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PREMESSA
La presente Relazione sociale chiude il quadriennio del Piano Sociale di Zona 2014 – 2016 (proroga 2017), un
periodo di programmazione e gestione di Servizi e Interventi a livello locale senz'altro caratterizzato dalla
conferma dei Servizi individuati dal Piano Regionale Politiche Sociali 2013/2015 quali Obiettivi di Servizio e
parzialmente avviati anche nelle precedenti programmazioni. Essa fornisce, pertanto, una panoramica, il più
possibile sintetica ma rappresentativa del Sistema Locale dei Servizi Sociali e Socio- Sanitari posto in essere e
sviluppato in coerenza con gli obiettivi tematici propri della poc'anzi citata programmazione, nell'ottica del
maggior consolidamento possibile dei Servizi, anche grazie ai programmi di finanziamento nazionali nati a tal
scopo (Piano di Azione e Coesione Infanzia e Piano di Azione e Coesione Anziani, PON Inclusione).
Il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio indicati dal PRPS ha richiesto una razionalizzazione della spesa,
una forte integrazione tra le diverse fonti di finanziamento e una significativa concentrazione delle risorse
intorno agli stessi Obiettivi di Servizio: questa è apparsa la meta effettivamente e realisticamente
raggiungibile considerando gli stringenti vincoli di finanza pubblica in cui operano gli Enti locali in una
condizione costante di evidente esiguità di risorse dinanzi a una innumerevole e variegata richiesta di risposte
sul fronte del bisogno sociale. Lo stesso periodo ha visto però l'avvio di nuove importanti sperimentazioni
inserite nella programmazione regionale anche recependo indirizzi nazionali e che hanno trovato attuazione
nell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola: solo per citarne alcune i Progetti di
Vita Indipendente, i Cantieri di Cittadinanza, il Reddito di Dignità, le nuove linee di finanziamento dei
Programmi Anti- Violenza.
La Relazione Sociale 2017 rappresenta, considerata anche l'accezione ad essa attribuita dal legislatore
regionale, uno strumento di diffusione e condivisione dei risultati raggiunti, nonché di partecipazione e
valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle azioni realizzate nel corso dell'ormai concluso quadriennio di
programmazione iniziato nel 2014 e terminato nel 2017, anno di proroga.
Rispetto alle priorità strategiche, l'Ambito ha declinato i propri obiettivi specifici di intervento, assumendosi
l’impegno di assicurare ai propri cittadini pari opportunità di accesso e diritto all'informazione: l'Ambito si è
dotato di un impianto regolamentare (disciplinari di Servizio/Regolamenti/Protocolli) necessario a garantire
l'utenza così come, di riflesso, la stessa Struttura di gestione nelle procedure di accesso. Il 2017 è anche stato
l'anno di redazione e divulgazione della prima Carta dei Servizi dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia:
così come prevista dalla Legge Quadro n. 328/2000, dalla L.R. n. 19/2006 e dal R.R. n. 4/2007 è nata con
l’intento di dare informazioni corrette e aggiornate ai cittadini sui Servizi e gli interventi socio-sanitari e
assistenziali presenti su tutto il territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Canosa di Puglia e nel tempo
attivati dall’Ambito Territoriale, così come previsti dal Piano Sociale di Zona. La sua pubblicazione e
divulgazione è stata un'importante opportunità, anche a fini comunicativi, nonché uno strumento
fondamentale, per garantire la trasparenza e il dialogo con i cittadini dell'Ambito, al fine dichiarato di voler
facilitare la conoscenza dei Servizi erogati, premessa fondamentale per una successiva e migliore fruibilità
degli stessi.
Il Welfare di Accesso ha subito, allo stesso fine, il necessario potenziamento con l'avvio, già nel corso del
2016, dell'attività degli sportelli di Segretariato Sociale all'interno dei Servizi Sociali dei tre Comuni di Ambito
e il Servizio Sociale Professionale ha visto, nello stesso anno, normare la sua funzione di Servizio Sociale di
Ambito. A settembre del 2017, lo stesso Servizio Sociale Professionale di Ambito ha subito un importante
potenziamento attraverso l'Assunzione di n. 2 nuove unità lavorative, due Assistenti Sociali assunte con
contratto a tempo pieno e impiegate presso i tre Servizi Sociali dei tre Comuni di Ambito.
Si è operato pertanto nella direzione dell'innalzamento del livello di qualità nell’erogazione delle prestazioni
cercando di assicurare alla Comunità locale, coerentemente alle priorità rilevate, Servizi di qualità quali validi
riferimenti sul territorio, in alternativa al generale quanto dispersivo tentativo di contrasto al disagio
generalizzato in una condizione di scarsità di risorse e rincorsa alla realizzazione di Servizi che si sarebbero
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rivelati "fragili". Si è ricercato, piuttosto, il potenziamento e il consolidamento dei Servizi cardine del Piano
Sociale di Zona attraverso una razionalizzazione degli stessi, puntando ad ottimizzarli garantendone
assolutamente la prosecuzione senza soluzione di continuità.
Il cittadino è oggi molto più consapevole dell'esistenza di un sistema di welfare locale organizzato a livello di
Ambito e la crescita quantitativa e qualitativa dei bisogni, con una domanda sociale sempre più qualificata,
richiede l'attuazione di interventi finalizzati a una presa in carico sempre più integrata tra diversi settori,
nonché tra diversi Enti (Comuni, ASL, Centri per l'Impiego, UIEPE, Terzo Settore...). La presa in carico è sempre
di maggiore ampiezza e richiede un coinvolgimento dell'intera Comunità locale, comprese le c.d. “attività
produttive” se si pensa, ad esempio, all'attività di tirocinio richiesta ai beneficiari del Reddito di Dignità
pugliese. L'Offerta di Servizi e Interventi è infatti sempre più volta a creare le condizioni per il generarsi di un
adeguato livello di benessere soprattutto stabile e duraturo e, pertanto, interventi frammentari e isolati sono
sempre meno indicati poiché generano risposte inadeguate e del tutto inefficienti.
Nell'analisi che segue si potrà facilmente evincere quali sono state le criticità che hanno caratterizzato il
quadriennio di programmazione 2014/2017, in piena condivisione del percorso di autoanalisi e valutazione
critica delle prassi operative adottate, degli obiettivi pianificati, dei risultati conseguiti nonché di quelli
mancati nonostante gli sforzi compiuti e il costante e silenzioso lavoro svolto in un quadro economico e
sociale di notevole complessità e in continua evoluzione. Tanto perché il percorso di programmazione
partecipata per la stesura del Piano Sociale di Zona 2018/2020 abbia avvio partendo dai punti di forza e dei
punti di debolezza della precedente programmazione potendo anche fungere da elemento motivante per
dare la necessaria attenzione alla risoluzione delle criticità rilevate e offrendo riflessioni sulle ipotetiche
soluzioni che dovranno necessariamente vedere la partecipazione attiva di tutti gli attori del sistema, nessuno
escluso.
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1. L’AMBITO COME COMUNITÀ: UN PROFILO
1.1 Le caratteristiche del territorio, la struttura demografica, le dinamiche della
popolazione
L’ampia analisi demografica che si descrive di seguito dà conto di un contesto ambientale e di comunità
abbastanza variegato. Oltre agli assetti demografici che differenziano i singoli territori comunali occorre
aggiungere ulteriori aspetti quali, solo per fare alcuni esempi tipici, la presenza o meno di un tessuto
associativo significativo, la concentrazione più o meno incisiva dell’immigrazione, l’incidenza della
popolazione anziana sulle altre fasce d’età della popolazione nel suo insieme, l’ampiezza dei nuclei familiari
portatori di bisogni, di cura e di integrazione sociale.
L’Ambito di Canosa di Puglia è composto dai Comuni di Canosa di Puglia (Capofila), Minervino M. e Spinazzola.
I Comuni di Minervino Murge e quello di Spinazzola, ricadenti in parte dell’area del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia, sono a prevalente vocazione agricola.
Il territorio dell’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia si estende su una superficie totale di 587,50 kmq, con
una popolazione complessiva al 01.01.2017 (ultimi dati disponibili) di n. 45.570 abitanti.

