
CROB: Ospedale Oncologico regionale – Rionero in V. . . . “ 22
Azienda Ospedaliera Ospedale S. Carlo . . . . . . . . . . . . . . . “ 24
Ambulanze - Sindacati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 31
Patronati - Opportunità per disoccupati . . . . . . . . . . . . . . . “ 32
Informazione - Documenti: dove farli . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 34
Numeri utili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 35
Trasporti e Automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 38
Municipio di Potenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 41
Farmacie - Scadenze dell’anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 47
Schegge di saggezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 49
I decaloghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 52
I punti dolenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 59
Dati ISTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 60

MEMORANDUM PERSONALE

Nome e Cognome ……………….…………………………....……………

Indirizzo……………………………e-mail……………………......………

tel. casa………….tel. uff.…………….. fax…………… cell. ………..…..

Carta d’identità n. ………….Rilasciata il ………… scad.………………...

Patente n. …………….. ….. Rilasciata il ………… scad.………………...

Passaporto n. …………. …..Rilasciato il ………… scad.………………...

Codice fiscale ………………………. Partita I.V.A. …………………….

Auto: ……………….. targata…………………. C.V…………………….

Assicurazione auto …………………………………..scad. ……………...

Assicurazione vita ………………………………….. scad. ……………...

Altre assicurazioni…………………………………………………………

Medico di famiglia ……………………………….tel. …………………..

Orari ambulatorio……………………............……………………………. 

Documento A.S.L. n. ……………….. Gruppo sanguigno ………………

Banca …………… Agenzia ………… cod. ABI ………. CAB …………

Conto corrente bancario n. ……….. conto corrente postale n. …………...

Bancomat n. ……scad. ….. Carta di credito n…….. scad. ………………

In caso di necessità avvisare ……………………………………………..

PER METTERSI ALLO SPECCHIO

n. scarpe …..... collo camicia …...….. tg. pantaloni ……........... n. calze …....……
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I SERVIZI per l’INFANZIA e la FAMIGLIA

- Associazione “Stella del mattino” – c.da Costa della Gaveta, 142
accoglienza minori e ragazze madri tel. 55341
- Coop. Sociale “Liberi Orizzonti” Casa-famiglia Gigetta- 
via del Tigli n. 15 - accoglienza minori tel. 441376 /473295
-Centro Natascia - p.zza Gianturco, 1
accoglienza madri in difficoltà e minori tel. 508511
-Cooperativa sociale “R.Acerenza”- via Sanremo, 100
accoglienza ragazze tel. 650521
-Telefono Donna – via dei Ligustri, 32
accoglienza donne vittime di violenza tel.  55551
-Famiglie affidatarie Ass.‘Il Ponte’ tel. 594177/489077
www.sos-affido.it
-Gruppo Giovani de “Il Ponte” c/o il Centro Natascia tel. 594177
-Tribunale per i minorenni -via Appia, 175/bis tel.   53978
-“Solidarietà”- viale Dante, 104 tel. 21517 - fax 22071
Ente autorizzato nelle adozioni internazionali
L. 476/98 “Adozione internazionale” www.commissioneadozioni.it
-CLUMB Centro Lucano Metodo Billings – via Rosica, 44 tel. 23744
-Centro di aiuto alla vita- vico F.lli S. Sofia, 14 tel. 34232
S.O.S. vita www.mpv.org tel. 800.81.30.00
-UNICEF - p.zza Gianturco, 1 tel. 476010/47204
-Centro Infanzia “La Giostra”- via Vescovado, 12 tel.   34192
-Biblioteca Comunale per l’infanzia –via Torraca, 113/a tel. 415357
-Ministero Affari sociali n. verde tel. 800.196.196
- A.Ge. (Ass. Genitori) – via Angilla Vecchia tel. 274783
- A.I.D. (Ass. It. Dislessia) www.dislessia.it tel. 3386336639 
-Assicurazione alle casalinghe, di età compresa tra i 18 e i 70 anni, per gli
infortuni domestici con l’iscrizione all’INAIL il costo annuale è di € 12,97
L. 493/99 “Assicurazione alle casalinghe contro gli infortuni domestici”

Consultori familiari:
-A.S.L. n. 2 – c.so Umberto I°, 22/d tel. 26385/26908
Corsi per la preparazione al parto tel. 26907
-A.S.L. n.2 – via P. Petrone tel. 51520/51900 
-C.I.F. (Centro Italiano Femminile) c.da Bucaletto tel. 69169

Asili nido:
-Il Bruco – via Ionio tel. 594091
-Grillo Parlante – via Nitti tel.   55668
-La Giostra 2000 Coop. – via Adriatico tel. 445424
-via delle Acacie tel.   59087
- Via Perugia tel. 348/4732564
-Lo scarabocchio – via Iosa, 11 tel. 471885

www.comune.potenza.it/sedeorari/Scuole/
www.minori.it www.adozioneminori.it www.mamma.it

www.genitori.it www.separazione-divorzio.com

-L.R. 3/2005 “Promozione della cittadinanza solidale”
-L.R. 45/2000 “Interventi a favore della famiglia”
-L. 285/97 “Diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”
-L. 53/2000 “Legge sui congedi parentali”
-L. 149/2001 “Modifiche L. 183/84: Adozione e affidamento di minori”

ANZIANI e HANDICAP

ANZIANI
- Comune di Potenza - Uff. cortesia – p.zza Gianturco, 4 tel. 415541/2
- Comune – p.zza Gianturco, 4 – taxi per disabili tel. 493835/812
- Città dei colori (Servizi Immigrati) - p.zza Gianturco, 9 tel.    601233
- ANOLF (Ass. Naz. Oltre le Frontiere)- via Gallitello, 56

tel. 476773/3396532119
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- Il Comune ha regolamentato l’accesso alle prestazioni sociali agevola-
te per i nuclei familiari che rientrano per reddito, per cui per i seguenti
servizi sono previste delle tariffe scontate:
Sicurezza sociale, mensa nelle scuole, impianti sportivi, trasporto pubbli-
co urbano, trasporto scolastico, tassa rifiuti solidi urbani.
Sportello prestazioni sociali agevolate- P.zza Gianturco, 4 tel. 415520/1
- La A.S.L. fornisce protesi gli invalidi civili, di Guerra e per servizio e
ai minori di anni 18 (es.: carrozzelle, scarpe, busti, ecc.) –prodotti vari
per incontinenti invalidi civili 
via della Pineta, 26 tel. 26915/26922
- I disabili, possono ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa
Automobilistica:
Regione Basilicata – Uff. Risorse finanziarie e Bilancio 
viale della Regione Basilicata n. 4 tel. 668291

- Regione Basilicata - Ufficio invalidi civili: c/o Dipartimento Sicurezza
e Solidarietà Sociale - viale della Regione Basilicata n. 9
orari: martedì 15.30/17 e giovedì 9/13 tel. 668728

- Centro di documentazione handicap – Lauria tel. 0973/628121
www.csvbasilicatacdh.it www.dopodinoi.org

www.superabile.it www.disabili.com www.handicapincifre.it

AGENZIA DELLE ENTRATE

-Acquisto dell’auto (senza necessità che l’auto sia adattata) con l’Iva al
4% e la detrazione dall’imposta lorda del 19%, per l’Iva al 4% per
l’acquisto di computer:
via dei Mille (c.da Canale) tel. 337111/848.80.04.44
- Servizio di assistenza fiscale domiciliare a disabili e anziani 

tel. 337326-337332/3
www.agenziaentrate.it Guide per le agevolazioni per i disabili
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- Ass. S. Rita, via Tirreno, 42- Accompagnamento per visite mediche, con-
segna spesa a domicilio, pratiche pensionistiche, pareri legali. tel. 601224
- Coop. FREELY – via Piatamone, 26 – Pignola tel. 421108/3290277100
Trasporto disabili (es. per fisioterapia, dialisi ecc.) 
- Rete Telematica – via Volontari del sangue,1 tel. 45455/800 189996
Servizio di teleassistenza ad anziani in convenzione con il Comune
- Associazione ANTEA- via Vespucci, 19 tel. 411708
- Filo d’Argento – via 2 Torri, 4 www.auser.it tel 34444/800.995988
- Casa di riposo “R. Acerenza”- via Sanremo tel. 441612/34413
- Casa di riposo “R. Acerenza”- via R. Acerenza tel.   23431
Gli anziani contribuiscono al costo del servizio in rapporto al loro reddito.
-Centro di Riabilitazione “Don Uva”– via Ciccotti, 44 tel. 446112
Ricovero in Nucleo Alzheimer (N.A.) www.alzheimer.it
Residenza Sanitaria Assistita Assistenziale (R.S.A.) per anziani disabili

www.intrage.it www.anziani.it www.terzaeta.com www.centromaderna.it

- Emergenza 24 ore su 24 tel. 113
L. 243/04 “Riforma del sistema pensionistico”

HANDICAP

- A.I.A.S. (Ass. Italiana Assistenza agli Spastici)- via Anzio tel.   45090
- Centro di riabilitazione psico-motoria “M. Gala Fondazione Don C.
Gnocchi” c.da Gala - Acerenza - www.dongnocchi.it tel. 741448
- Associazione persone Down - p.zza Gianturco n. 1 tel.   56536

www.coordinamentodown.it

- Comitato ‘80 contro l’emarginazione-via Querce n. 2 tel.   56197
- Coop. Betania – via del Seminario Maggiore, 115 tel. 445025
Integrazione scolastica per bambini handicappati
- gestisce anche il Centro diurno per handicappati a Bucalettotel. 601090

6
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TELEFONIA SOCIALE

- Telefono Amico tutti i giorni orario: 19/23 tel. 41.11.41
www.telefonoamico.it

- Telefono Azzurro S.O.S. infanzia tel. 19696
www.telefonoazzurro.it www.114.it

- PSICOTEL dell’AIPEP (Ass.it.di psicologia e psicoterapia) 
tel. 800.42.16.16

L. 125/91 “Pari opportunità nel mondo del lavoro”

VOLONTARIATO e SOLIDARIETA’

CSVB (Centro Servizi per il volontariato della Basilicata):
Sede regionale: via Mazzini 51 tel. 273152
Sede provinciale: via Pretoria, 77 tel. 274477-275477 fax

www.csvbasilicata.it www.fivol.it www.volontariatoinrete.it

- CARITAS Diocesana- via S. Vito, 93/A www.caritas.it tel. 27124
dal lun. al ven. 9/12 – mart. e ven. 17/19

- C.R.I. (Croce Rossa Italiana) – c.da S. Antonio La Macchia tel. 411510
Trasporto infermi con autoambulanza, Servizio di aiuto ad indigenti
Ritiro carta da macero e materiale vario tel. 473529
Scuola per Infermieri professionali – Capo sala – Ass. Sanitari. www.cri.it

- A.V.I.S. Regionale - via Ciccotti, 36 www.avis.it tel. 442991
- sede comunale – via Volontari del sangue, 1 tel. 441063
- FIDAS (raccolta sangue) – via Ciccotti, 31/A tel.   22071
- A.I.D.O. (Ass. Donatori organi) - via Volontari Sangue, 1 tel. 442991
- A.I.S.M. (Ass. it. sclerosi multipla) - via Messina, 96 tel.   51502
- Ass. contro la Fibrosi Cistica – via Ciccotti, 31/A tel. 445010
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-L. 104/92 “Legge quadro sull’handicap”
-L. 162/98 “Modifiche alla L.104/92: handicap grave”
-L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
-L. 41/86 “Eliminazione barriere edifici pubblici” 
-L.R. 7/97 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche” (la
concessione di contributi per l’acquisto di computer agli handicappati, le
domande si presentano alla Regione e scadono il 31 marzo di ogni anno)
-L. 6/04 “Norme sull’amministratore di sostegno”

TOSSICODIPENDENZE

- Coop. l’Aquilone – comunità d’accoglienza tel. 601056 fax 506444
viale del Basento, 106
Nunero Verde Droga tel. 800.461.461

www.gruppoabele.it www.dronet.org www.cnca.it
- Associazione Emmanuel, orientamento e ascolto giovani tel. 493336
c.da Costa della Gaveta n.118
- Comunità Emmanuel - c.da Monte Serico - Genzano L. tel. 776029
- SER.T (Servizio tossicodipendenti) –via P. Petrone tel. 443849/445334
- TELEFONO VERDE AIDS www.lila.it tel. 800.86.10.61
dal lun. al ven. ore 13/18
- C.A.T. (Club Alcolisti) c/o Parrocchia S. Anna tel. 21517- 3393097496
- Alcolisti Anonimi – zona Potenza tel. 346/2347881
www.alcolisti-anonimi.it
- Telefono Verde Alcool tel. 800.63.20.00 lun./ven. ore 10/16
- Centro di Servizio Sociale per adulti (C.S.S.A.)
via dei Mille tel. 411472/410551 fax
E’ un Ufficio del Ministero della Giustizia per la concessione di misure
alternative alla detenzione in carcere ai detenuti.
-L. 45/99 “Lotta alla droga e in materia di personale dei servizi”
-L. 381/91 “Norme sulla cooperazione sociale”
-L. R. 39/93 “Disciplina delle cooperative sociali”

8
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ASSOCIAZIONI a DIFESA dei CONSUMATORI UTENTI

- FEDERCONSUMATORI- via Due Torri, 4 tel. 34444/411860
www.federconsumatori.it

- A.D.ICONSUM (Associazione Difesa Consumatori)www.adiconsum.it
via del Gallitello, 56 tel. 476773
- A.C.U. (Associazione Consumatori Utenti) www.acu.it
Discesa S. Gerardo, 144 tel.  22308
- A.D.U.S.B.E.F. (Ass. difesa utenti serv. bancari, assic. e finanziari)
via Bramante, 6 www.adusbef.it tel. 506315/3475107674
- CO.DA.CONS. (Comitato difesa consumatori) www.codacons.it
via San Francesco – Lagonegro tel. 097341716/3388887289
- A.D.O.C. – via Messina, 210 www.adoc.org tel. 650496/51098

www.altroconsumo.it www.consumatori.it
- Tutela Turisti – Telefono blu tel. 1780.08.08.08

www.telefonoblu.org www.tuttoconsumatori.it
L. 281/98 “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”

ASSOCIAZIONI ed ENTI a tutela dell’AMBIENTE

- Osservatorio regionale sulla legalità e l’ambiente tel. 800.25.14.79
- W.W.F. – Gradinata IV Novembre, 6 tel. 411382
- W.W.F. Oasi del Pantano – c/da Petrucco – Pignola tel. 486142
Per gruppi e scolaresche si effettuano visite guidate 

www.wwf.it www.soslucania.org www.lucanianet.it
- Legambiente – via Porta Salza, 5 www.legambientebasilicata.it tel. 441192
- Movimento Azzurro – viale del Basento, 118 tel. 476556
- Club Alpino Italiano – via Tammone tel. 21215/471387 fax
- A.R.P.A.B. – via della Fisica 18/c www.arpab.it tel. 656111
- Polizia Provinciale – via della Chimica tel. 601095
L.R.. 27/97 “Istituzione dell’A.R.PA.B.”
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- Gruppo Volontario Vincenziano- via Appia, 223 
interventi per indigenza momentanea tel. 471190
- Ass.S.Rita- via Tirreno, 42- interventi di prelievi di sangue a domicilio,
analisi e flebo, pulizia appartamenti ad anziani tel. 601224/489028 fax

