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Maria Virgilio
Assessora Scuola, Formazione
e Politiche delle Differenze

Giuseppe Paruolo
Assessore
Salute e Comunicazione

Per informazioni:
Comune di Bologna
Settore Coordinamento Sociale e Salute:
tel. 051.6498427/432
Settore Istruzione e Politiche delle Differenze:
tel. 051.6443327/342/317
Azienda USL di Bologna, URP Distretto diBologna:
tel. 051.2869265 - 051.2869276.
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.30.
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