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PROVINCIA  DI  TARANTO 

                Il Vice Presidente 
                 Palazzo del Governo 

 

Anticipata a mezzo fax 
Taranto, 04 maggio 2008 

 
                                                 Ai Sindaci dei Comuni  

della  Provincia di Taranto 
 

Agli Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni  
della Provincia di Taranto 

 
 
 

OGGETTO: Richiesta dei dati comunali per la costituzione dell’”Anagrafe dei Fragili”  
 
 
        La Provincia di Taranto – Assessorato alle Politiche Sociali – in partenariato con la ASL/TA 
sta avviando i lavori per la costituzione di un’ANAGRAFE PROVINCIALE DEI FRAGILI che 
includerà i dati di tutti coloro che, dal punto di vista socio-demografico, hanno caratteristiche tali da 
essere esposti a situazioni di solitudine ed emarginazione individuale. 
        Tale anagrafe verrà correlata con l’anagrafe sanitaria dei ricoveri dell’ultimo triennio, già in 
possesso della ASL/TA, per individuare i soggetti che alla situazione socio-demografica di bisogno 
abbiano le condizioni di patologia che ulteriormente ne definiscono le fragilità. 
         I dati anagrafici dovranno essere forniti per ogni abitante del comune di riferimento, inoltre 
gli stessi dovranno essere registrati su supporto informatico che dovrà essere  inviato  o consegnato 
presso la Provincia di Taranto – Assessorato alle Politiche Sociali – via Anfiteatro n. 4 –  4° Piano - 
74100 Taranto. 
        L’invio dei dati potrà essere fatto anche per posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
g.leone01@virgilio.it, aldo.minerba@libero.it. 
        Per ogni necessità in materia di tracciato record informatico e ulteriori dettagli tecnici, si dovrà 
far riferimento al dr. Giuseppe Leone dell’ASL/TA, contattabile al numero telefonico 099/7786842. 
        Al fine di consentire una buona riuscita dei lavori si prega la S.V.  di adoperarsi con gli uffici 
comunali preposti per questo servizio. 
        Certi della Vs. collaborazione, Vi salutiamo cordialmente. 
 
 
       In allegato i campi dei record da compilare per ogni abitante del comune di riferimento. 
 
 

 
                                                                                                          Il Vice Presidente 
                                                                                                Assessore alle Politiche Sociali 

                       Stefano FABBIANO                                                                             
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DATI ANAGRAFICI PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TAR ANTO 
 
 
 
 

1. Nome 
2. Cognome 
3. Sesso 
4. Data di Nascita 
5. Comune di Nascita 
6. Codice ISTAT Comune di nascita 
7. Cittadinanza 
8. Codice di Famiglia corrente 
9. Codice convivenza 
10. Numero componenti famiglia 
11. Rapporto di parentela 
12. Codice Via 
13. Indirizzo: Via 
14. Indirizzo: Numero Civico 
15. Indirizzo: parte esponente 
16. Codice Fiscale 
17. Quartiere 
18. Circoscrizione 
19. Sezione di censimento 
20. Livello di Istruzione 
21. Occupazione 
22. Intervento sociale (SI, NO) 
23. Data di iscrizione 
  
Si prega di allegare le tabelle esplicative dei codici di campo 
  

     