-A.N.T. (Ass. Naz. Tumori)- via Ciccotti, 31/A tel. 442950/51750 fax
(offre gratis a domicilio l’assistenza medico-infermieristica)

www.antitalia.org
- A.I.L. (Ass.it.leucemia)- via Oleandri, 1 www.ail.it tel. 55905-612456
(offre gratis a domicilio l’assistenza medico-infermieristica e gestisce una
casa di accoglienza sita in via Ciccotti n. 36 per i familiari dei degenti)
- AMASI (assistenza spirituale ai malati terminali) 
c.da Poggio 3 Galli, 9/a tel. 445739
- A.I.R.C. (Ass.it.ricerca sul cancro) - via del Plebiscito, 19 tel. 411208

- Ce.St.Ri.M. - Centro antiusura – via Ciccotti, 31/F tel. 441549
www.cestrim.org

- Centro antiusura nazionale tel. 800. 99.90.00
- Commercio Equo e Solidale – via Plebiscito,26 tel. 411568
- TELEOBIETTANDO www.serviziocivile.it tel. 26422/848.80.07.15
- A.M.I.C.I. (Malattie Croniche dell’Intestino) - via Anzio, 39tel. 807665
- UNITALSI - via Ciccotti, 31/A tel. 444301-443711
- Soc.Naz.di Mutuo Soccorso “C.Pozzo”(Assicurazione sanitaria)
viale dell’Unicef –c/o Centro Galassia tel. 58791

www.mutuacesarepozzo.it
-L. 328/2000 “Legge quadro per gli interventi sui servizi sociali”
-L. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
-L. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” 
-L.R. 1/2000 “Norme per la promozione del volontariato”
-D.lgs. 460/97 “Disciplina delle Onlus”
-L. 64/2001 “Istituzione del servizio civile nazionale”
-Del. Cons. Reg.le n. 1280/99 “Piano socio assistenziale 2000/2002

10
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CULTURA e SCUOLA

- Museo Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu” 
Palazzo Loffredo - via Serrao
orari: lun. 14/20 da mart. a Dom. 9/20 www.archeobasi.it tel.   21719
- Museo Provinciale – via Ciccotti tel. 444833
orari: mart./sab. 9/13 – 16/19 – dom. 9/13 – lun. chiuso
- Biblioteca Nazionale – via del Gallitello, 100 tel.   54829
orari: 8.30/13.30 – 14/19 – sabato solo mattina
- Biblioteca Provinciale – via Maestri del Lavoro tel. 305013

-Centro Servizi Amministrativi (C.S.A.)– via Ciccotti, 80 tel. 306361
-Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.)- p.zza delle Regioni 
www.basilicata.istruzione.it tel. 449911-fax 445103
- I.R.R.E. – via Gallitello, Iª traversa www.irre.basilicata.it tel. 478111
- Distretto Scolastico n. 2 – via Sacerdoti Liberati, 27 tel.  37602

- Unitre (Univ. della Terza Età) – via E. Toti, 123,
Corsi: Letteratura, Medicina, Diritto tel. 473406

ISTITUTI SUPERIORI

- Ist. superiore di Teologia – via Seminario Maggiore, 82 tel. 444251
- Ist. superiore di Scienze Religiose – via Ciccotti, 44 tel. 442208

- Facoltà di Scienze motorie - Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” via E. Toti www.uninav.it tel. 52991
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UNIVERSITA’ DI BASILICATA

n. verde 800.80.00.40  www.unibas.it
Centralino tel.  201111
Segreteria studenti tel. 202143

CORSI di LAUREA TRIENNALI
FACOLTA’ DI INGEGNERIA
Sedi di Potenza e di Matera
Laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio,
Ingegneria Edile, Ingegneria Meccanica – Ingegneria edile-architettura 
Sede di Matera: Ingegneria delle Telecomunicazioni.
FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
Sede di Potenza
Laurea in Chimica, Matematica, Scienze Geologiche, Biotecnologie,
Informatica.
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Sede di Potenza
Laurea in Discipline letterarie dell’età classica, Discipline letterarie dell’età
moderna, Discipline filosofiche, Lingue moderne, Scienze comunicazione.
Sede di Matera
Laurea in Conservazione e trasmissione delle memorie storiche,
Operatore dei beni culturali, Scienze della Formazione primaria.
FACOLTA DI AGRARIA
Sede di Potenza
Laurea in Tecnologie Agrarie, Tecnologie Alimentari, Tecnologie delle
Produzioni Animali, Scienze Forestali e Ambientali, Gestione Tecnica e
Amministrativa in Agricoltura, Viticoltura ed Enologia.
- A.R.D.S.U. (Azienda regionale per il diritto allo studio universitario) 
via Vaccaro, 127 www.ardsu.basilicata.it tel. 507011
www.university.it www.cnvsu.it www.studenti.it www.istruzione.it
L. 390/91 “Norme sul diritto agli studi universitari”
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-L.R. 11/86 “Istituzione del Difensore Civico Regionale”
-L.R. 6/91- art. 23 “Diritti delle persone che usufruiscono del Servizio
Sanitario Regionale”
-D.P.C.M. 19/5/95 – tit. II art. 8 – “Carta dei servizi pubblici sanitari”
-L. 267/2000- art. 136“Testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”
-L. 15/2005 – artt.22, 23, 24, 25 – “Modifiche alla L.241/90 in materia di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Strutture e Associazioni per il TEMPO LIBERO

- Cine-Teatro Don Bosco- p.zza Don Bosco tel. 445921
- Cinema Due Torri- via Due Torri tel.   21960
- Cinema Principe di Piemonte- p.zza delle Regioni tel.   21960
- Teatro Stabile- p.zza M. Pagano tel.   21380
- Auditorium Conservatorio di musica- via Anzio tel. 46056/45239 fax
- Ateneo Musica Basilicata - p.zza V. Emanuele, 14 tel. 445289/23024
- A.P.T.Azienda Promozione Turistica- via del Gallitello,89

tel. 507622/507633
- PRO LOCO - Vico Stabile 10 tel. 3292420944
- Circolo Lucano Universitario - via Scafarelli, 34 tel.   26486
- Circolo A.C.L.I. – C.T.A. – vico IV Rosica tel.   35366
- A.R.C.I. – corso XVIII Agosto 12  www.arci.it tel. 411529
- Circolo Cult. Angilla Vecchia- via A. Vecchia, 41 tel. 3476293961
- Circolo Cult. Spaventa Filippi - p.zza Crispi tel. 411846
- C.T.S. (Centro Turistico Studentesco)- via O. Flacco, 19 tel.  34058
- Ass. Filatelica “I. Morra”- via Pisacane, 5 tel. 442865
- Cose di teatro e musica-infotickets - via del Popolo, 79 tel. 274704
- E.F.A.B. - Tito Scalo tel. 485348/3289536509

L.R. 22/88 “Attività educative e culturali sul territorio regionale”. 
Le Associazioni iscritte all’Albo regionale devono presentare le domande
di contributo alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno.
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ENTI ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

- Unione Italiana Ciechi- c.so Garibaldi, 2 www.uiciechi.it tel.   21866
- Ass.Nazionale Privi della Vista- via Tirreno, 40 tel. 471143
- Fond. “Camminiamo Insieme”- via del Gallitello, 215

www.camminiamoinsieme.it
assistenza a non vedenti e pluriminorati tel. 650616
- Ente Nazionale Sordomuti (ENS)- via Viggiani, 8 tel. 411698
- Unione Naz. Invalidi per Servizio- p.zza Crispi, 1 tel.   21120
- Ass. Invalidi Civili- vico F.lli Bandiera, 14 tel.   24084 
- Ass. Mutilati ed Invalidi di Guerra- via Pretoria, 188 tel.   24566
- ANMIL (Ass.Mutilati ed invalidi lavoro)- via Livorno, 92 tel. 444144
- UNAE (Installatori elettrici) – c.so Garibaldi, 5 www.unae.it tel. 331113

L.R. 7/89 “Provvidenze agli Enti di tutela ed assistenza agli invalidi”.

DIFENSORE CIVICO Regione Basilicata

Tutela il cittadino di fronte ad inerzie, ritardi, omissioni, irregolarità com-
piute da uffici dell’Amministrazione Regionale nonché degli Enti, Istituti,
Consorzi ed Aziende da essa dipendenti o sottoposti a vigilanza o a con-
trollo regionale: (CC.MM., AA.SS.LL., A.T.E.R., A.L.S.I.A., A.R.D.S.U.)
Comuni e Province per le materie ad essi delegate dall’Ente Regione. 
Ha potere di intervento presso gli uffi periferici dello Stato. 
Nomina commissari ad acta presso gli enti locali che omettano o ritardino
atti obbligatori per legge. Tutela i diritti delle persone che usufruiscono
del Servizio Sanitario.

Difensore Civico: Micele dr. Silvano
P.zza Vittorio Emanuele II, 14 tel. 668076
I servizi del Difensore Civico sono gratuiti

www.consiglio.basilicata.it/difensore_civico
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AZIENDA SANITARIA
UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2 – POTENZA 

www.rete.basilicata.it

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE tel. 848.821.821
Prenotazioni dai telefoni cellulari tel. 0971471373
Con il numero verde del CUP regionale si può prenotare c/o qualsiasi
struttura sanitaria della Regione
orari: dal lun. al ven. dalle ore 8 alle 20 ed il sabato dalle ore 8 alle 13.
Centralino tel. 310111

Guardia Medica - via P. Petrone tel. 310310
dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali e dalle ore 10 del sabato o di
altro giorno prefestivo alle ore 8 del lunedì o del giorno successivo al festivo

Sede di via Torraca
Direzione Generale: Dr. Attilio S. Nunziata tel. 310501
Direzione Amministrativa: Dr. Mauro G. Fioretti tel. 310523
Direzione Sanitaria: Dr. Rocco Maglietta tel. 310526

URP orari: dal lun.al ven. 9/12 mart. e giov. 16/17.30 tel. 310536
numero verde tel. 800-541212

POLO SANITARIO “ MADRE TERESA DI CALCUTTA” 
via del Gallitello

Visite specialistiche: Allergologia, cardiologia, dermatologia, neurologia,
oculistica, ostetricia e ginecologia, odontoiatria, otorinolaringoiatria, orto-
pedia, fisiatria, diabetologia, chirurgia.
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IMPIANTI SPORTIVI

- Piscina Comunale – Parco Montereale tel. 601803/476577
- Pala Rossellino “Antonello Pergola” tel. 476641

Campi sportivi: Stadio Viviani, F.G.C.I., Macchia Giocoli, ex Enaoli,
Macchia Romana, Principe di Piemonte; c.da Lavangone

Campi di calcetto: 
Sporting Club, via San Vito tel. 58063 – Parco Rossellino tel. 476641 –
Principe di Piemonte tel. 426111 – Centro sportivo Icaro Pignola tel.
420420 – 3405710421- Sport Village– Pantano di Pignola tel.486164 –
3283708308 – Kartrodomo c.da Pantano tel. 421080 – Punto Verde c.da
Ponte Mallardo Pignola tel. 420321 – Olimpia c.da Marrucaro 

tel. 59679 – 320.0454344
Palestre:
C.O.N.I., Rione Lucania, C.R.I. – via Anzio, L. La Vista, ex Enaoli,
Palestre della Piscina, Palestre scolastiche, Poggio tre Galli, Bucaletto,
Malvaccaro.

Piscine: “Le Sirene” sulla strada Potenza-Lago Pantano tel. 57050

Campi da tennis: Rossellino – Chiesa Betlemme – via S. Vito – villa S.
Maria.

Campo di bocce: “Montereale” e Villa S. Maria.
-L. R. 59/96 “Norme per la tutela delle attività sportive”
-L.R. 6/97 “Disciplina dei centri di attività motorie”
-D.lgs. 111/95 “Recepimento direttiva CEE in materia di viaggi organizzati”.
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Accettazione Sanitaria tel. 310811/822
Accettazione Amministrativa tel. 310825

U.O. Igiene e Sanità Pubblica
Direttore: Dr. Francesco S. Negrone tel. 310759
Medicina Fiscale tel. 310753 fax 310754
Sportello rinnovo patenti, vaccinazioni tel. 310781/82
orari: dal lun. al ven. 9/11.30 - mart. e giov. pom. 16.30/18.30
il tagliando arriva all’utente entro 40 giorni, per inf. tel. al n.verde della
Motorizzazione tel.  800.23.23.23
Commissione Invalidi Civili (via P. Petrone) tel. 310304/05/06
Commissione Medica Locale per Patenti di Guida (via P. Petrone)

tel.     310307/08
Centro Informa Handicap (via P. Petrone) tel.   310306/519

Distretto Sanitario di Base di II Livello
Sede: c.so Umberto I°, 22
Direttore: Dr. P. Verrastro tel. 26924
- A.D.I. ( Assistenza Domiciliare Integrata) tel. 26931/310534
Responsabile: Dr. Ciro Romano tel. 26938
- Ufficio Protesi tel. 26915
- Medici tel. 26936/38/28
- Mod. E 112 - autorizzazione preventiva per prestazioni sanitarie da
richiedersi all’estero per interventi di particolare gravità tel. 26916
- Assistenza indiretta e liquidazioni tel. 26922

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Sede: via Potito Petrone
Direttore dr. Rocco Perrotta tel. 310300

UU.OO. Veterinarie - Dr. R. Perrotta/Dr. P. Raimondi/ Dr. P. Rosa
tel. 310303/02/363 fax 310357
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Sportello pagamento ticket e prenotazione visite attraverso il CUP
reg. e/o direttamente:
dal lun. al sab. 8.30/12.30 - lun. e merc. pom. 16/18 tel. 310727/43/44

Scelta medica dal lun. al sab. 8.30/12.30 - lun. e merc. pom. 16.30/18
tel. 310731/741

Autorizzazioni sanitarie: tutti i giorni feriali 8.30/10.30 tel. 310733

Laboratorio analisi: 
prenotazioni dal lun. al ven. ore 10/13, tel. 310839
Prelievi: dal lun. al ven. dalle ore 8 alle 9.30 - i referti si ritirano dal lun.
al ven. ore 10/13

Ambulatorio integrato di Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapia: 
lun. 16/18, mart. 9/13, ven. 9/14 - 15/17 tel. 310544

Centro Persone Down: lun. ore 9/12.30, mart. ore 16/18 tel. 310836

Ambulatorio per l ‘allattamento materno tel. 310830 
U.O. Radiologia:
prenotazione tutti i giorni feriali ore 8.30/12.30 tel. 310797 
Ritiro referti dal lunedì al venerdì ore 10.30/13
Per la tutela della riservatezza dei dati (D.Lgs.196/03), i referti devono
essere ritirati personalmente. In caso di ritiro da parte di altra persona,
anche di parente stretto, è necessaria una delega scritta o il tagliando del
ritiro e un documento di identità personale di colui che ritira il referto. 

