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Si rivolge direttamente ai cittadini il Contact Center, voluto dal Dipartimento per le
Politiche della Famiglia , rispondente al numero verde 800.254.009, operativo dal
lunedì al venerdì. A disposizione dei cittadini anche il portaleche offre risposte utili
ad orientare l’utente nell’intero percorso integrato di utilizzazione dei servizi.
Obiettivo generale del progetto è sostenere l’attuazione della Riforma ella PA
semplificando, attraverso un’informazione mirata, l’accesso ai servizi pubblici per
le famiglie e promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione attiva della società
civile.
Per maggiori informazioni
www.politichefamiglia.it
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Fatti per te

Modulo Reclami
farmacie
ospedali e guardie
mediche

Contatti e disponibilità

imparare il primo
soccorso

Contattaci telefonando allo
0984-74063 - N. Verde 800013103
Oppure invia un fax allo
0984-814624
Viale Crati - C.da Vaglio Lise
87100 COSENZA
Siamo aperti di mattina
tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00
pomeriggio il lunedì e giovedì
dalle 15:00 alle 16:30
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