Graf. 1 – Popolazione residente nei Comuni dell’Ambito per comuni di residenza e per genere al 01.01.2017. Valori assoluti - Fonte: Elaborazione UdP su
dati DEMO ISTAT al 2017

L’analisi di dettaglio della struttura della popolazione residente evidenzia una prevalenza della componente
femminile, pari al 51% (v.a. 23.306), rispetto a quella maschile, pari al 49% (v.a. 22.264).
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Graf. 2 – Popolazione residente per genere al 01.01.2017. Valori percentuali Fonte: elaborazione UdP su dati DEMO ISTAT al 2017

Al 1° gennaio 2017 i residenti di età compresa tra i 15 e i 64 anni risultano essere il 66% dell’intera
popolazione (pari a 29.878 unità), i minori ammontano al 13% (5.943 persone) e gli ultra sessantacinquenni al
21% (9.749), ovvero un quinto dell’intera popolazione.

Graf. 3 – Distribuzione della popolazione residente per fasce di età e per comune al 01.01.2017. Valori assoluti Fonte: elaborazione UdP su dati DEMO
ISTAT al 2017

Le caratteristiche demografiche della popolazione appaiono in larga parte omogenee e connotate da alcune
importanti trasformazioni sociali quali l’invecchiamento progressivo della popolazione, il cambiamento della
struttura familiare e il graduale aumento del multiculturalismo.
Per capire meglio la distribuzione demografica un approfondimento particolare merita l’istituzione della
famiglia. Nel 2017 si sono registrati nell’Ambito 23.157 coniugati, 485 divorziati e 3.311 vedovi.
In generale sono diventate più numerose le coppie senza figli, i single ed i nuclei con un solo genitore. È
aumentata la preferenza delle nuove coppie per le unioni di fatto e comunque si arriva al matrimonio in età
più tarda, si procrea meno e più avanti nel tempo.
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DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER STATO CIVILE AL 01.01.2017
CELIBI
CONIUGATI VEDOVI
DIVORZIATI
Canosa di Puglia
12.367
15.397
2.010
317
Minervino Murge
3.627
4.442
784
90
Spinazzola
2.623
3.318
517
78

TOTALE
30.091
8.943
6.536

Tab. 1 – Distribuzione della popolazione residente per stato civile e per comune al 01.01.2017. Valori assoluti - Fonte: elaborazione UdP su dati DEMO
ISTAT al 2017

Graf. 4 – Distribuzione della popolazione per stato civile al 01.01.2017. Valori assoluti - Fonte: elaborazione UdP su dati DEMO ISTAT al 2017