U. O. Pneumologia Territoriale
Direttore: Dr. Rocco Fatigante tel. 310818
- vaccinazione antitubercolare, tine-test, esami radiologici e del torace,
esame spirometrico, emogasanalisi, prove allergiche per inalanti e ali-
menti, test di reversibilità bronchiale etc.

18
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STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE

Centri di riabilitazione
- Centro A.I.A.S. – via Anzio tel. 45110
riabilitazione ambulatoriale, domiciliare, extramurario e seminternato
- Centro di Riabilitazione “Don Uva”– via Ciccotti, 44 tel.      446112
Direttore Generale: Dr. Antonio Albano tel. 446212/13
Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Mori tel. 446212/13
Ricovero in Nucleo Alzheimer (N.A.) www.alzheimer.it
Residenza Sanitaria Assistita Assistenziale (R.S.A.) per anziani disabili
C.S.S.R. (centro socio-sanitario riabilitativo) www.donuva.it

Laboratori d’analisi:
-Poliambulatorio Sanitas - via delle Medaglie Olimpiche tel.   45423
-Ultramicro - Dr.ssa Maria A.Lamorgese - via Due Torri tel.   34017
-Lab. S.Croce - Dr.A. Grasso - via N. Sole, 4 tel    37407
-Lab. Libutti di A.Vivienzo - vico Scalea, 6/10 tel.   21883
-Salus, Dr. F. Chiantini - via del Popolo, 93 tel.   24588
-Centro Clinico Diagnostico “Villa Beatrice” 
Baragiano Scalo tel. 993331
-Analisi Coviello, p.zza Gianturco-Avigliano tel. 700696

Studi di Radiologia:
-Poliambulatorio Sanitas - via delle Medaglie Olimpiche tel.   45423
-Centro Radiol. “Dr. D. Mancino ”, via Vespucci, 24 tel. 411362
-Clinica Luccioni, via Mazzini, 52, tel. 411190
-Villa Beatrice - via Appia n. 3, Baragiano Scalo tel. 993331

Prestazioni emodialitiche:
Esse Emme 2 - Nephro care, c/da Macchia Romana, 44 tel. 442764
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U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)
Direttore: Dr. Antonio Romaniello tel. 469884/06/03
- controllo igienicità degli alimenti e degli esercizi commerciali
- controllo gratuito della commestibilità dei funghi

U.O. Medicina del Lavoro
Direttore: Dr. Michele Via tel. 310344/48/38/39

U.O. Protezione e Impiantistica nei luoghi di lavoro
Responsabile: Ing. Salvatore Romanelli tel. 310352/338/339

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE Sede: via del Gallitello
Direttore: Dr. Bruno Cigliano tel. 310600/08
Ambulatorio/Prenotazione visite tel. 310610 fax 650515

Servizio psichiatrico c/o Osp. S. Carlo tel. 612593
Responsabile: Dr. Antonio Cerabino tel. 612402

G.o.i.a.m. Sede: c.so Umberto I°, 22
Gruppo Operativo Interdisciplinare Abuso e Maltrattamenti tel. 274417

U.O. Farmaceutica Territoriale Sede: via Sanremo
Responsabile: Dr. D. Lamastra tel. 440096/97/99

Ambulatorio Medicina dello Sport Sede: via del Gallitello, n. 215
Prenotazioni: dal lunedì al venerdì 10/12 - 15/16.30 tel. 46537

Consultori Familiari ASL n. 2 c.so Umberto I°, 22 tel. 26907/08/12
via P. Petrone tel. 310312/13/15/16

SER.T (Servizio Tossicodipendenti) Sede: via P. Petrone
Responsabile: Dott.ssa G. Agriesti tel. 310374/72/76/79
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Unità Operative e Servizi:
Anestesia, Terapia Intensiva e Terapia Antalgica 
Dir. dr. Pasquale De Negri tel. 0972-726422
Chirurgia Oncologica Dir. dr. Giuseppe La Torre tel. 0972-726432
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Resp. dr. Tommaso Fabrizio tel. 0972-726432
Chirurgia Toracica Resp. dr. Cosimo Lequaglie tel. 0972-726432
Medicina Nucleare con terpaia radiometabolica
Dir. dr. Sergio Modoni tel. 0972-726334
Oncologia Medica ed Ematologia
Dir. dr. Nicola Di Renzo tel. 0972-726200
Radiologia Dir. dr. Aldo Cammarota tel. 0972-726229
Radioterapia Dir. dr. Vincenzo Fusco tel. 0972-726367
Anatomia Patologica Resp. dr.ssa Elisa Feudale tel. 0972-726253
Dialisi Resp. dr. Vito Valente tel. 0972-726275
Farmacia Resp. dr.ssa Carla Papa tel. 0972-726250
Ginecologia Oncologica tel. 0972-726245
Laboratorio Analisi Cliniche 
Resp. dr. Antonio Traficante tel. 0972-726234
Urologia Resp. dr. Emilio Imbriani tel. 0972-726278
Cardiologia tel. 0972-726265
Endoscopia tel. 0972-726222
Epidemiologia e Biostatistica tel. 0972-726347
Fisica Sanitaria tel. 0972-726372
Servizio Assistenza Religiosa tel. 0972-726323

Associazioni di Volontariato:
A.V.I.S. tel. 0972-721700
A.V.O. tel. 338-9183314
A.I.R.O. tel. 338-4973154
La Cellula Sentinella tel. 0972-726322 338-4973154
Volontari del Sollievo tel. 0972-722117

23

Fisiokinesiterapia:
-C.F.K.T. “C. Genovese”- via Pretoria, 342 tel. 37446-37474
-C.F.K.T. “Melandro” di Caivano L. - Tito Scalo tel. 485121
-C.F.K.T. “I.T.D.”- via Sanremo, 39/B tel. 443077

Clinica Luccioni: chirurgia generale – radiologia - TAC
via Mazzini, 52 tel. 411190-411147

Centro regionale della prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva
visite oculistiche gratuite
viale dell’Unicef (centro commerciale Galassia) tel. 476568
n. verde 800.06.85.06 www.iapb.it
- L.R. 22/2003 “Norme in materia di prevenzione della cecità”
- L.R. 25/97 “Riordino del sistema socio-assistenziale”

OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE
RIONERO IN VULTURE (PZ)

Nuova Sperimentazione Gestionale tra C.R.O.B. e I.N.T. di Milano
Centralino tel. 0972 726111 fax 0972 723509
Centro Unificato Prenotazioni tel.     848 821.821
www.crob.it
Amministratore Unico dr. Donato Grieco tel. 0972 – 726330
Direttore Sanitario dr. Pasquale Amendola tel. 0972 – 726349
Direttore Amministrativo dr. Giovanni Corrado tel. 0972 – 726320
Ambulatori: Cardiologia, Chirurgia, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva,
Chirurgia Toracica, Ematologia, Endocrinologia, Ginecologia, Medicina
Nucleare, Nefrologia, Oncologia Medica, Otorinolaringoiatria,
Radioterapia, Terapia Antalgica, Urologia.
Servizi: Anatomia Patologica, Oncologia Molecolare, Endoscopia,
Emodialisi, Medicina Nucleare con PET, Patologia Clinica, Radiologia,
Risonanza Magnetica Nucleare, TAC, Senologia, Radioterapia, Urologia.
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DIR. GENERALE: Dr. Michele CANNIZZARO tel. 612219 fax 612745
DIRE. AMMINISTRATIVO: Dr. Rubino GRIECO tel. 612812
DIR. SANITARIO: Dr. Giuseppe N. CUGNO tel. 612577 fax 410584

UFFICIO STAMPA tel. 613646 fax 613199
Uffiio relazioni con il pubblico tel. 612584

DIPARTIMENTO di EMERGENZA, URGENZA ed ACCETTAZIONE
U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE I tel. 612598 fax 612596
Direttore: Dr. Luigi De Trana
U.O. PRONTO SOCCORSO, ACCETTAZIONE

tel. 612694 fax 612850
e MEDICINA D’URGENZA Direttore: Dr. Michele Autilio

DIPARTIMENTO dell’ALTA SPECIALITA’ del CUORE - Pad. C -
U.O. CARDIOCHIRURGIA tel. 612336
Direttore: Dr. Sergio Caparrotti
U.O. ANESTESIA e RIANIMAZIONE II 

tel. 612438 fax 612440 
Direttore: Dr. Saverio Cerverizzo
U.O. CARDIOLOGIA MEDICA tel. 612356
Direttore: Dr. Domenico Mecca 

www.annodelcuore.it www.fondazionecuore.it
U.O. CARDIOLOGIA EMODINAMICA tel. 612357
Direttore: Dr. Pasquale Lisanti
SERVIZIO di CARDIOLOGIA PEDIATRICA tel. 613035/613034
Responsabile: Dr. Ugo Vairo
U.O. TERAPIA INTENSIVA CORONARICA tel. 612238
E ARITMOLOGIA
Direttore: Dr. Franco Sisto
U.O. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA tel. 612380 fax 612381
Direttore: Dr. Antonio Lopizzo
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Per l’accoglienza dei parenti dei degenti:
-A.I.R.O. (Associazione Italiana Rionero Onlus) 
via Roma, 183 - Rionero in Vulture tel.  339- 6157088
-Casa Famiglia – viale Europa, 57 - Barile tel. 338 - 4973154
-L.R. 13/89 “Istituzione del Centro di riferimento Oncologico”
-L.R. 32/97 “Sperimentazione gestionale fra il CROB e l’Istituto
Nazionale Tumori di Milano”

www.aimac.it www.corriere.it/sportello-cancro

AZIENDA OSPEDALIERA  
OSPEDALE “SAN CARLO” via Potito Petrone

www.ospedalesancarlo.it
Emergenza – Urgenza tel. 118
Centralino tel. 611111
Orario di accesso al pubblico: 12,30/14 e 18,30/20 (tutti i giorni )

CENTRO UNICO di PRENOTAZIONE (C.U.P.) tel. 848 821 821
- Modalità pagamento del ticket: 
1) con conto corrente postale n. 12290854 intestato a Servizio Tesoreria
Azienda Ospedaliera “San Carlo” Potenza con indicazione del numero di
prenotazione, l’importo e la data; 
2) Presso un qualunque sportello della Banca Popolare di Bari, indicando il
numero di prenotazione, l’importo e la data; 3)Presso l’uff. cassa del San
Carlo dal lunedì al venerdì ore 8/13 e dalle ore 16/17.30 e il sabato ore 8/13.

- GUARDIA MEDICA - via P. Petrone tel. 310310
dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali, e dalle ore 10 del sabato e
giorni prefestivi alle ore 8 del lunedì o del giorno successivo al festivo

POSTO di POLIZIA tel. 612564
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CENTRO per L’EPILESSIA tel. 612297
Responsabili: Dr. Francesco Quagliarella-Dr. Umberto Sica
CENTRO per la SCLEROSI MULTIPLA tel. 612526/612297
Responsabile: Dr.ssa Gabriella Coniglio
U.O. NEURORADIOLOGIA tel. 612309/612477
Direttore: Dr. Giuseppe Nacci
U.O. OCULISTICA tel. 612818/612813
Direttore: Dr. Giovanni Smaldone
U.O. OTORINOLARINGOIATRIA tel. 612868/612811
Direttore: Dr. Rocco Cantore

DIPARTIMENTO di ONCO-EMATOLOGIA
U.O. ONCOLOGIA MEDICA tel. 612699/612203
Direttore: Dr. Luigi Manzione

www.aimac.it www.sportellodolore.it www.antitalia.org
U.O. EMATOLOGIA tel. 612456/612258
Direttore f.f.: Dr. Michele Pizzuti
U.O. MEDICINA NUCLEARE tel. 613082/613083/613080
Direttore: Dr. Luigi Martino 

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE DELLA DONNA, DEL
BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE
U.O. OSTETRICIA e GINECOLOGIA I tel. 612276/612411
Direttore: Dr. Giuseppe Fanizza
U.O. OSTETRICIA e GINECOLOGIA II ad INDIRIZZO ONCO-
LOGICO 
Direttore: Dr. Sergio Schettini tel. 612618/612688

SERVIZIO DI FISIOPATOLOGIA della RIPRODUZIONE 
tel. 612691/612688

“PERCORSO NASCITA” tel. 612560/613659
Responsabile: Dr.ssa Maria De Felice
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DIPARTIMENTO CHIRURGICO
U.O. CHIRURGIA GENERALE 
Direttore: Dr. Franco Scutari tel. 613707
U.O. CHIRURGIA D’URGENZA tel. 612247
Direttore: Dr. Michele Zupa
U.O. ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIAtel. 612840/612848/612816
Direttore: Dr. Salvatore Accardo
U.O. SENOLOGIA CHIRURGICA tel. 613111
Direttore: Dr. Enrico Mazzeo Cicchetti
U.S. CHIRURGIA PLASTICA tel. 612213/612242
Responsabile: Dr. Rocco Romano
U.S. ENDOSCOPIA DIGESTIVA tel. 612685/612253
Responsabile: Dr. Luigi Graziadei

DIPARTIMENTO NEFRO-UROLOGICO
U.O. LITOTRISSIA tel. 612532/612541-2
Direttore: Dr. Prospero Bonito Oliva 
U.O. NEFROLOGIA e tel. 612513
DIALISI tel. 612288
Direttore: Dr. Mario Procida
U.O. UROLOGIA tel. 612641/612642/612222
Direttore: Dr. Michele Muscillo
SERVIZIO di ANDROLOGIA tel. 612223
Responsabile: Dr.ssa Angela Vita

DIPARTIMENTO di NEUROSCIENZE
U.O. NEUROCHIRURGIA tel. 612473/612603
Direttore: Dr. Paolo Severino
U.O. NEUROLOGIA tel. 612304/612302
Direttore: Dr. Marcantonio Paciello
CENTRO per le CEFALEE tel. 612297
Responsabile: Dr. Giovanni Gonnella
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DIPARTIMENTO di MEDICINA di LABORATORIO
U.O. ANATOMIA PATOLOGICA tel. 612414/612383
Direttore: Dr. Domenico De Sanctis
U.O. LABORATORIO di ANALISI tel. 612388
Direttore: Dr. Antonio Picerno
U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE tel. 612367/612362
Direttore: ff. Dr. Teodosio Grippo
ALTRE UNITA’ OPERATIVE
U.O. FARMACIA tel. 612574/612540
Direttore: Dr. Michele Sangiorgio
U.O. MEDICINA LEGALE tel. 612576
Direttore: ff. Dr. Mario Greco
U.O. RADIOLOGIA tel. 612394/612698/612308
Direttore: Dr. Bruno Lamorgese 

