MISURE PREVENZIONE COVID-19
DIVIETO DI ACCESSO NELLE STRUTTURE ASL
SALVO LE ECCEZIONI CONSENTITE

DISTRETTO 12
CONVERSANO

Numeri e indirizzi utili
ASSITENZA DOMICILIARE
Per richiedere informazioni è possibile contattare lo
0804091365, oppure inviare una mail a:
gianna.palmisano@asl.bari.it

ASSISTENZA ALL’ESTERO
È possibile richiedere informazioni ai numeri:
Polignano: 080/4050134
Monopoli: 080/4149408 – 470
oppure inoltrare e-mail:
distretto12.aslbari@pec.rupar.puglia.it

ASSISTENZA
AMBULATORIALE/RIABILITATIVA
Per richiedere informazioni è possibile contattare lo
0804091225 oppure inviare una mail a:
mariaconcetta.labbate@asl.bari.it
caterina.schiavone@asl.bari.it

CONSULTORI FAMILIARI
Le prestazioni consultoriali sono sospese.
Per informazioni contattare i seguenti numeri:
Conversano: tel. 0804091373 - 300
email: consultorio.conversano@asl.bari.it
Polignano: tel. 0804050120
consultorio.polignano@asl.bari.it
Monopoli: tel. 0804149444
consultorio.monopoli@asl.bari.it

ANAGRAFE SANITARIA
Per scelta e/o revoca del medico di base o pediatra di
libera scelta è possibile contattare:
Conversano 080/4091374
Monopoli 080/4149469 - 470 - 408
oppure inoltrare la richiesta via e-mail a:
ivo.spadone@exprivia.com, utilizzando il modulo
firmato e scaricabile dal sito della ASL BA.

ASSISTENZA INTEGRATIVA
Per l’autorizzazione della Ossigenoterapia domiciliare
i nuovi piani terapeutici saranno consegnati e
autorizzati solo nelle sedi di:
Conversano 080/4149446
Polignano 080/4050137
Monopoli 080/4149217 oppure inviare una mail a:
mariadonata.biasi@asl.bari.it antonio.bianchi@asl.bari.it

RIMBORSI
Le attività di rimborso per trapiantati, dializzati,
vaccini per allergopatici non sono di urgenza e
per questo sospese.
Sono sospese inoltre le autorizzazioni per celiaci
fuori Regione.
Per informazioni è possibile contattare:
080/4091378
oppure inviare una e-mail a:
cecilia.barletta@asl.bari.it

SPORTELLO PUA/UVM
Si invitano gli utenti a inviare le pratiche via
e-mail a: pua.conversano@asl.bari.it
oppure a angela.demichele@asl.bari.it
Per informazioni contattare i seguenti numeri:
0804091426 - 412.
Per le istanze relative alle proroghe degli
inserimenti in strutture residenziali e semi
residenziali inviare la documentazione
a mezzo PEC a
dstretto12.aslbari@pec.rupar.puglia.it

ASSISTENZA PROTESICA
Inviare la documentazione completa a
protesica.conversano@asl.bari.it
indicando il proprio numero di telefono e mail.
La modulistica è scaricabile dal sito della ASL Bari
(Distretto) e le autorizzazioni saranno inviate via mail
previa richiesta telefonica: 080/4091348.