Graf. 5 – Distribuzione della popolazione per stato civile e per sesso al 01.01.2017. Valori percentuali - Fonte: elaborazione UdP su dati DEMO ISTAT al
2017
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Graf. 6 – Popolazione per età, sesso e stato civile Canosa di Puglia - Fonte: www.tuttitalia.it al 2017

Graf. 7 – Popolazione per età, sesso e stato civile Minervino Murge - Fonte: www.tuttitalia.it al 2017
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Graf. 8 – Popolazione per età, sesso e stato civile Spinazzola - Fonte: www.tuttitalia.it al 2017

Continua a confermarsi il fenomeno della maggiore longevità delle donne che hanno un’aspettativa di vita alla
nascita mediamente maggiore rispetto a quella degli uomini. Anche l’indice di vecchiaia conferma la maggiore
presenza di individui anziani rispetto ai giovanissimi e la predominanza del sesso femminile all’interno della
classe di età dai 65 anni in poi. Il saldo naturale presenta ancora valori negativi con – 69 unità nel Comune di
Casona di Puglia, - 46 nel Comune di Minervino Murge e -31 nel Comune di Spinazzola.
Al fine di contestualizzare le osservazioni fatte in merito alla popolazione residente, è interessante analizzare
dettagliatamente l’andamento della popolazione: negli ultimi 15 anni la popolazione dell’Ambito è andata
gradatamente decrescendo in ciascuno dei tre Comuni.

In generale, l’analisi del trend 2002-2017 mostra valori incrementali dell’età media, che nell’arco di un
quindicennio è aumentata di circa 5 punti (passando 40,3 a 45,5 nel Comune di Canosa di Puglia, da 40,9 a 45,
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2 a Minervino Murge e da 37,9 a 42,9 a Spinazzola) evidenziando, dunque, un progressivo invecchiamento
della popolazione.

Da una lettura approfondita degli indici demografici del territorio dell’Ambito emerge chiaramente:
•
•
•
•

Un sensibile aumento dell’indice di vecchiaia;
Un alto indice di ricambio della popolazione attiva (che sta a significare che la popolazione in età lavorativa è molto anziana);
Una diminuzione dell’indice di natalità;
Un aumento del tasso di mortalità.

PRINCIPALI INDICI DEMOGRAFICI CALCOLATI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE A CANOSA DI PUGLIA
ANNO

INDICE DI VECCHIAIA

INDICE DI DIINDICE DI RI- INDICE DI STRUT- INDICE DI CARICO INDICE DI NA- INDICE DI
PENDENZA CAMBIO DELLA TURA DELLA PODEI FIGLI PER
TALITÀ
MORTALITÀ
STRUTTURALE POPOLAZIONE POLAZIONE ATTI- DONNA FECONDA
ATTIVA
VA
1° gennaio
1° gennaio
1° gennaio
1° gennaio
1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic

2002
2003

85,3
89,1

50,4
50,5

77,7
78,1

75,9
77,5

24,8
24,3

9,9
10,3

8,7
9,4

2004
2005

91,3
95,2

50,2
50,1

76,9
74,5

79,3
82,5

24,3
24,8

8,8
10,3

8,4
9,2

2006
2007

97,2
98,7

50,3
49,9

74,1
81,2

85,6
89,3

25,3
25,5

10,5
10

9,1
8,4

2008
2009

101,6
103,6

49,4
49

85,8
92,4

91,4
95,3

25,7
25,7

9,5
9,1

10,1
9,4

2010
2011

107,4
111,4

49,1
49,1

96,3
98,3

99
101,5

25,5
25,4

8,3
8,5

8,2
9,3

2012
2013

114,9
121,8

49,1
49,5

94,5
93,5

104,9
108,2

25,7
25,6

7,1
8,7

9,7
8,1

2014
2015

127,8
133,6

50,1
50,6

92,1
96,8

111
114,7

25,5
25,1

7,1
7,3

8,3
9,9
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2016

141,4

50,7

97,7

117,7

25,6

6,2

9,3

2017

148,7

50,6

102,1

121,5

25,5

-

-

Tab. 2 – principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Canosa di Puglia - Fonte: www.tuttitalia.it al 2017

PRINCIPALI INDICI DEMOGRAFICI CALCOLATI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE A MINERVINO MURGE
ANNO

2002

INDICE DI VECCHIAIA

INDICE DI DIINDICE DI RI- INDICE DI STRUT- INDICE DI CARICO INDICE DI NA- INDICE DI
PENDENZA CAMBIO DELLA TURA DELLA PODEI FIGLI PER
TALITÀ
MORTALITÀ
STRUTTURALE POPOLAZIONE POLAZIONE ATTI- DONNA FECONDA
ATTIVA
VA
1° gennaio
1° gennaio
1° gennaio
1° gennaio
1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic
126,6
55,7
102,7
83,8
25,2
8,0
13,2

2003
2004

130,8
135,0

56,5
56,4

99,5
101,1

85,2
85,9

24,4
23,6

10,0
10,8

12,7
11,5

2005
2006

134,2
136,8

57,0
55,7

98,8
91,1

91,1
92,0

23,3
24,6

8,6
8,9

12,4
10,8

2007
2008

141,3
138,1

56,4
54,7

94,1
97,0

95,8
98,2

25,5
25,3

8,5
7,9

10,8
11,3

2009
2010

141,7
140,9

55,4
54,5

104,0
106,4

101,4
103,2

25,1
24,9

8,2
7,8

11,3
7,6

2011
2012

147,0
155,4

54,9
56,6

121,5
123,3

111,7
111,9

24,2
24,4

5,7
6,7

9,9
9,0

2013
2014

161,5
169,5

57,2
57,0

118,4
115,5

115,0
118,0

25,6
25,2

5,6
8,3

12,9
11,1

2015
2016

176,5
187,2

57,2
57,4

116,6
116,0

123,2
125,9

25,4
25,3

5,0
6,3

12,3
12,0

2017

196,7

57,9

109,6

129,3

26,0

-

-

Tab. 3 – principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Minervino Murge - Fonte: www.tuttitalia.it al 2017