SERVIZI
U.S. MEDICINA del LAVORO tel. 612368/612369
Responsabile: Dr. Antonio Masi
SERVIZIO PSICHIATRICO (A.S.L. 2) tel. 612593/612404
Direttore: Dr. Antonio Cerabino
SER.T. (Servizio tossicodipendenti) –via P.Petrone tel. 310374/72/76/79
Responsabile: Dr.ssa Giuseppina Agresti
ASSISTENTI SOCIALI tel. 612674/613583/613030
PSICOLOGI tel. 612643
ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE tel. 612307

SERVIZI ACCESSORI
PRESIDIO VIGILANZA tel. 612567
BANCA Popolare di Bari (Sportello Bancario e Tesoreria) tel. 441724
AUDITORIUM tel. 612272
EDICOLA tel. 612236
SERVIZIO di ASSISTENZA RELIGIOSA tel. 612372/613023
ATI- Parcheggio a pagamento tel. 45646
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U.O. NEONATOLOGIA tel. 612621/612626
Direttore: Dr.ssa Carla Ianniello
U.O. PEDIATRIA tel. 613207/8 
Direttore: Dr.ssa Maria Vittoria Schiavo
CURA della FIBROSI CISTICA tel. 612508/612244
Responsabile: Dr. Antonello Salvatore
CURA della CELIACHIA tel. 612244
Responsabile: Dr.ssa Amelia Scavone

DIPARTIMENTO INTERNISTICO
U.O. DERMATOLOGIA - Centro M.T.S. e Allergologia

tel. 612216/612340
Direttore: Dr. Federico Ricciuti
U.O. ENDOCRINOLOGIA tel. 612316 
e NUTRIZIONE CLINICA tel. 612467
Direttore: Dr. Francesco Vitale
CENTRO ANTIDIABETICO tel. 612270/612269
Responsabile: Dr. Antonello Maioli   www.diabete.it
U.O. GERIATRIA tel. 612503/612497/612327
Direttore: Dr. Biagio Ierardi www.geriatriaonline.it
U.O. MALATTIE INFETTIVE tel. 613049/613040
Direttore: Dr. Carlo De Stefano
U.O. MEDICINA INTERNA tel. 612455/612423/612425
Direttore: Dr. Gianfranco Tramice 
U.O. MEDICINA RIABILITATIVA tel. 612722/612494
Direttore: Dr. Domenico Santomauro
U.O. PNEUMOLOGIA tel. 613018/613010
Direttore: Dr. Mariano Celano
U.O. REUMATOLOGIA tel. 613618/613039
Direttore: Dr. Ignazio Olivieri
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-D.lgs. 229/99 “Razionalizzazione del S.S.N.”
-Del. del Consiglio Regionale 30/12/96 n. 478: Piano S.R. 1997/1999
-L.R. 39/01 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”

AMBULANZE A PAGAMENTO

- Croce Rossa, c.da S.Antonio La Macchia tel. 411510
tariffa: € 25 per il trasporto entro i 50 Km (andata e ritorno), più € 0,60
per ogni Km in più
- Croce Verde, via Porta Salza, 3 tel.   23800
- Croce Azzurra, c.da Epitaffio, 9 tel. 444228/34380
- Croce Verde del Melandro, via Parma, 7 tel. 445607/445644/57166
- Croce Amica, c.da Macchia Marcone, 2/A tel.    445041/3483337945

SINDACATI e C.A.F. (Centro Assistenza Fiscale)

-C.G.I.L. – via Bertazzoni, 100 www.cgilbasilicata.it tel. 301111/21254
-C.I.S.L. – via del Gallitello,56 tel. 476773

www.cislbasilicata.it www.caafcisl.it
- U.I.L. – via Napoli, 3 www.uilbasilicata.it tel. 469459
- U.G.L. – via Mazzini, 143 www.ugl.it tel.   23809
- CISAL – viale Marconi, 167 tel. 487884
- USAE – via del Popolo, 44 www.usae.it tel.   23027
- S.N.A.L.S. – via IV Novembre, 42 www.snals.it tel. 410645
- FE.NA.COM.- via Vescovado,38 tel.   22201
- R.d. B. – via Adriatico, 77/81 tel.   46322
- CAF Nazionale del lavoro – via R. Acerenza, 12 tel. 411301
-CONFEDILIZIA – vico Settembrini, 16 tel. 21354-411270 fax
- SUNIA (Sindacato Unitario Naz. Inquilini e Assegnatari)
vico III S. Lucia www.sunia.it www.assocond.it tel.   21595
- SICET (Sindacato Unitario Casa e Territorio) www.sicet.it
via del Gallitello, 56 tel. 476781
L.217/90 “Legge sul gratuito patrocinio”
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UNIVERSITA’ CATTOLICA del SACRO CUORE
Segreteria dei corsi di laurea tel. 612877

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
TRIBUNALE dei DIRITTI DEL MALATO tel. 612664

www.cittadinanzattiva.it
AVIS www.avis.it tel. 612483
A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) tel. 612263
ASSOCIAZIONE AURORA (Microcitemia) tel. 612548
A.N.E.D. (Ass. Naz. Emodializzati) www.aned.it tel. 612287
A.L.A.D. (Ass. Lucana Ass. ai Diabetici) www.fand.it tel. 613123
ASSOCIAZIONE AMICI del CUORE tel. 613096
A.M.O. (Ass. Malati Oncologici) tel. 613075
VIVERE DONNA (c/o U.O. Chirurgia Senologica) tel. 612232

www.powernet.it/viveredonna/ www.legatumori.it
www.sameint.it www.sanita.it www.fnomceo.it

www.paginemediche.it
Per l’accoglienza ai parenti dei degenti sono a disposizione le seguen-
ti strutture religiose:
- Istituto Principe di Piemonte – P.zza delle Regioni tel. 444140
- Parco del Seminario – viale Marconi, 104 tel. 53414-53613
- L’Ospedale San Carlo ha stipulato una convenzione con il: 
- Park Hotel - Str.Statale Basentana tel. 472204
- Tourist Hotel - via Vescovado, 4 tel.   21437
- Hotel Vittoria  - via della Tecnica, 11 tel.   56632
Per il pernottamento e la prima colazione una persona paga 30 euro, due
(in camera doppia) 70 euro. Pasti convenzionati 18 euro.
- Prestazioni di assistenza infermieristica a pagamento:
1) APE Center – via Anzio 29 – tel. 508009
2) Privatassistenza – via Addone n. 3/5 – tel.   35800 
3) Rete telematica – via Volontari del sangue n. 1 tel.   45455
-L. 833/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”
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-Informagiovani don Bosco – p.zza Don Bosco tel. 442708
www.informagiovanidonbosco.com

- APOF-IL
(Agenzia Provinciale Orientamento Formazione Istruzione Lavoro)
c/o Enaip – via Dell’Edilizia, 15 www.Apof-il.it tel.   59223
- Manpower: lavoro temporaneo – vico Brancati,6 tel. 273253
- Adecco: lavoro temporaneo – via del Popolo, 35 tel. 274773
- Tempor: lavoro temporaneo – c.so Garibaldi, 82 tel. 274728/274736

www.manpower.it  www.adecco.it www.impresando.it

-Cons. Coop. Sociali, via Seminario Maggiore, 115 tel. 650513-650222
-Sviluppoitalia Basilicata www.sviluppoitalia.it
via dell’Unicef c/o Centro Galassia tel. 50661/506664 fax

-EURO-NET Ufficio della rete Europ-Direct: informazioni ai cittadini,
imprese e ass. sulle opportunità dell’Unione Europea
Vicolo Lavista, 3 tel. 23300 - 800.87.61.66

http://europa.eu.int/europedirect

-Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Concorsi ed Esami - È pubblica-
ta ogni martedì e venerdì. www.gazzettaufficiale.it

www.jobtel.it www.jobonline.it www.europalavoro.it
www.almalaurea.it www.mondolavoro.com
www.bollettinodellavoro.it www.concorsi.it

www.aiuto.net www.kwlavoro.it www.bancalavoro.com
www.cliccalavoro.it www.cambiolavoro.com www.gioventu.it

www.osservatoriolavoropotenza.it
-L.488/92 “Incentivi alle imprese in aree svantaggiate”
-L. 300/70 “Statuto dei lavoratori”
-L.R. 33/03 “Riordino del sistema formativo integrato”
-L.30/03 “Occupazione e mercato del lavoro” (legge Biagi)
-D. L.vo 276/03 “Mercato del lavoro, di cui alla L.30/2003”
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PATRONATI

- INAS-CISL – via del Gallitello, 56 tel. 476755-476780
www.inas.cisl.it n. verde tel. 800.24.93.07
- CAF UIL – via Napoli, 3 www.ital-uil.it tel. 469459
- A.C.L.I. – via Cairoli, 37 www.patronato.acli.it tel. 274450
- CAAF Confagricoltura –c.da Marrucaro,2 tel.   52434
- INAL – CILDI – via del Popolo, 34 tel. 410829
- INPAL – via Mazzini, 143 tel. 411274
- INCA – C.G.I.L. – via Bertazzoni, 100 tel. 301208
- CAF Coldiretti – via dell’Edilizia www.epaca.it tel. 508211/56143
- E.N.A.S.C.O. – via Vescovado, 38 www.enasco.it tel.  22445
- C.A.F. – CISAL – viale Marconi,167 tel.  58451
- C.A.F. – CISAL – via Roma, 33 tel. 274806/275519
- A.C.A.I. – vico Cortese, 1 tel.  37445

L. 152/2001 “Disposizioni sui patronati”

OPPORTUNITA’ PER DISOCCUPATI

-Centro per l’impiego – Certificato di disoccupazione, orientamento
viale del Basento (pal. Pisani) tel. 417167/8/9
- Provincia-Ufficio fasce deboli 
(collocamento categorie protette L.68/99) p.zza delle Regioni tel. 417232
- Provincia- Unità Direz. Formazione e lavoro
via Consolini www.provincia.potenza.it tel. 417458-417446
- Ministero del Lavoro Ufficio Politche del Lavoro
via Isca del Pioppo, 41 tel. 390111

-Ente Lavoro Basilicata – E.L.B.A. via Viggiani, 9 tel. 35407
-INFORMAGIOVANI – via Scafarelli, 10/12 tel. 22771
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- Procura della Repubblica – Certificato penale
via N. Sauro tel. 491626
- Ufficio Tecnico Erariale – Documenti catastali
c.so XVIII Agosto tel. 303111
- Questura – viale Marconi tel. 334111
Passaporto, Porto d’armi, permessi di soggiorno

AGENZIA DELLE ENTRATE – Reparto Successioni – Self-service
attivabile con il codice fiscale fornisce: informazioni relative ai rimborsi
Irpef, sull’ICI, il duplicato del codice fiscale, collegamento con le banche
dati dell’INPS, dell’INAIL, e del Ministero del Tesoro 
via dei Mille (c.da canale) tel. 337111 – n. verde tel. 848.80.04.44
Orari al pubblico: dal lun. al ven. 8.30/12- mart. e giov. 15/18

www.agenziaentrate.it

NUMERI UTILI

EMERGENZA
- Emergenza-Urgenza tel. 118
- GUARDIA MEDICA- via P. Petrone tel. 310310
dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali e dalle ore 10 del sabato o di
altro giorno prefestivo
alle ore 8 del lunedì o del giorno successivo al festivo
- Pronto Soccorso Autoambulanze – Osp. S. Carlo tel. 612694 
- Carabinieri - via Pretoria, 300 – Pronto Intervento tel. 112/411222 
- N.A.S. Carabiniere per la Sanità – via Vaccaro pal.Galottatel. 473137

www.carabinieri.it
- Polizia di Stato – viale Marconi- tel.113/334111/199.113.000
- Polizia Stradale – via Puglia, 15 tel.  654111
- Polizia Ferroviaria – P.le Stazione inf. tel.   54542
- Polizia Postale – via Grippo tel. 327364

www.poliziastato.it
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L’INFORMAZIONE

- Gazzetta del Mezzogiorno- p.zza M. Pagano, 18 
tel. 418511 – 080/5502360 fax

e-mail redazione.potenza@gazzettamezzogiorno.it www.gdmland.it
- La Nuova Basilicata- via della Chimica, 61 tel. 476552- 594087 fax

e-mail nuovabas@tin.it
- Il Quotidiano della Basilicata- via N. Sauro, 102/b

tel. 69309- 601064 fax
e-mail ilquotidiano.pz@finedit.com www.ilquotidianodellabasilicata.it
- A.N.S.A. – via Scafarelli, 34 tel. 411333-410991 fax
- Controsenso-rione Mancusi Parcheggio Uno (settimanale) tel.    34147
- TOTEM – via Pretoria, 54 (mensile) tel.    21617
- Il Lucano – via del Gallitello, 89 (mensile) tel. 411905-3409390458
- R.A.I. – via della Fisica, 18/c tel. 69101 - 69025 fax
- Telenorba – via Vescovado, 27 tel.   21149 - 411197 fax

e-mail redazione.pz@telenorba.it
- Teleuno-Pignola – via Marconi, 12 tel.  420658-420939 fax
- Potenza Affari – c.da Macchia Romana, coop. Carso

tel. 469458 – 440138 fax - 449181
www.basilicatanet.it www.radiostudioweb.it

www.basilicatanews.info

DOCUMENTI: DOVE FARLI

- Camera di Commercio – c.so XVIII Agosto n. 34 tel. 412111
uffici decentrati: via dell’Edilizia www.pz.camcom.it tel. 412301

- Prefettura - p.zza Mario Pagano tel. 419111
Immigrazione e diritto d’asilo - Certificati antimafia
Sede distaccata: via Vaccaro, 90 www.prefetturapotenza.it
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- A.C.T.A. – via Siderurgica, 1 www.actapz.it tel. 55616
n. verde per segnalazioni, richieste di intervento tel. 800.27.64.86
raccolta rifiuti, sgombero della neve, manutenzione, cura e realizzazione
del verde pubblico, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. 

- S.E.M. – via S. Pertini, 18 (Rossellino) tel. 498111
orari: dal lun. al ven. 8,20/13 – sabato chiuso www.servizisem.com

- POSTE – via Pretoria, 253
orari: 8/18,30 – lun./ven. – sab. 8,30/12,30 l’ultimo giorno del mese 8/12
Ufficio telegrafico – orari al pubblico: 8.15/18 dal lun. al sab. 
servizio di trasmissione e ricezione di fax
- Vendita biglietti ferroviari www.poste.it
- POSTE – via Grippo:
orari: 8/18,30 – lun./ven. – sabato 8,30/12,30
spedizione raccomandate e assicurate fino a mezzanotte tel. 327111
Telegrammi dal telefono di casa tel.      186
Telegrammi dal cellulare (abbonamento TIM) tel.  49186 
Visure catastali con consegna a domicilio tel. 800.00.01.86
- Servizio clienti poste italiane tel. 803.160

-REGIONE BASILICATA Contact Center
informazioni su: concorsi, eventi, bandi, contributi, ecc.tel. 800.29.20.20.
orari: dal Lun. al Ven. ore 8/20 e il Sab. dalle ore 8/14

- A.T.E.R. (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale)
via Manhes, 33 www.aterpotenza.it tel. 413111/800.29.16.22
- Archivio di Stato – via N. Sauro, 1 tel. 56144
- I.N.P.S. – via Pretoria, 263  www.inps.it tel. 335111/ 803.164
lun. – merc. – ven. 8.30/12 - mart. e giov. 8,30/16,40
- I.N.A.I.L. – viale Marconi, Rampa Pascoli tel. 606111/800. 803.888
dal lun.al ven.8,30/12 – mart. e giov. 15,30/16,30 www.inail.it
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- Vigili Urbani – Parco Aurora- via Di Giura, 253 tel. 46507/469254
Nucleo di infortunistica stradale
- Guardia di Finanza www.gdf.it tel. 117
- Vigili del Fuoco – Chiamata Soccorso – via Appia tel. 115
- Prefettura – Ufficio Protezione Civile tel. 419245
- Corpo Forestale dello Stato – Servizio antincendio
via del Gallitello tel. 1515-470976-472600

UTENZE
-ENEL tel. 800.900.800
Guasti, nuove forniture, cessazioni, consumi, lettura del contatore
Ufficio informazioni tel. 803500 - 331111 

www.prontoenel.it
- TELECOM www.telecomitalia.it tel. 187/490111
elenco telefonico tel. 12.54
ultima chiamata tel.    400
Informazioni varie www.paginegialle.it tel. 89 24 24
PRONTOPAGINEBIANCHE www.paginebianche.it tel. 12.40

-ITALGAS Guasti e dispersioni, attivo 24 ore su 24 tel. 800.900.999
Servizio clienti tel. 800.900.700
Autovettura del contatore www.italgaspiu.it tel. 800.999.800

-ACQUEDOTTO LUCANO  www.acquedottolucano.it
via del Gallitello, 101 tel. 601107 – n.verde 800.99.22.92
orari: - lun./ven. dalle ore 9/13.30 - lun. e merc. ore 15.30/17.00
nuovi allacciamenti; interventi in caso di guasti, perdite e/o rotture sulla
rete, lettura dei contatori; emissione delle bollette di pagamento; attiva-
zione, cessazione o cambio di intestazione delle utenze
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Linea giornaliera per ROMA feriale dal lunedì al sabato: 
- via Zara ore 8- 12,15 a Roma Tiburtina
- Roma Tiburtina ore 19 - 23,15 via Zara
- via Zara ore 5,10 - 9,25 Roma Anagnina e ore 9,40 Roma Eur Fermi
- via Zara ore 15 - 19,15 Roma Anagnina e ore 19,30 Roma Eur Fermi
- Roma Anagnina ore 15 e ore 15,15 Roma Eur Fermi - via Zara ore 19,30
- Roma Anagnina ore 7 e ore 7,15 Roma Eur Fermi - via Zara ore 11,30
di Domenica:
- via Zara ore 8- 12,15 a Roma Tiburtina
- via Zara ore 15 - 19,15 a Roma Anagnina e ore 19,30 Roma Eur Fermi
- Roma Anagnina ore 7 e ore 7,15 Roma Eur Fermi - via Zara ore 11,30
- Roma Tiburtina ore 19 - 23,15 via Zara
Si può prenotare il posto da Potenza presso l’Agenzia di viaggi Thema
Turismo in piazza A. Moro n. 6. Da Roma presso le stazioni Anagnina,
Tiburtina e Eur fermi.
- Potenza – Perugia – Bologna – giovedì e domenica
via Zara ore 13,30 – 19,20 Perugia – 23 Bologna
- Bologna – Perugia – Potenza – venerdì e lunedì
p.zza XX Settembre ore 13,30 – 17,10 Perugia – 23 Potenza

-SITA – via Appia, 185 www.sita-on-line.it tel. 506811/800.01.24.17
Potenza (ore 19,20) – Milano (5,55) ogni domenica e giov.- da via Zara;
Potenza (ore 20) – Bologna (5,00) – Milano (7,45) – Torino (9,25) 
ogni giorno da via Zara
Roma e Firenze (Bivio Brienza)  
-Ferrovie Appulo Lucane - via Vaccaro, 195 tel. 603111 

www.fal-srl.it
- MAROZZI Viaggi e Turismo www.marozzivt.it tel. 080 5780111
Potenza – Bologna – Milano – Torino - ogni giorno ore 20,30 da via Zara 
Potenza-Siena-Firenze-Pisa ogni giorno ore 24 da via Zara

tel. 36762 (agenzia Ricciuti)
- Autolinee MORETTI - www.autolineemoretti.it tel. 0972 24590
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- I.N.P.D.A.P.- via del Gallitello- pal. Giuzio www.inpdap.gov.it
tel. 602111-16499 800.10. 50.00

lun.,merc. e ven. 9/12 – mart. e giov. 15/17
- I.S.T.A.T. – via del Popolo, 4 www.istat.it tel. 411717
- Distretto Militare- via Ciccotti n. 32 tel. 441679-444819-800.29.96.65
- N. verde Min. Difesa: informaz. sul servizio militare tel. 800.01.00.10

www.esercito.difesa.it

-Centro di documentazione parlamentare, fornisce notizie circa l’iter par-
lamentare su leggi e decreti tel. 800.01.29.55

TRASPORTI e AUTOMOBILE

- Trasporti Urbani – c.da Rio Freddo tel. 508311/800. 06.45.00
Ascensori tel. 21967 – scale mobili tel. 37383

TRENITALIA– www.trenitalia.com tel. 54546/497317/89.20.21
-Potenza /(Roma Termini):
1,59/(7,21) – 5/(9,33) – 5,20/(10,16) – 6,30/(11,16) – 8,11/(12,16) –
11,15/(16,16) – 12,14/(17,16) – 13,40/(18,16) – 15,15/(19,16) –
16,55/(21,33) – 18,18/(22,16) – 20,15/(4,17).
Festivi: 6,30/(11,16) – 9,35/(14) - 11,15/(16,16) - 12,14/(17,16) –
14,25/(19,33) – 15,30/(20,16) - 18,18/(22,16) - 
-Roma Termini/(Potenza):
6,45/(11,20) – 7,45/(11,50) – 9,45/(16,12) – 10,45/(16,12) – 12,27/(17,15)
– 13,45/(18,39) – 14,45/(19,17) – 15,45/(19,57) – 16,27/(20,40) –
17,45/(22,20) – 18,45/(23,05).
Festivi: 7,45/(11,50) – 12,27/(17,15) – 13,45/(18,39) - 14,45/(19,17) –
15,45/(19,57) - 16,27/(20,40) - 17,45/(22,20) 

Autolinee LISCIO - via S. Pertini, 8 tel. 54673/4/5
Per prenotare i posti occorre recarsi entro le ore 18 del giorno precedente
alla partenza presso l’agenzia Thema Turismo in p.zza A. Moro n.6 o
all’edicola in via Zara. www.autolineeliscio.it
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ANAS – via N. Sauro www.stradeanas.it tel. 608111-800-290092
- Motorizzazione Civile Uff. Prov. D.T.T. – via del Gallitello
Orari al pubblico: 
Lun. 8.30/11.30 e Merc. 8.30/11.30 – Mart. e Giov. 8.30/11.30 – 15/16,30
Ven.: sportelli chiusi tel. 54726 – n. verde 800.23.23.23
- Quanti punti avete sulla vostra patente di guida? tel. 848 782 782 

www.patente.it
Autodemolizioni:
-Iannetti Raffaele- c.da Ponte Calogno - Tito Scalo tel. 485096
-Pepe Rocco – viale del Basento tel. 472875
-Pepe Antonio – via S. Pertini tel.   55108
- A.C.I. – Pubblico registro automobilistico (P.R.A.)-Bollo auto

www.acipotenza.it
-v.le del Basento- lun. al ven.8/12 e 16/18 mart.15/16,30

tel. 56466/803.116
- p.zza Duca della Verdura, 10 tel. 274677
- via Appia (di fronte alla SITA) tel. 473564/481740
- via Vaccaro, 440 tel. 476600

MUNICIPIO DI POTENZA
www.comune.potenza.it

Numero Verde 800.25.41.69
Televideo RAI 3 Pag. 601
Centralino - c.da S.A. La Macchia tel. 415111/415315 fax

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblicotel. 415150-155-159-21333 fax
p.zza Vittorio Emanuele 
dal lun. al ven. 8.30/13.30 - mart. e giov.16/18.45- sab. 9/12
Totem informativo informazioni varie e la stampa di autocertificazioni:
residenza, cittadinanza, residenza e cittadinanza insieme, stato di famiglia,
situazione di famiglia, quello detto ‘cumulativo personale’, di esistenza in
vita, di matrimonio – p.zza Matteotti
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Potenza – Milano – Varese - ogni giov. e dom. - da via Zara 
Varese - Milano – Potenza - ogni ven. e lun.
- Autolinee CHIRUZZI - ogni venerdi - da via Zara; tel. 0835 542250
Potenza ore 20,30 – a Pavia ore 7 – a Milano 8 – a Como ore 9
da Como – ogni venerdì alle ore 18 e arrivo a Potenza ore 6,30

www.chiruzzi.it
- Autolinee MICCOLIS - ogni giorno PZ-TA-BR-LE tel. 099 7353754
orari: 8-16,50-19,50 da Motel Agip tel. 36762 (agenzia Ricciuti)
- MARINO autobus - linea: Basilicata – Germania tel. 080 311.23.35
ogni giovedì ore 19,30 da scalo inferiore FS - www.marinobus.it
- Autoservizi VENTRE – linea: Basilicata – Germania tel. 3484050101
ogni venerdì ore 14,10 da scalo inferiore FS- www.ventrebus.com
-Viaggiare Informati
www.autostrade.it www.adr.it tel. 1518-0643632121
-Servizio chiamata TAXI:
- Stazione Inferiore tel.   54669
- Macchia Romana (Ospedale) tel. 444056
- S. Maria (Scalo Superiore) tel. 444842
Autonoleggi:
-Avis, via Appia, 283 www.avisautonoleggio.it tel. 471040
-Hertz, via Grippo, 23 www.hertz.it tel.   58524
-Travelcar, via Varco d’Izzo, 18 tel. 594321
-EUROPCAR –via dell’Edilizia,12 www.europcar.it tel. 601199
Soccorso Stradale:
-Biscione - c.da Tiera di Vaglio tel. 50004-53388-471040
-Addesio - c.da Costa della Geveta, 1 tel. 56505
-Europ Assistence di Miglionico R.- via Grippo, 23 tel. 473175 – 803803
-Russo - viale del Basento tel. 54530
-Soccorso “ICUKI” - c.da Serra tel. 485553-37518
-Soccorso Autosud - c.da Cugno del Finocchio tel. 69469/3389843227
-Soccorso Ruoti Rocco - c.da Tiera di Vaglio tel. 481004
-ACI tel. 803116
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Servizi sociali
Servizi sociali - p.zza Gianturco, 4 tel.    415543 
Ufficio cortesia – p.zza Gianturco,4 tel. 415541/2
(prestazioni assistenziali, assegni mensili per dializzati, trapiantati, talas-
semici, per chi è affetto da tumori emolinfopatici «morbo di hodgkin»)
Sportello unico per le prestazioni sociali agevolate 
p.zza Gianturco, 4 tel. 415520/1
Rete telematica (centro ascolto e assistenza) tel. 800.18.99.96
Centro Servizi Immigrati - p.zza Gianturco, 9 tel. 601233
Ufficio Pace - p.zza Gianturco, 4 tel. 415518
Centro Sociale - via Danzi tel. 442068
Tributi
c.da S. Antonio la Macchia:
Ufficio ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) tel. 415292/415311
Ufficio TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) tel. 415298/415407
Pronto intervento
Protezione civile via di Giura tel. 415730/1
Polizia Municipale - via di Giura www.cid-ania.it tel.    415754
Polizia Municipale – in caso di incidente stradale tel. 46507
Gli autoveicoli rimossi dal carrattrezzi vengono depositati presso:
parcheggio A.C.I. – via Appia tel. 473564
Biscione -via Appia, 285 tel. 471040/50004
Addesio - c.da Costa della Gaveta, 1 tel. 56505
Miglionico Rocco - via Grippo, 23 tel. 473175/337/869838
Altri uffici e servizi
Ufficio Alloggi tel. 415205
Ufficio Sport - c.da S. A. la Macchia tel. 415325
Ufficio Statistico – via Nitti, 1 tel. 472872/487886 fax
Facoltà di scienze motorie - via N. Sauro, 26 tel. 52991
Piscina Comunale - parco Montereale tel. 601803/476577
Centro Informagiovani - via Scafarelli, 16 tel. 22771
Cimitero - Borgo san Rocco tel. 24496
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Consiglio Comunale - p.zza Matteotti tel.    415077
Giunta Comunale - p.zza Matteotti tel.    415000
Segreteria Sindaco - p.zza Matteotti tel. 415671/2
Protocollo Generale - c.da S. A. La Macchia tel. 415367/8
Protocollo - Piazza Matteotti tel.    415001
dal lun. al ven.8.30/13.30 - mart.e giov.16/18.45
Ufficio notifiche - c.da S. Antonio La Macchia tel. 415293/336/222
Uffici demografici ed elettorale
Anagrafe -via Nitti, 1 tel.    415358
Anagrafe - c.da S. Antonio La Macchia tel.    415368
dal lun. al ven. 8.30/13.30
Anagrafe -via IV Novembre tel. 415818/819/829 
Anagrafe - via Milano tel. 415855/873
Ufficio leva - via Milano tel. 415870/852
Uffici carte d’identità:
-via Milano dal lun.al ven.8.30/12.30 - merc. e ven. 16/18.45 tel. 415872
-via Giovanni XXIII dal lun. al ven. 9/13- mart. e giov.16/18.30tel. 445947
Ufficio Elettorale - via IV Novembre tel. 415803
Dal lun. al ven.8.30/ 12.30 - Mart. e giov. 16/18.45
Stato Civile - via IV Novembre 
Matrimoni e Nascite tel. 415823/4
dal lun.al ven.8.30/ 12.30 - mart. e giov. 16/18.45
Decessi tel. 415825
dal lun. al ven. 8.30/12.30 - mart. e giov. 16/18.45- sab. 9/11.45- dom. 9/11.45 
Servizi educativi e culturali
Pubblica Istruzione - p.zza Europa tel. 415100
Ufficio Cultura - p.zza Gianturco, 4 tel. 415522/15
Teatro F. Stabile - Piazza Mario Pagano tel. 273036
Museo Archeologico ‘Dinu Adamesteanu’ - via Serrao tel. 21719
Archivio Storico - via Danzi tel.   51605
Biblioteca Comunale - via Torraca, 113/a tel. 410720
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Servizi socio sanitari domiciliari 
Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc. 
Altre prestazioni economiche assistenziali 
Per compilare la dichiarazione sostitutiva Unica ed il calcolo dell’ISEE, il citta-
dino può rivolgersi a:
Sportello Unico per le prestazioni sociali agevolate
p.zza Gianturco, 4 - tel. 415520/1 
dal lun. al ven. 11,30/13,30 - il mar.e giov. 16,30/17,30
Gli articoli 65 e 66 della Legge 448/98 prevedono l’erogazione da parte dei
Comuni di: 
Un Assegno per il nucleo familiare pari a € 118,38 mensili per 13 mensilità, per
nuclei in cui siano presenti almeno tre figli minorenni, anche se figli di uno solo
dei coniugi o in affidamento preadottivo. I requisiti necessari per fruire di questo
assegno sono:
- il richiedente deve essere cittadino italiano residente; 
- il nucleo familiare deve avere un Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) al di sotto di € 21.309,43 annui per i nuclei con 5 componen-
ti. Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio del 2006
Un Assegno di maternità pari a € 283,92 mensili per cinque mensilità, per le
mamme di bambini nati dal 1 gennaio 2005, oppure entrati a far parte del nucleo
familiare a seguito di affidamento preadottivo o adozione senza affidamento. Per
avere diritto al beneficio in misura intera, le mamme, cittadine italiane, comunita-
rie o in possesso di carta di soggiorno, non devono beneficiare di alcuna tutela
economica della maternità. Diversamente, qualora fossero beneficiarie di una tute-
la economica della maternità di misura inferiore, potranno richiedere al Comune la
quota differenziale. Il requisito per fruire di questo assegno è avere un Indicatore
della Situazione Economica (ISEE) al di sotto di € 29.596,45 annui per i nuclei
con 3 componenti.
Le domande vanno presentate entro sei mesi dalla data di nascita del bambino. 
Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo
Gli alunni della scuola media inferiore e superiore possono beneficiare di un con-
tributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo.
I requisiti necessari per accedere al beneficio sono:
1. I.S.E.E. per l’anno 2004 non superiore ad € 10.632,94 indipendentemente dal