PRINCIPALI INDICI DEMOGRAFICI CALCOLATI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE A SPINAZZOLA
ANNO

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

INDICE DI VECCHIAIA

INDICE DI DIINDICE DI RI- INDICE DI STRUT- INDICE DI CARICO INDICE DI NA- INDICE DI
PENDENZA CAMBIO DELLA TURA DELLA PODEI FIGLI PER
TALITÀ
MORTALITÀ
STRUTTURALE POPOLAZIONE POLAZIONE ATTI- DONNA FECONDA
ATTIVA
VA
1° gennaio
1° gennaio
1° gennaio
1° gennaio
1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic
116,0
58,7
71,7
84,1
27,7
8,6
10,0
120,5
124,9

58,9
57,3

75,1
74,1

86,9
89,8

26,1
26,4

8,9
7,9

8,9
11,2

129,7
135,1

56,4
55,7

75,7
72,4

93,8
97,9

26,1
26,3

7,6
8,1

10,0
10,4

138,0
142,6

54,9
54,1

76,1
79,8

102,1
108,0

27,3
28,0

7,6
6,8

9,3
9,3

148,7
156,3

53,8
53,2

85,8
83,8

112,1
114,5

27,0
28,2

8,6
8,7

10,0
11,5

154,5
162,6

53,0
53,2

96,4
105,1

117,3
118,0

26,1
25,4

5,7
8,2

11,6
11,3

167,3
175,1

53,0
52,4

103,9
101,0

119,9
121,1

25,2
26,3

6,2
6,5

10,4
10,1

183,4
189,1

52,8
53,4

111,4
113,7

127,9
127,7

25,3
25,6

6,2
6,2

11,3
9,7

198,1

54,6

121,1

131,1

25,3

-

-

Tab. 4 – principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Spinazzola - Fonte: www.tuttitalia.it al 2017
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L'indice di dipendenza strutturale della popolazione – che esprime il rapporto tra la popolazione in età non
attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) e la popolazione in età attiva (15-64 anni) - nel territorio dell'Ambito,
supera il valore soglia (50) evidenziando in questi contesti territoriali anche una preoccupante situazione
legata ai carichi sociali della popolazione attiva.
Alla luce di queste considerazioni emerge chiaramente che l'Ambito necessita di una programmazione sociale
molto attenta sia a rispondere ai bisogni di cura degli anziani e delle persone non autosufficienti, che a
trovare delle soluzioni di emancipazione per la popolazione giovanile e di conciliazione vita- lavoro per coloro
che sono in età lavorativa.
I Minori tra 0-3 anni
I bambini nel 2017 rappresentano il 2,78% della popolazione dell’Ambito.
A livello disaggregato, è il Comune di Canosa ad avere la maggiore incidenza di bambini della fascia compresa
tra 0 e 3 anni, seguita da Spinazzola e Minervino.
Se poi si passa ad analizzare l’andamento di questa fascia d’età nell’ultimo triennio, risulta subito evidente che
siamo di fronte ad una generalizzata contrazione dei bambini residenti ricompresi tra 0 e 3 anni.

Graf. 11 – Andamento dell'indice di natalità 2002 – 2016 - Fonte: elaborazione UdP su dati DEMO ISTAT

Nell’Ambito la diminuzione complessiva è del 8%, rispetto al 7% della provincia e della regione. Tra i Comuni,
fa senz’altro riflettere il valore di Canosa (-9) ma soprattutto il -11% espresso dal Comune di Spinazzola.
La Popolazione Giovanile
Nel 2017 la popolazione minorenne rappresenta il 16,40% del totale popolazione residente nell’Ambito
territoriale. A livello disaggregato, essa rappresenta il 20,01% a Canosa, il 24,03% a Minervino e il 23,04% a
Spinazzola.
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Graf. 12 – Andamento della Popolazione 2002 – 2016 - Fonte: elaborazione UdP su dati DEMO ISTAT

Analizzando poi l’incidenza e l’andamento della popolazione minorenne (0-14 anni) nel territorio dell’Ambito,
nel periodo 2002-2017, si rileva che anche in questo caso la tendenza generalizzata è alla diminuzione.
La Popolazione Anziana
La popolazione anziana (65 anni e oltre) dell’Ambito al primo gennaio 2017 ammonta a 9.749 unità, pari al
21,39% della popolazione totale dell’Ambito. Tale analisi conferma il progressivo e costante invecchiamento
della popolazione, dato più volte già rilevato nel corso di quest’analisi.
La situazione risulta molto più allarmante se si considerano anche i dati sulla dinamica demografica e sulla
popolazione giovanile.
Appare pertanto di tutta evidenza che in questo Ambito resta fondamentale offrire servizi a favore delle
persone più anziane soprattutto se non autosufficienti o prive di una rete familiare di sostegno.
Stranieri
L’evoluzione della presenza straniera sul territorio è un fenomeno ormai strutturale e stabile, per cui completa
l’osservazione demografica dell’Ambito l’analisi della popolazione straniera residente. Al primo gennaio 2017,
nell'Ambito, la stessa ammonta a 1.435 unità, suddivisa in 637 uomini e 798 donne. Anche per la popolazione
straniera, dunque, è confermato il dato della prevalenza della popolazione femminile su quella maschile.