numero dei componenti il nucleo familiare. 
2. Iscrizione anno scolastico 2005/2006 alla scuola media inferiore o superiore. 
Nella sezione dei D.S. in via Milano si vendono libri scolastici usati tel. 36377
Borse di studio: gli studenti di scuola elementare, media e superiore presso istitu-
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NUMERI UTILI

-ACQUEDOTTO LUCANO – www.acquedottolucano.it
via del Gallitello, 101 tel. 601107 n. verde 800.99.22.92 
orari: - dal lun.al ven. 9/13
nuovi allacciamenti; interventi in caso di guasti, perdite e/o rotture sulla rete,
lettura dei contatori; emissione delle bollette di pagamento; cessazione o cam-
bio di intestazione delle utenze.

A.C.T.A. (Azienda Comunale Tutela Ambientale)
via della Siderurgica,1 - www.actapz.it tel. 55616/21965 
per segnalazioni, reclami, richieste di intervento n. verde 800.27.64.86
Pellicano Verde (Rimozione rifiuti ingombranti da depositare vicino i casso-
netti il giovedì sera) - Muro Lucano tel. 0976 71745/723119 fax
Canile Comunale Coop. E.C.O.- c.da Tiera di Avigliano tel. 63327 
(servizio accalappiacani, custodia e tatuaggi)
-Gestione Servizi Pubblici (G.S.P.) affissioni e pubblicità
via S. Vito, pal. Biscione tel. 56809/601754
- ISPE – affissioni e pubblicità – via Genova, 14 tel. 442539/306133 fax
Gestione Parcheggi - p.zza Vittorio Emanuele tel. 21000
-Ospedale S. Carlo tel. 45647

NOTIZIE UTILI dal COMUNE

Agevolazioni sociali
Il Comune ha regolamentato l’accesso alle prestazioni sociali agevolate per i nuclei
familiari con disagio economico.
Elenco delle prestazioni sociali che si possono richiedere:
Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori 
Assegno di maternità 
Asili nido ed altri servizi educativi per l’infanzia 
Mense scolastiche 
Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc) 
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FARMACIE

-Blasone- p.zza Don Bosco tel. 444145
-Brienza- p.zza Europa, 12 (S. Maria) tel. 444822
-Caiazza- via Tirreno, 3 (Serpentone) tel.   53430
-Dente- via Pretoria, 25 tel.   21449
-Diamante- via Pretoria, 165 tel.   22532
-Figliola- via Pretoria, 285 tel.   24945
-Guglielmi- c.da Bucaletto aperta tutti i sabato mattina e pomeriggio tel.   69315
-Iura- via Anzio, 14 tel.   45438
-Mallamo- via Sauro, 54 (Francioso) tel. 473447
-Mancinelli- via Pretoria, 207 tel.   21067
-Marchesiello- c.so Garibaldi, 70 (S. Rocco) tel.   21179
-Marchitelli A. – via Danzi, 29 (Malvaccaro) tel. 441990
-Peluso-Nucci- via Vaccaro, 326 (Castello) tel.   54517
-Perri- p.zza Matteotti, 12 tel.   21148
-Savino- via Petrarca, 5 (r.ne Italia) tel.   25447
-Trerotola- via Nitti (p.co Tre Fontane) tel. 472839

Informazioni sulle farmacie di turno tel.   25447
www.farmaci.net www.generici.com

SCADENZE DELL’ANNO

GENNAIO: 
-dal 7 e fino al 7 marzo periodo di saldi dei capi invernali;
-pagamento del canone RAI;
- Iscrizione degli alunni nelle scuole statali di ogni ordine e grado;
-pagamento tassa per gli autoveicoli a benzina, gasolio, GPL o metano oltre i
35 Kw (4, 8 o 12 mesi); 
-pagamento della tassa annuale per i ciclomotori.
Per il calcolo della tassa da pagare utilizzare il seguente indirizzo Internet:
http://www.agenziaentrate.it/servizi/bollo/calcolo/RichiestaPagamentoSemplice.htm
FEBBRAIO:
-pagamento annuale della tassa, scaduta a gennaio, per le auto a benzina fino a
35 Kw;
-arriva l’estratto conto dalla banca del proprio conto corrente da controllare e
se non lo si trova esatto si può ricorrere per iscritto entro 60 gg..
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ti statali e paritari possono accedere al beneficio della corresponsione di borse di
studio.
Requisiti di accesso al beneficio
1. Condizione economica della famiglia (I.S.E.E.) per l’anno 2004 non superiore

ad € 10.632,94 indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo
familiare.

2. Frequenza nell’anno scolastico 2004/2005 di classi elementari, medie inferiori e
medie superiori presso scuole statali o paritarie; 

3. Effettuazione di spese per un importo non inferiore ad € 51,65. 

Tassa Rifiuti Solidi Urbani
La tariffa unitaria viene ridotta del 30% per:
1. Abitazione di residenza dell’unico occupante; 
2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o dis-

continuo a condizione però che la residenza sia in altra abitazione;
3. Utente che, versando in particolari condizioni, risieda o abbia la dimora, per più

di sei mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale.
La tariffa unitaria viene ridotta dell’80% per nuclei familiari:
1. con un I.S.E.E. compreso fra 0 e 2.500 euro.
2. Per i nuclei familiari con uno o più componenti con invalidità pari al 100%, il

suddetto limite è elevato a 5.000 euro.
Presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, domanda al Settore Servizi Sociali -
Piazza Gianturco n° 4 tel. 493820/21 
E’ prevista, inoltre, l’esenzione dal pagamento dell’Imposta Comunale sugli
Immobili (I.C.I.) e/o della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
per i produttori e lavoratori agricoli, in attività o in pensione, che abbiano la loro
residenza in fabbricati rurali siti nelle zone agricole del Comune di Potenza. La
richiesta di esenzione va inoltrata Ufficio Tributi entro il 30 giugno di ciascun
anno.
-D.lgs. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
-L. 81/93 “Elezione del Sindaco,Pres. Provincia,Cons. Comunale e Cons. Prov.le”.
-L. 241/90 e L.15/05 “Procedimento amministrativo e accesso ai documenti ammi-
nistrativi”
-L. 142/90 “Autonomie Locali” e L.265/99 “Organizzazione del personale”
-D.lgs. 165/2001 “Ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche”
-L.R. 31/99 “Assegnazione, di edilizia residenziale e canoni di locazione”
-L. 94/98 “Fondi ai Comuni per indigenti che sostengono spese sanitarie”.
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SCHEGGE DI SAGGEZZA

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- Signore dammi il coraggio di cambiare le cose che possono e devono essere

cambiate, la serenità di accettare le cose che non possono essere cambiate e
la saggezza di riconoscere la differenza che esiste fra di esse.

- Se c’è rimedio perché te la prendi? E se non c’è rimedio perché te la pren-
di? Antica massima orientale

- Non cercare i difetti. Cerca i rimedi. Henry Ford
- Le sconfitte non hanno grande importanza nella vita; la più grande disgrazia

è quella di restare fermi. Inayat Khan
- Per superare bene l’esame non basta aver studiato. Occorre presentarsi

all’appuntamento sicuri di convincere il nostro esaminatore che sappiamo.
- L’unica maniera per superare una prova è affrontarla. Questo è inevitabile.

Marlo Morgan
- Dimmelo. Me lo dimenticherò. Mostramelo. Probabilmente me ne ricorderò.

Ma coinvolgimi e lo comprenderò. Confucio
- Se cerchi una mano disposta ad aiutarti, la trovi alla fine del tuo braccio.

Anonimo
- Organizzare e agire sulle base di priorità.
- Qualsiasi cosa faccia, compila con prudenza, badando al fine, cioè al suo

esito ultimo. Proverbio medievale
- Le persone operativamente efficaci non hanno in mente soprattutto i proble-

mi, hanno in mente soprattutto le opportunità. Alimentano le opportunità e
fanno morire di fame i problemi. Pensano preventivamente. P. Drucker

- Gli uomini di successo sono uomini un pò pericolosi, perchè ratificano la
cultura esistente, sono il suo prodotto e la sua legittimazione. I falliti sono
spesso ricchi di umanità, perchè hanno tentato di superare il sistema..., di far
fiorire l’uomo inedito che è l’insieme delle possibilità che ognuno di noi ha
in sè. Ernesto Balducci

- Qualcuno di noi fa le cose bene, qualcun altro no, ma tutti assieme saremo
giudicati da una cosa soltanto: il risultato. V. Lombardi

- Senza disciplina non riusciremo mai a risolvere nulla. Con un po’ di disci-
plina potremo risolvere alcuni problemi. Se saremo del tutto disciplinati,
potremo risolvere tutti i problemi.

- I problemi sono il bisturi che separa nettamente il successo dal fallimento. I
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-visite mediche periodiche annuali e preventivare le spese maggiori, come
quelle del dentista
MARZO:
- gli invalidi civili aventi diritto all’indennità di accompagnamento presenta-
no l’autocertificazione all’INPS, o alla ASL o al Comune.
APRILE: 
-controllo generale dell’auto prima della stagione estiva.
MAGGIO: 
-presentazione modello 730 ai CAF (se lo si porta già compilato il servizio è
gratuito, se lo si fa compilare occorre pagare una tariffa, diversa per ogni
CAF)
-versamento in banca o alla posta delle imposte dovute in base al modello
Unico. 
GIUGNO: 
-termine per la presentazione del modello Unico; 
-pagamento prima rata dell’ICI (50%) o anche in un unico versamento a saldo
LUGLIO: 
-dal 10 luglio al 10 settembre i negozi possono mettere in saldo i capi estivi 
AGOSTO: 
-prima di partire per le vacanze, chiudere la valvola del gas, il rubinetto del-
l’acqua e staccare la luce
-dal 1° agosto è possibile l’iscrizione all’università.
SETTEMBRE: 
-revisione del proprio impianto di riscaldamento da parte di tecnici iscritti alla
Camera di Commercio
-acquisto corredo e libri di scuola
OTTOBRE
-prima dell’accensione del riscaldamento pulire a fondo i radiatori dalla pol-
vere
DICEMBRE: entro il 20 occorre versare la seconda rata dell’ICI (l’altro
50%)
BOLLETTE: Telecom - Enel – Italgas (occhio alle scadenze del gas, perché
la mora è del 5% fisso anche per un solo giorno di ritardato pagamento) -
Assicurazione auto, vita, salute - Condominio - Tasse annuali per acqua e sca-
rico fognario - Rifiuti solidi urbani (il Comune, per gli invalidi al 100%, per
chi vive da solo e in base al reddito, applica sconti sulla tassa).
- Si ricorda la scadenza biennale per la revisione degli autoveicoli presso le
autofficine autorizzate. La scadenza del biennio coincide con il mese di
immatricolazione dell’autoveicolo.
- Si consiglia di fotocopiare: patente, carta d’identità, passaporto, carta di cir-
colazione, carte di credito, atti notarili di acquisto immobili etc. nel caso in
cui tali documenti vadano persi.
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- Gli dei aiutano coloro che si danno da fare.
- Primo di intraprendere qualcosa rifletti attentamente e dopo aver riflettuto

agisci prontamente.
- Rifletti a lungo ma poi agisci in fretta.
- Sbagliare è proprio di ogni uomo, ma è proprio solo dello sciocco perseve-

rare nell’errore.
- A noi piacciono di più le cose altrui, agli altri, invece, le nostre.
- Sarà difficile correggere ciò che si lascia diventare un’abitudine.
- Chi non sa fare un favore è inutile che lo chieda.
- Riceve molti favori chi sa ricambiarli.
- Le persone buone quando vengono offese si arrabbiano molto più degli altri.
- Fare un favore a chi lo merita è come riceverlo.
- Vince due volte chi sa dominarsi quando vince.
- Quando si ha premura non bisogna mai avere fretta.
- Non pronunciare un giudizio, se prima non hai ascoltato entrambe le parti.
- Perdona gli sbagli altrui, pensando che tu sbagli tutti i giorni.
- Sopporta, non criticare, ciò che non puoi cambiare.
- Circondarsi di collaboratori eccellenti. Avere delle convinzioni e trasmetter-

le. Vedere le cose di persona. Dare l’esempio. Tener testa ai prepotenti.
Affrontare per prime le cose che vengono prima. La lealtà come virtù vitale.
Prepararsi inflessibilmente. Promettere di meno e realizzare di più. Non dare
niente per scontato. Rudolph Giuliani

- Sbarazzatevi di chi non può provare di migliorare la vostra organizzazione e
incoraggiate chi appare motivato. Charles Dickens

- Non si tratta di liberarsi dei beni prodotti ma di capire e di soddisfare le esi-
genze dei clienti e di creare qualcosa che abbia valore per loro. Philp Kotler

- Se non sai perdere faresti meglio a non giocare. Jack Welch
- I dirigenti non devono fare i manager, parola che implica una concezione

dirigistica, ma i leaders, che ispirano fiducia, entusiasmo e lealtà nei sotto-
posti senza dir loro cosa devono fare, e come. Insomma, quello che conta
sono i risultati. Jack Welch

- I sette comandamenti: 1) Agisci deliberatamente; 2) Comincia sapendo già
dove vuoi arrivare; 3) Metti le tue azioni in ordine di importanza; 4)
Organizzati in modo da beneficiare anche gli altri e non solo te stesso; 5)
Prima cerca di capire e poi di farti capire; 6) Cerca le sinergie; 7) Rinnovati
continuamente. Stephen Covey
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problemi esigono da noi coraggio e saggezza, anzi, ce li infondono.
- Le persone sagge imparano non solo a non temere, ma addirittura ad accet-

tare con gioia i problemi e le sofferenze che la loro soluzione comporta.
- Posso risolvere qualsiasi problema, purché vi dedichi il tempo necessario.
- I problemi non si risolvono da soli. Devono essere affrontati, altrimenti,

restano sempre un ostacolo alla crescita e allo sviluppo dello spirito.
- I problemi della vita si risolvono non altrimenti che risolvendoli.
- Questo è un problema mio e tocca a me risolverlo.
- Nessun problema può essere risolto congelandolo. Wiston Churchill
- Un uomo capace può rendere meno gravoso il proprio lavoro e facendo ciò

dimostra le proprie capacità; un uomo scarsamente abile crea problemi e
facendo ciò dimostra la propria incapacità.

- Chi conosce solo la sua visione del problema, di esso conosce ben poco. 
- Il problema non sta tanto nell’avere di che vivere, ma nel sapere per che cosa

vivere.
- Nessun problema è così difficile che a furia di analizzarlo non possa essere

risolto.
- Intraprendere attività per le quali non si ha la predisposizione è più dannoso che

inutile.
- Chi è capace di comandare, comandi, chi di eseguire, esegua. Questo porta

al successo.
- Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini solo per raccogliere il legno

e distribuire i compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infini-
to. A. De Saint-Exupéry

- Le risposte sono capaci di darle tutti, ma per fare le vere domande ci vuole
un genio. O. Wilde

- Non dire prima ciò che intendi fare, perché, se non ci riuscirai, sarai deluso.
- La temerarietà è pericolosa in un capo: il vero coraggio, in chi comanda, è la

prudenza.
- Non è facile fermare un sasso quando è uscito dalla mano, né un discorso

quando è uscito dalla bocca.
- Da un cattivo inizio deriva una cattiva fine.
- La vita umana è come il ferro: se lo usi si consuma, se non lo usi lo corrode la

ruggine.
- La prudenza è la capacità di distinguere le cose da fare da quelle da evitare.
- Abbi ben chiare le cose da dire: le parole verranno.
- Non bisogna mai fare ciò che si è incerti se fare o non fare.
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DECALOGO PER L’ACQUISTO DELLA CASA
Controllare:
1. La manutenzione generale del fabbricato;
2. La messa a terra dell’elettricità e se è stato rilasciato il certificato di conformità; 
3. Lo stato della caldaia; La quantità d’acqua che arriva se l’alloggio è ai piani superiori;
4. Se vi è l’ascensore;
5. Il costo per effettuare eventuali lavori interni;
6. L’esistenza di almeno un balcone;
7. La morosità nei confronti dell’amministratore da parte del venditore;
8. Acquisire dall’amministratore del condominio: tabella millesimale, il regolamento

condominiale e le delibere dei lavori straordinari;
9. La posizione della casa rispetto al traffico cittadino, alla quantità di verde a disposi-

zione e l’esistenza di viali pedonali;
10.La vicinanza ai servizi pubblici, sportelli bancari, postali, anagrafe, supermercati;
Frequentare in varie ore del giorno, della sera e della notte il rione, per verificare l’e-
sposizione al sole e scoprire i fattori positivi e quelli negativi.

TUTTO PIU’ COSTOSO? BOICOTTA IL CAROVITA! DECALOGO PER IL
“FAI DA TE”
ALIMENTARI
1- A) Scegliere non più di venti prodotti di consumo più frequente e abituale che dovran-
no essere monitorati periodicamente. Ricordarsi che, spesso, per quelli di marca si paga
la griffe, e che quasi tutti i supermercati hanno una linea di prodotti con il loro marchio
che costano molto meno. 
B) Individuare i supermercati in cui fare acquisti: vicino la propria abitazione o all’uffi-
cio, o dove si ha il tempo e la possibilità di andare in automobile con relativo parcheg-
gio facile. 
C) Segnare i prezzi di questi prodotti selezionati per ogni supermercato frequentato e
confrontarli.
ABBIGLIAMENTO
2- Preferire i periodi dei saldi, perchè –anche se talvolta sono finti- sono comunque i
periodi di maggior convenienza. Ricordarsi di fare un giro prima dell’avvio dei saldi nei
negozi interessati, segnandosi i prezzi dei capi d’abbigliamento che interessano sì da
confrontarli con le offerte proposte dopo. E mai fermarsi al primo negozio: solo dopo un
ampio giro si sara’ sicuri di aver fatto il giusto acquisto. 
ASSICURAZIONE RC-AUTO
3- Ricordarsi ogni anno, almeno 60 giorni prima della scadenza, di verificare se la pro-
pria compagnia ha stabilito un aumento. Se non fosse di proprio gradimento, si ha tempo
fino a 30 giorni prima della scadenza per non rinnovare il contratto e scegliere un’altra
compagnia. Le assicurazione via Internet sono piu’ economiche, ma occorre fare atten-
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IL VALORE DEL TEMPO
Per capire il valore di un anno: domandatelo a uno studente che non ha supe-
rato gli esami finali. 
Per capire il valore di un mese: domandatelo a una madre che ha avuto un
figlio prematuro. 
Per capire il valore di una settimana: domandatelo all’editore di una rivista set-
timanale. 
Per capire il valore di un’ora: domandatelo agli innamorati che aspettano il
momento dell’incontro. 
Per capire il valore di un minuto: domandatelo a una persona che ha perso il
treno, l’autobus o l’aereo. 
Per capire il valore di un secondo: domandatelo a qualcuno che è sopravvis-
suto a un incidente. 
Per capire il valore di un millesimo di secondo: domandatelo al vincitore di
una medaglia d’argento alle Olimpiadi.

I DECALOGHI 
«Pensiamo alla salute» - regole per un uso corretto dei farmaci
E’ il titolo dell’opuscolo che, nel mese di febbraio 2005, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha inviato al domicilio di ogni famiglia. In tale pubblicazione sono elencate le
domande da fare al proprio medico di famiglia e al farmacista:
1. Per quale motivo mi prescrive questo farmaco?
2. In che modo ritiene possa aiutarmi?
3. Per il mio disturbo, oltre ai medicinali, cos’altro posso fare per facilitare la cura?
4. Come e quando va preso il farmaco?
5. Cosa debbo fare se dimentico di prenderlo?
6. Per quanto tempo dovrò continuare la cura?
7. Quali sono gli effetti indesiderati che il medicinale prescritto può causare?
8. Cosa devo fare se si verifica uno di questi disturbi? Devo mettermi in contatto con

lei o sospendere il trattamento?
9. Quando devo tornare per un controllo?
10. Debbo tenere nota di come mi sento durante la cura?
11. Quanto costa il farmaco? Quanto dovrò pagare di tasca mia? 
12. Quante volte il farmaco va preso nella giornata?
13. Se la cura prevede più farmaci: come devono essere distribuiti tra loro nell’arco

della giornata?
14. Come assumere i farmaci rispetto ai nostri pasti quotidiani (prima o dopo i pasti)?
15. Eventuali modifiche che si devono apportare alle nostre abitudini di vita: (es. guida

dell’auto, svolgimento di lavori “pericolosi”, consumo di alcolici).
Numero verde farmaci del Ministero della Salute tel. 800571661
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10- Se non si hanno particolari esigenze, le compagnie “low cost” e i viaggi organizza-
ti proposti con la formula “last minute” sono i più economici, e le norme di sicurezza, i
propri diritti di rivalsa in caso di disguidi e la qualità (per i “last minute”) sono identici
a chi paga i prezzi “normali”. www.aduc.it

18 regole d’oro
1. Duplicate e conservate copia, in luogo sicuro, di tutti i documenti personali e delle

proprietà.
2. Conservate fatture, ricevute fiscali e contratti di tutto quello di valore che avete

acquistato in modo da essere precisi e documentati in caso di furto.
3. Riepilogate le cose più importanti in uno scritto, che conserverete o lascerete a per-

sona di fiducia, in modo da facilitare il compito di chi deve intervenire in vostra
vece.

4. Portate sempre in tasca uno o più bigliettini sui quali sia scritto il numero di telefo-
no e l’indirizzo a cui rivolgersi in caso di bisogno (familiari, amici, medico, ecc.).

5. Portate anche eventuali certificati medici che attestino o mettano in evidenza parti-
colari patologie di cui è importante conoscere l’esistenza nel caso di soccorso urgen-
te.

6. Avvertite sempre i familiari di quando avete intenzione di rientrare, in modo che sia
conosciuto il vostro arrivo o l’eventuale mancato ritorno.

7. Non assicurarsi sull’identità di un interlocutore è una pessima abitudine; sappiate
che i mistificatori si possono nascondere ovunque.

8. Imparate a conoscere l’ubicazione, nella città degli uffici della Polizia di Stato, le
pratiche che essi assolvono (passaporti, denunce, ecc., ecc.), così come quelli degli
altri Corpi e le loro competenze. 

9. Imparate le procedure per denunciare furti, scippi ed altri danni, ma soprattutto, a
conoscere i documenti necessari per quantificare il danno subito e per rivalersi sul-
l’assicurazione.

10. Denunciate immediatamente il furto o lo smarrimento delle carte di credito, dei
libretti degli assegni e della pensione e di tutti quei documenti che possono essere
oggetto di contraffazione e di illecita e immediata utilizzazione.

11. Se smarrite le chiavi di casa, è buona norma sostituire la serratura, ma anche lascia-
re un duplicato a persona di fiducia per averle disponibili in caso di bisogno (basti
pensare al chiudersi fuori di casa ed essere senza chiavi). 

12. Duplicati di chiavi dell’auto o altro conservatele in luogo sicuro.
13. La perdita o il furto dell’agenda non è solo una seccatura per dover ricostruire

appuntamenti e indirizzi, ma può essere un pericolo se sono stati scritti in modo
troppo riconoscibile. 

14. Se usate agende elettroniche, adottate sempre il codice segreto per qualunque regi-
strazione. 
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zioni chè le condizioni del primo contratto sono in genere più basse di quelle dopo il rin-
novo. 
AUTOMOBILE E MEZZO DI LOCOMOZIONE
4- Considerare non solo il prezzo di acquisto, ma anche i costi di gestione: i consumi di
carburante ed il costo della polizza RC-auto dipendono in buona parte dalla scelta ini-
ziale di acquisto (cilindrata, etc). E attenzione alla garanzia dell’azienda: una durata più
lunga serve a contenere i costi di riparazione. I prezzi dell’usato, per rivendere il mezzo,
sono utili anche per chi vuole l’auto o la moto nuova. 
BANCA
5- A) Conto corrente. Verificarne almeno ogni due mesi le condizioni e i costi, perchè
il loro cambiamento non viene comunicato prima ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale e
affisso presso l’agenzia. Contrattare sempre il loro adeguamento alle vostre esigenze.
Per la disdetta verificare tempi, modi e costi sul contratto. 
B) Prodotti finanziari. Ricordarsi che la banca che li vende, lo fa essenzialmente nel
suo interesse, e chi li vende non è un consulente che si paga per fare il miglior acquisto,
ma un promotore (o un impiegato) della banca stessa che fa gli interessi del suo datore
di lavoro. 
ELETTRODOMESTICI
6- Il prezzo è importante (in rapporto alla qualità che si desidera), ma occorre anche
verificare i consumi (energetici e idrici). Ad un elettrodomestico col prezzo più basso
non corrisponde necessariamente il consumo minore. Fare un calcolo sommando il prez-
zo di vendita e i consumi rispetto alle proprie abitudini nell’arco di due anni (che e’ il
periodo di durata della garanzia di legge dei prodotti), e scegliere di conseguenza. 
PAGAMENTI IN GENERE
7- A) I finanziamenti a tasso zero non esistono: se possibile, conviene pagare in con-
tanti e usufruire del relativo sconto. E le “comode” rate mensili risultano meno “como-
de” verificando il tasso di interesse che si paga, e se si dimentica di pagarne una potre-
ste essere schedati come “cattivi pagatori”. B) Bancomat e carte di credito: non sono
gratuite, e se si smarriscono diventano molto costose. 
RIFORNIMENTO CARBURANTI
8- Evitare di fare benzina al primo distributore che capita. Fidelizzarsi a quello piu’ eco-
nomico e pratico rispetto alle proprie abitudini, e verificare costantemente i prezzi di
altri distributori.
TELEFONIA
9- Non esiste praticamente un gestore piu’ economico, ma solo un servizio che può esse-
re adatto o meno alle proprie esigenze. Fare un’indagine delle proprie necessità e abitu-
dini (telefono fisso, mobile e collegamenti Internet), e dopo una disanima delle varie
offerte (è piu’ semplice farlo via Internet), scegliere di conseguenza. Ricordarsi di fare
verifiche periodiche, perche’ anche i contratti e le condizioni cambiano. 
VIAGGI IN AEREO
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il particolare odore di fumo o di animali nell‘abitacolo può essere indice del modo in cui
l‘auto è stata usata dal precedente proprietario.
3) LA MANOMISSIONE del CONTACHILOMETRI
È una pratica abbastanza diffusa da parte di alcuni rivenditori mettere mano al motore
di auto usate per ringiovanirle, facendo andare indietro il contachilometri anche di
50/100.000 km! Con i nuovi contachilometri digitali, inoltre, è sufficiente avere delle
nozioni di informatica ed elettronica per eseguire la stessa modifica senza lasciare segni
di scasso sulla vettura.
cercate di verificare direttamente con il vecchio proprietario i chilometri effettiva-
mente percorsi dal mezzo. Se non riuscite a contattarlo, chiedete al rivenditore che vi
mostri il libretto di manutenzione del mezzo, dal quale possono risultare i controlli
effettuati e magari il chilometraggio al quale questi controlli sono stati eseguiti.
4) NORMATIVE ANTI-INQUINAMENTO
Attenzione anche al prezzo e alle normative europee anti-inquinamento!
5) LA GARANZIA per i DIFETTI DI CONFORMITÀ
Dal 23.03.2002, la nuova legge sulla garanzia per i difetti di conformità del prodotto ha
previsto esplicitamente che le sue disposizioni si applichino anche “alla vendita di beni
di consumo usati” e quindi anche alle auto usate.La durata di questa garanzia - normal-
mente di due anni dall’acquisto sulle auto nuove - nel caso di auto usata può essere limi-
tata dal venditore ad un periodo non inferiore all’anno. La valutazione del difetto va fatta
però tenendo conto dell’usura del bene in relazione all’uso che ne era stato fatto fino al
momento dell’acquisto ed escludendo i difetti provocati dall’uso normale della cosa.
Importante quindi accertare con il venditore l’effettivo stato del veicolo sia prima, sia al
momento dell’acquistoI difetti vanno denunciati entro 60 giorni dalla loro scoperta al
venditore, a mezzo raccomandata con a.r.. I rimedi che possono essere richiesti sono la
riparazione o la sostituzione del bene; la risoluzione del contratto potrà essere richie-
sta solo in casi limite, ad es. nel caso in cui la sostituzione o la riparazione siano per
qualche motivo impossibili.La garanzia è irrinunicabile! Ogni patto contrario è nullo. Se
invece ritenete di essere stati pienamente raggirati (es. vi è stata venduta una macchina
usata incidentata senza che ciò Vi sia stato esplicitamente detto al momento dell’acqui-
sto) insistete comunque per l‘annullamento del contratto e al limite prendete anche in
considerazione la possibilità di una denuncia penale.Sempre con riguardo al tema
“garanzia”, da sottolineare la pratica adottata da alcuni rivenditori di far firmare
all‘acquirente dell‘usato dichiarazioni liberatorie, che tendono ad evitare qualsiasi
responsabilità per l‘eventuale mancato funzionamento dell‘automobile, una volta che
questa abbia lasciato i saloni del rivenditore. È logico che è meglio non firmare simili
dichiarazioni, anche se è chiaro che esse non hanno alcuna efficacia durante il
periodo di garanzia.Avete acquistato l’auto da una persona privata? La nuova
disciplina non riguarda la compravendita di auto usate fra privati. Per questa valgono le
regole della “vecchia garanzia” (art.1490 e segg. del Codice Civile). L’auto vendutavi
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15. Tenete sempre presenti i semplici numeri telefonici per richiedere pronto interven-
to, aiuto: 113 soccorso pubblico di emergenza (Polizia di Stato), 112 Carabinieri,
115 Vigili del Fuoco, 803116 ACI, 117 Guardia di Finanza, 118 soccorso sanitario,
ecc.