Età

0-4
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34

CANOSA DI PUGLIA

MINERVINO MURGE

Stranieri
Maschi Femmine
Totale

Stranieri
Maschi Femmine Totale

37
32
42
34
34
40
64

24
27
32
21
27
54
77

%

61 5,70%
59 5,50%
74 6,90%
55 5,10%
61 5,70%
94 8,70%
141 13,10%

2
3
8
2
0
6
7

5
2
5
4
3
9
18

SPINAZZOLA
Stranieri
% Maschi Femmine Totale

7 5,00%
5 3,60%
13 9,30%
6 4,30%
3 2,10%
15 10,70%
25 17,90%

5
6
6
2
4
10
10
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4
8
4
4
9
17

9
10
14
6
8
19
27

%

4,10%
4,60%
6,40%
2,80%
3,70%
8,70%
12,40%

13

35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+
Totale

52
52
41
25
23
6
6
3
1
0
1
0
0
0
493

84
72
68
33
25
22
11
3
2
0
1
1
0
0
584

136 12,60%
124 11,50%
109 10,10%
58 5,40%
48 4,50%
28 2,60%
17 1,60%
6 0,60%
3 0,30%
0 0,00%
2 0,20%
1 0,10%
0 0,00%
0 0,00%
1.077
100%

9
8
3
1
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
54

11
10
6
8
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
86

20 14,30%
18 12,90%
9 6,40%
9 6,40%
6 4,30%
2 1,40%
0 0,00%
2 1,40%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
140
100%

16
8
15
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90

11
17
18
16
9
4
2
0
1
0
0
0
0
0
128

27
25
33
19
14
4
2
0
1
0
0
0
0
0
218

12,40%
11,50%
15,10%
8,70%
6,40%
1,80%
0,90%
0,00%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

Tab. 5 – presenza di stranieri per classi di età e sesso nel territorio di Ambito - Fonte: elaborazione UdP – Fonte: DEMO ISTAT al 2017

A Canosa risiede il 75% degli stranieri dell’Ambito, a Spinazzola il 15% e a Minervino il 10%. Anche fra la
popolazione straniera è confermata la tendenza alla prevalenza della popolazione femminile rispetto a quella
maschile. Questo aspetto appare rilevante soprattutto in considerazione del fatto che Spinazzola è,
nell’Ambito, il Comune con il minor numero di abitanti.

Graf. 12 Presenza di stranieri nei comuni dell'Ambito - Fonte: elaborazione UdP su dati DEMO ISTAT al 2017

Se consideriamo che l’incidenza della popolazione straniera residente nell’Ambito rispetto alla popolazione
provinciale ci rendiamo conto che questo territorio, a prevalente vocazione agricola, esprime un’importante
presenza di stranieri residenti.
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1.2 I principali indicatori della domanda di servizi e prestazioni sociali
La scheda di rilevazione dell’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, compilata acquisendo e aggregando i dati
da parte degli Uffici Politiche Sociali dei Comuni di Ambito e della Porta Unica di Accesso, offre un quadro
chiaro dei principali indicatori della domanda di servizi e prestazioni sociali dell'annualità 2017.
In merito ai Servizi di pronta accoglienza, orientamento e inclusione attiva, gli utenti che, nel corso del 2017,
si sono rivolti al Segretariato Sociale sono stati 2.371, mentre 386 persone si sono rivolte alla PUA.
Di tutti coloro che hanno usufruito dei Servizi di welfare di accesso n. 1.051 sono stati successivamente presi
in carico dal Servizio Sociale Professionale dei tre Comuni, anche nella sua funzione di Servizio Sociale
Professionale di Ambito.
Il sostegno al reddito è senza dubbio la ragione principale per cui i cittadini dell’Ambito si sono rivolti agli
sportelli di segretariato sociale, numerosissima è infatti la popolazione che ha ricercato informazioni sulle
nuove misure del Sostegno all'Inclusione Attiva e Reddito di Dignità pugliese. Il 13% degli utenti ha fatto
richiesta di informazioni specifiche sulle strutture e gli altri servizi offerti dall’Ambito. Il restante 10% è
composto da coloro che evidenziano una difficoltà protratta nel tempo non legata all'estemporaneità degli
eventi (servizi per minori, emergenza abitativa, ecc.). Coloro che si sono rivolti alla PUA, invece, hanno fatto
richiesta soprattutto dei servizi di assistenza domiciliare (ADI, SAD) o delle integrazioni alle rette per servizi
residenziali (RSSA). Nell’area dei servizi per il sostegno alla genitorialità e la tutela dei minori l’Ambito di
Canosa di Puglia offre i contributi per l'Affido familiare, l'Assistenza Domiciliare Educativa, il Centro Aperto
Polivalente per Minori e gli interventi indifferibili per coloro che vengono allontanati dalla famiglia di origine
dai competenti Organi Istituzionali.
Nell’ambito degli interventi indifferibili nel 2017, sono n.17 i minori allontanati dal proprio nucleo familiare
con provvedimento del Tribunale per i Minorenni che hanno trovato accoglienza presso strutture residenziali
del territorio il cui carico economico è ricaduto sull'Ambito Territoriale sotto forma di risorse non trasferite e
trattenute dai Comuni per far fronte a questa necessità. Mentre attraverso l’Istituto dell’Affido familiare, è
stato erogato un sostegno economico mensile alle famiglie che hanno accolto n. 15 minori allontanati dal
proprio nucleo familiare di origine. Inoltre, nel 2017 l’Ambito si è fatto carico del pagamento delle rette del
Centro Aperto Polivalente per Minori per n. 5 minori individuati dal Servizio Sociale Professionale di Canosa
di Puglia.
Infine, nel solo 2017, anno di attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa, da questo Servizio
sono stati presi in carico n. 22 nuclei familiari (n. 56 minori). L'ADE sta permettendo, soprattutto sul territorio
di Minervino Murge, la deistituzionalizzazione di minori dalle Comunità residenziali, offrendo una valida
domiciliarizzazione degli interventi utile al miglioramento delle condizioni dell'intero nucleo familiare
attraverso la responsabilizzazione dei genitori con una crescita delle loro competenza genitoriali.
Relativamente alla richiesta di servizi e strutture di integrazione socio-sanitaria Il numero di utenti presi in
carico e valutati dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) nell'anno 2017 e stato n. 290. In
corrispondenza di questo dato, sono stati generati complessivamente, tra prime attivazioni e singoli rinnovi di
PAI precedentemente redatti, n. 896 interventi/percorsi/progetti.
L’ADI, tra servizio squisitamente sanitario e servizio a integrazione sociale è stata assicurata a n. 304 utenti,
mentre il SAD a n. 36 persone.
Entrambi i servizi sono stati svolti regolarmente e senza interruzioni, anche a fronte di una riduzione del
numero di ore di servizio erogate a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie rinvenienti dai fondi PAC
Anziani I Riparto e il ritardo nell'approvazione del Piano di Intervento relativo al PAC II Riparto rimodulato.
L'Ambito Territoriale, attraverso il riutilizzo delle economie rinvenienti da altre fonti di finanziamento (ad es.
FNA) e lo stanziamento di risorse proprie, è riuscito ciononostante a garantire la continuità dei Servizi citati,
anche se allo stato attuale e per le ragioni poc'anzi esposte, si registrano liste di attesa relative ai Servizi SAD
(n. 43 utenti) e ADI (n. 28 utenti per il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata solo sanitaria).
Il servizio di Integrazione scolastica ed extrascolastica agli alunni diversamente abili è stato garantito a n. 68
minori con handicap in condizione di gravità, a fronte dei 98 che ne hanno fatto richiesta compresi i casi in
condizioni non di gravità. La mancata attivazione del servizio nei confronti di n. 30 minori è giustificata da
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ragioni di sostenibilità economica del servizio stesso, programmato, d'intesa con i referenti degli Istituti
Scolastici coinvolti, in modo tale da garantire una presa in carico effettiva almeno nei confronti dei minori in
condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
Nell’area della disabilità, sono stati autorizzati n. 5 progetti di vita indipendente (Pro.V.I.); è stata
un’opportunità ed un aiuto per i beneficiari che hanno potuto fruire di misure per il pieno raggiungimento
dell’autonomia personale e della realizzazione sociale e lavorativa, grazie a supporti per la mobilità e alla
gestione delle attività quotidiane per mezzo di assistenti personali e dotazioni di domotica sociale.
Inoltre n. 15 persone non autosufficienti hanno beneficiato del pagamento delle rette di centri diurni (art. 105
e art.106).
Per coloro che soffrono di disturbi psichici, sono stati effettuati n. 2 inserimenti in strutture a ciclo diurno, n.1
inserimento in una Residenza per persone con disagio psichico.
Inoltre, per quanto riguarda la richiesta nel 2017 di interventi di contrasto alla violenza rivolti a donne e
minori, assicurati tramite il Centro Antiviolenza di Ambito, che opera territorialmente attraverso sportelli di
prossimità in ogni Comune, si sono rivolte al centro 194 donne, solo 17 delle quali hanno espresso bisogno di
reale e continuativa presa in carico per una maggiore assistenza e supporto e hanno beneficiato di interventi
di reinserimento sociale e lavorativo, sostegno psicologico, servizi personalizzati di orientamento e
accompagnamento.
Infine, per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia e, nello specifico, i Buoni Servizio Infanzia e
Anziani/Disabili, l'accesso a tali prestazioni ha continuato ad essere, anche nel 2017, scarsamente richiesto
anche e soprattutto per l'esiguo numero di Strutture che si sono iscritte al Catalogo regionale dell'Offerta.
Infatti, solo per n. 7 è stato richiesto l'accesso ai Buoni Servizio Infanzia presso l'Asilo Nido “Principessa Maria
Pia di Savoia” di Spinazzola.
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2. MAPPA LOCALE DEL SISTEMA DI OFFERTA DI SERVIZI SOCIOSANITARI
2.1 I servizi e le prestazioni erogate nell'ambito del Piano Sociale di Zona (risultati
conseguiti al 31.12.2017)
A fronte della contrazione di risorse complessivamente disponibili, occorre rilevare che anche nel 2017
l’Ambito ha assicurato i servizi programmati e contemplati nel Piano di Zona. Occorre inoltre rilevare che nel
2017, il fenomeno già evidenziatosi dell’aumento della complessità dei bisogni e della loro diversificazione e,
spesso, multi- problematicità, è ancor più emerso grazie al Reddito di Dignità che ha consentito di intercettare
nuovi utenti che prima al Servizio Sociale non si erano mai rivolti. L’esperienza ed il confronto tra servizi, a
partire dal servizio sociale professionale, ha messo in luce una realtà in cui i riflessi della povertà, economica
e non, sono sempre più evidenti, concorrendo all’attuale diffusione di situazioni di grave disagio sociale ed
economico. Il Sistema di Welfare locale si è mostrato il primo punto di riferimento per tante famiglie.
La tabella seguente illustra gli obiettivi operativi raggiunti nel 2017 e i cui effetti si potranno rilevare anche nel
corso del 2018, con la realizzazione dei Servizi programmati nel Piano Sociale di Zona.