16. Utilizzate forme assicurative, depositi di sicurezza e ogni altro mezzo atto alla dimi-
nuzione del pericolo e del danno derivante dall’iniziativa di malviventi.

17. Evitate di esternare in pubblico ricchezze e proprietà per impedire che informazio-
ni sul vostro conto giungano all’orecchio dei malintenzionati. Insegnate e consi-
gliate ai bambini, ai ragazzi e ai nonni ad essere riservati, a non raccontare in giro
gli interessi familiari. 

18. Considerate sempre in positivo il rapporto con le Forze di Polizia, per ogni eve-
nienza e circostanza.

Un vademecum per l’acquisto di un’auto usata
1) LA RICERCA di un’auto usata può avvenire attraverso annunci sui giornali, oppu-
re attraverso il contatto diretto con il venditore – privato, rivenditore oppure concessio-
nario.
2) PRECAUZIONI GENERALI VERIFICATE CHE:
le caratteristiche dell‘auto che vi viene venduta corrispondano a quelle riportate sul
libretto di circolazione (numero di telaio del motore, tipo di gomme, accessori ed optio-
nal autorizzati…);
il mezzo non sia incidentato oppure non sia un’auto-prova, oppure ancora un’auto di
quelle usate per scuola-guida; fatevi confermare la cosa sul contratto dal rivenditore;
il motore sia quello originale e non uno di ricambio; anche qui, fate in modo che que-
sto compaia sul contratto; il concessionario o il precedente proprietario abbiano ese-
guito o fatto eseguire con regolarità i controlli periodici sulla vettura (i cd. tagliandi);
fatevi rilasciare dal rivenditore il libretto di manutenzione che riporta le date di tali con-
trolli; se il rivenditore si rifiuta o dice che è andato smarrito, ciò può costituire un primo
indizio a sfavore dell‘acquisto! le parti meccaniche, elettriche ed elettroniche del
mezzo siano a posto, e che anche la carrozzeria non presenti difetti, palesi od occulti,
che rendano la vettura praticamente un cattivo acquisto; se riuscite, fatevi accompagna-
re presso il rivenditore, da un amico o conoscente esperto di meccanica e di auto in gene-
re; la chiusura di porte e finestrini sia perfettamente funzionante e che non vi sia qual-
che infiltrazione o passaggio di acqua nell‘abitacolo; nel caso in cui il rivenditore non
risulti essere contestualmente anche proprietario del mezzo, fatevi mostrare la procura a
vendere e una copia del documento di identità del proprietario del mezzo. 
residui di vernice sui bordi dei finestrini o sulle maniglie potrebbero essere indice di un
mezzo incidentato riverniciato a nuovo;
abrasioni sul cofano o sul frontale dell‘auto causate dall‘impatto con sassolini o terra
potrebbero essere indice di auto che ha percorso parecchi chilometri;
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I PUNTI DOLENTI
Il mio … di fiducia

Automobile e vari
Meccanico ………………………………………………………………………...
Carrozziere ………………………………………………………………………..
Elettrauto ………………………………………………………………………….
Gommista …………………………………………………………………………
Autolavagista ……………………………………………………………………..
Assicuratore ………………………………………………………………………
Avvocato ……………………………………………………………………………
Artigiani
Idraulico …………………………………………………………………………..
Elettricista…………………………………………………………………………
Muratore …………………………………………………………………………..
Imbianchino ………………………………………………………………………
Falegname ………………………………………………………………………...
Calzolaio ………………………………………………………………………….
Sarto ………………………………………………………………………………
Fotografo ………………………………………………………………………….
Lavanderia ………………………………………………………………………...
Manutentore caldaia a gas ………………………………………………………...
Orologiaio/gioielliere ……………………………………………………………..
Riparatore elettrodomestici ……………………………………………………….
Parrucchiere ………………………………………………………………………
Estetista ……………………………………………………...…………………….
Per la casa
Macellaio ………………………………………………………………………….
Salumiere …………………………………………………………………………
Pasticciere/Pizzeria ……………………………………………………………….
Giornalaio …………………………………………………………………………
Ottico ……………………………………………………………………………..
Per la salute
Medico ……………………………………………………………………………
Dentista …………………………………………………………………………..
Ginecologo ……………………………………………………………………….
Pediatra…………………………………………………………………………….
Oculista………………………………………………....…………………………
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deve essere comunque priva di vizi occulti e non devono esservi taciute circostanze pre-
giudizievoli del vostro acquisto, ad esempio che si tratta di un’auto incidentata. 
Fissate per iscritto con il venditore i termini esatti della garanzia e chiarite bene quali
difetti ricomprende.
6) IL CONTRATTO e la “CHECK-LIST”
Purtroppo ogni rivenditore ha la propria prassi in materia di contratto. 
In Italia non esiste un contratto standard raccomandato per legge come invece in altri
Paesi dell’UE, nel quale vengano ad esempio indicati, tra le altre cose, il chilometraggio
dell‘automobile al momento dell‘arrivo nel negozio, i controlli effettuati, lo stato
dell‘automobile o check-list (secondo i parametri: meccanica, carrozzeria, laccatura,
interni, altro), una dichiarazione del rivenditore che ne attesti la funzionalità, la possibi-
lità di recesso per l‘acquirente, l‘effettuazione di un viaggio di prova da parte del clien-
te.In Italia i contratti di auto usate sono scarni e soprattutto sono privi di una “check-list”
che attesti lo stato del mezzo al momento della vendita.
7) USATO ACQUISTATO ALL‘ESTERO
Sostanzialmente è una decisione da ponderare bene, soprattutto quando non siete pro-
prio padroni della lingua del paese dove andate ad acquistare. Sono stati riscontrati addi-
rittura casi di clausole contrattuali fatte firmare all‘ignaro acquirente dove il rivenditore
dichiarava che l‘auto acquistata era un rottame e dunque non poteva essere fornita alcu-
na garanzia!Problemi possono sorgere anche nel caso in cui ci si debba rivolgere al ven-
ditore per vizi o difetti dell’auto acquistata, dal momento che anche la presentazione di
un reclamo o la presentazione di prove oppure ancora la richiesta di un intervento di
riparazione possono risultare più difficoltosi del normale, a causa della “distanza”. Può
succedere ad esempio che il venditore di Monaco vi chieda di visionare personalmente
i difetti dell’auto e vi costringa quindi a recarvi con il mezzo difettoso a Monaco.
Nonostante ciò vi è da sottolineare come l’acquisto di un’auto usata all’estero risulti
spesso un affare, considerata anche la grande varietà dell’offerta e spesso a prezzi vera-
mente vantaggiosi! Garanzia: si ribadisce che le nuove norme sulla garanzia valgono
anche per le auto usate acquistate all’estero. La durata minima della garanzia è per le
auto usate di un anno dall’acquisto, ma le parti possono prevederne una maggiore.
8) IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
Una volta acquistato il mezzo fate attenzione all‘obbligo di aggiornamento della carta di
circolazione e all’obbligo di iscrizione del cambio della proprietà del veicolo al PRA
entro 60 giorni dall‘acquisto! L’obbligo di registrazione del cambio di proprietà è da
alcuni anni a carico del solo acquirente. Anche dopo la firma dell’atto di vendita davan-
ti al notaio, anche il venditore farà comunque bene ad accertarsi che il compratore abbia
provveduto regolarmente all’iscrizione del cambio di proprietà.
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Speranza di vita alla nascita - Femmine Tasso di mortalità per tumore
Territorio 2000 Territorio 2000 2001
Italia 82,51 Italia 279,64 286,97
Sud 81,74 Sud 216,88 223,33
Basilicata 82,22 Basilicata 214,18 225,92
Potenza 82,47 Potenza 215,18 225,66
Matera 81,52 Matera 212,26 226,43

Tasso di mortalità per malattie cardiocircolatorie
Territorio 2000 2001
Italia 419,04 409,80
Sud 382,34 368,97
Basilicata 431,53 413,24
Potenza 445,28 429,99
Matera 405,00 380,98

Tasso di mortalità per malattie respiratorie
Territorio 2000 2001
Italia 65,91 59,01
Sud 60,12 51,35
Basilicata 63,62 56,48
Potenza 73,07 58,64
Matera 45,38 52,33

Imprese
Territorio 2002 2003
Italia 4.224.769 4.235.385
Sud 817.948 820.313
Basilicata 34.405 34.493
Potenza 23.280 23.225
Matera 11.125 11.268
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Popolazione residente al 31.12
Territorio 2000 2001 2002 2003 2004
Italia 56.960.692 56.993.742 57.321.070 57.888.245 58.462.375
Sud 13.935.085 13.910.826 13.947.599 14.017.274 14.084.192
Basilicata 599.404 597.468 596.821 597.000 596.546
Potenza 394.752 393.172 392.713 392.754 392.218
Matera 204.652 204.296 204.108 204.246 204.328

Famiglie residenti al 31.12
Territorio 2003 2004
Italia 22.876.102 23.310.604
Sud 4.922.048 5.021.908
Basilicata 216.171 219.934
Potenza 144.425 147.206
Matera 71.746 72.728

Popolazione in età 65 anni e più per 100 abitanti (Indice di invecchiamento)
Territorio 2000 2001 2002 2003
Italia 18,43 18,69 19,02 19,22
Sud 15,78 16,07 16,41 16,62
Basilicata 18,24 18,61 19,02 19,29
Potenza 18,95 19,32 19,70 19,97
Matera 16,87 17,26 17,71 17,97

Stranieri residenti per 1.000 abitanti Speranza di vita alla nascita - Maschi
Territorio 2003 Territorio 2000
Italia 34,38 Italia 76,54
Sud 12,60 Sud 76,31
Basilicata 8,63 Basilicata 77,24
Potenza 6,27 Potenza 77,12
Matera 13,18 Matera 77,47
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Suicidi per 100.000 abitanti - Totale
Territorio 2000 2001 2002
Italia 6,62 6,68 7,07
Sud 4,02 4,40 4,59
Basilicata 6,66 8,52 5,19
Potenza 6,83 8,88 5,85
Matera 6,34 7,82 3,92

Tasso di separazione coniugale
Territorio 2000 2001 2002 2003
Italia 1,26 1,33 1,39 1,41
Sud 0,73 0,83 0,85 0,91
Basilicata 0,60 0,53 0,32 0,50
Potenza 0,54 0,52 0,36 0,53
Matera 0,72 0,57 0,24 0,43

Separazioni per 100  matrimoni
Territorio 2000
Italia 25,30
Sud 12,90
Basilicata 12,18
Potenza 11,58
Matera 13,18

Questi dati ISTAT sono stati gentilmente forniti dal 
Dr. Gallo Massimiliano
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Tasso di occupazione
Territorio 2000 2001 2002 2003
Italia 43,09 43,83 44,37 44,82
Sud 35,10 35,83 36,55 36,61
Basilicata 36,82 36,12 36,55 36,27
Potenza 35,92 34,89 35,92 36,08
Matera 38,63 38,56 37,79 36,65

Tasso di disoccupazione
Territorio 2000 2001 2002 2003
Italia 10,58 9,53 9,02 8,68
Sud 20,05 18,63 17,70 17,03
Basilicata 16,25 16,46 15,35 16,06
Potenza 15,96 17,05 15,40 15,34
Matera 16,79 15,38 15,26 17,42

Pensionati
Territorio 2001 2002
Italia 15.801.583 15.839.700
Sud 3.268.520 3.304.879
Basilicata 156.956 157.571
Potenza 108.003 108.212
Matera 48.953 49.359

Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei pensionati
Territorio 2001 2002
Italia 11.268,06 11.854,59
Sud 9.740,72 10.347,94
Basilicata 8.795,86 9.389,77
Potenza 8.559,80 9.159,45
Matera 9.316,70 9.894,72
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CSVB
(Centro Servizi per il Volontariato di Basilicata)

Il vademecum 
“La GUIDA per le famiglie di Potenza” 

è stato realizzato con il contributo del CSVB
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