ASSE N.

ART. REG.
4/07

DENOMINAZIONE

ENTE TITOLARE

MODALITÀ
GESTIONE

I

1

53-90-101

ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA AMBITO TERRITORIALE DI AFFIDAMENTO A
INFANZIA
CANOSA DI PUGLIA
TERZI

II

4

77-81TER

II

5

102

RETE DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE - EMERGENZA ABITA- COMUNI DI AMBITO
TIVA
PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA
AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA

III

6

86

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

III

7

83

RETE DI ACCESSO - SEGRETARIATO

III

9

3

RETE DI ACCESSO - PUA

IV

11

87

EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI

IV

12

ALTRO

BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE - INFANZIA

IV

13

96

AFFIDO FAMILIARE - EQUIPE

IV

14

96

AFFIDO FAMILIARE

IV

16

52-104

CENTRI DIURNI (ART. 52-104 RR 4/2007) MINORI

V

17

3

V

18

88

V

19

87

V

20

87-88

V

21

ALTRO

V

22

ALTRO

V

23

ALTRO

COMUNI DI AMBITO

IN ECONOMIA
IN ECONOMIA
IN ECONOMIA

AMBITO TERRITORIALE DI AFFIDAMENTO A
CANOSA DI PUGLIA
TERZI
AMBITO TERRITORIALE DI AFFIDAMENTO A
CANOSA DI PUGLIA
TERZI
AMBITO TERRITORIALE DI AFFIDAMENTO A
CANOSA DI PUGLIA
TERZI
AMBITO TERRITORIALE DI IN ECONOMIA
CANOSA DI PUGLIA
AMBITO TERRITORIALE DI
DELEGA
CANOSA DI PUGLIA
COMUNI DI AMBITO
DELEGA

AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA
UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA
ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFF. - ADI
AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA
ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFF. - SAD
AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA
ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISAGIO PSI- AMBITO TERRITORIALE DI
CHICO
CANOSA DI PUGLIA
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITO/COMUNI DI AMBITO
BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE - DISABILI E ANZIANI AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA
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AFFIDAMENTO A
TERZI
IN ECONOMIA
AFFIDAMENTO A
TERZI
AFFIDAMENTO A
TERZI
AFFIDAMENTO A
TERZI
DELEGA
IN ECONOMIA
IN ECONOMIA

17

V

24

106

CENTRI DIURNI ANZIANI (ART. 106 RR 4/2007)

V

25

105

CENTRI DIURNI DISABILI (ART. 105 RR 4/2007)

V

29

92

V
V
V
V
VI
VI
IV

AMBITO TERRITORIALE DI ACQUISTO PRESTACANOSA DI PUGLIA
ZIONI
AMBITO TERRITORIALE DI ACQUISTO PRESTACANOSA DI PUGLIA
ZIONI

INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 92 RR 4/2007 - AMBITO TERRITORIALE DI IN ECONOMIA
EQUIPE
CANOSA DI PUGLIA
30
92
INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 92 RR 4/2007 AMBITO TERRITORIALE DI AFFIDAMENTO A
CANOSA DI PUGLIA
TERZI
31
ALTRO
TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ
COMUNI DI AMBITO
AFFIDAMENTO A
TERZI
32 60-60BIS-105 INSERIMENTI IN STRUTTURE A CICLO DIURNO PER PERSONE AMBITO TERRITORIALE DI ACQUISTO PRESTACON DISAGIO PSICHICO
CANOSA DI PUGLIA
ZIONI
33
60BIS-70 RESIDENZE PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO (ARTT. 70COMUNI DI AMBITO
AFFIDAMENTO A
60BIS RR 4/2007)
TERZI
35
107
MALTRATTAMENTO E VIOLENZA - CAV
AMBITO TERRITORIALE DI AFFIDAMENTO A
CANOSA DI PUGLIA
TERZI
37
ALTRO
MALTRATTAMENTO E VIOLENZA - EQUIPE
AMBITO TERRITORIALE DI IN ECONOMIA
CANOSA DI PUGLIA
39 47-48-49-50
INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI FUORI FAMIGLIA
COMUNI DI AMBITO
AFFIDAMENTO A
(COLLOCAMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE)
TERZI
40
ALTRO
UFFICIO DI PIANO
AMBITO TERRITORIALE DI IN ECONOMIA
CANOSA DI PUGLIA
1

SOSTEGNO ECONOMICO CATEGORIE DEBOLI

COMUNI DI AMBITO

IN ECONOMIA

2

ATTIVITÀ RICREATIVE PER ANZIANI

COMUNI DI AMBITO

ALTRO

3

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE

COMUNI DI AMBITO

IN ECONOMIA

4

TUTORAGGIO

COMUNI DI AMBITO

AFFIDAMENTO A
TERZI

Tab. 5 – obiettivi operativi raggiunti nel 2017 - Piano Sociale di Zona - Fonte: elaborazione UdP

Anche nel corso del 2017, come potrà notarsi nella tabella 5, l'Ambito Territoriale ha garantito la prosecuzione
dei servizi già avviati, in particolare quelli volti a garantire una efficace integrazione socio-sanitaria, diretti ad
una fascia di cittadini fragili in quanto portatori di bisogni complessi. Il 2017 ha visto l'attivazione di un nuovo
Servizio: l'Assistenza Domiciliare Educativa, mentre si è lavorato per l'attivazione dei Servizi all'Infanzia
finanziati a valere sulle risorse del Piano di Azione e Coesione Infanzia: n. 2 Asili Nido il cui Servizio educativo
è oggi prossimo all'avvio. Nel contempo si sono assicurati tutti gli adempimenti, tecnici ed amministrativi, per
il concreto avvio e gestione delle nuove misure di Contrasto alla Povertà e inclusione sociale (SIA e ReD) con la
prosecuzione delle misure già in attuazione. Di seguito, viene fornita una rappresentazione un più analitica
dei servizi e delle prestazioni erogate nel 2017 nell’ambito del Piano Sociale di Zona, dei risultati conseguiti,
delle iniziative portate a termine, delle azioni avviate ovvero degli strumenti predisposti perché ulteriori ed
importanti servizi possano tempestivamente essere implementati.
2.1.1 - I servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi
Obiettivo centrale, di questo ambito di intervento, è stato quello di consolidare e ampliare il sistema di offerta
e domanda della rete servizi socio-educativi per l’infanzia, implementando sistemi informativi per l’accesso
agevolato ai servizi, nonché promuovere la realizzazione di progetti integrati per favorire la conciliazione vitalavoro, lo sviluppo di reti sociali e dell’uso del tempo per fini solidaristici, della responsabilità sociale delle
imprese. Il 2017 è stato poi l'anno di prosecuzione della misura regionale dei Buoni di Servizio che restano
utili strumenti per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro rivolti all'infanzia e all'adolescenza e ai disabili e
agli anziani.
Sin dall'avvio delle Misure dei Buoni Servizio per l'infanzia e l'adolescenza e per i disabili e anziani sull'Ambito
Territoriale di Canosa di Puglia è balzato agli occhi l'esiguo numero di Strutture e Servizi che hanno proceduto
all'iscrizione al catalogo regionale dell'Offerta dei Servizi e dunque una ridotta capacità di spesa delle risorse
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destinate e ripartite a livello regionale. Una diversa destinazione dei finanziamenti stabilita a livello regionale
ha anche comportato per l'Ambito la perdita del valido Centro Diurno per minori ex art. 52 del R.R. n. 4/2017
che aveva fintanto ben operato sul territorio: l'Ente che lo gestiva, non avendo trovato sostenibilità
economica rivolgendosi direttamente al privato ha dovuto chiudere la propria struttura. Tanto anche perché
non è stato possibile finanziare i costi delle rette, prima a valere sui Buoni Servizio, con fondi del civico
bilancio del Comune Capofila. Venuta meno tale Struttura, i titoli di acquisto ottenuti tramite piattaforma
dagli utenti che hanno fatto utilizzo del buono- servizio infanzia sono stati solo quelli delle famiglie dei minori
frequentanti un Asilo Nido privato ubicato presso Spinazzola.
Il generale ridotto numero di Enti del privato sociale che hanno creduto nella misura del Buoni Servizio non ha
pertanto consentito di spendere tutte le risorse ad essi destinate tanto per gli anziani e i disabili che per
l'infanzia e l'adolescenza.
Una costante e diffusa opera di divulgazione informativa operata nel corso del 2017 ha già invertito la rotta:
l'Ambito di Canosa di Puglia ha ora al proprio Catalogo dell'Offerta Strutture e Servizi che consentiranno di
incrementare la capacità di spesa e che vedranno usufruire dei titoli di acquisto molti più utenti già nel corso
del 2018. Tanto anche perché è possibile finanziare Servizi Domiciliari che possono operare anche nei Comuni
di Minervino Murge e Spinazzola, comuni fortemente carenti di Strutture anche, presumibilmente, per via
delle dimensioni del "mercato".
2.1.2 – I servizi di pronta accoglienza, orientamento e inclusione attiva
I servizi di pronta accoglienza, orientamento e inclusione attiva sono volti a strutturare e potenziare un
sistema di accesso a livello di Ambito territoriale capace di garantire le funzioni di prima informazione ed
accoglienza, orientamento della domanda e presa in carico e promuovere la creazione ed il consolidamento di
servizi per l’accesso dedicati a specifiche categorie di utenza. Operano presso gli sportelli di segretariato
sociale e di PUA dell’Ambito n. 4 assistenti sociali, 2 operatori amministrativi, n. 1 coordinatore. Il Servizio di
Segretariato Sociale, mai attivato prima del 2016, garantisce l'apertura di n. 3 sportelli, uno per ciascun
Comune, nei quali, adesso, personale qualificato riceve l'utenza, divulga le informazioni essenziali sui Servizi,
le Misure e gli interventi disponibili nell'Ambito e filtra la domanda del Cittadino smistandola correttamente
ai Servizi più appropriati oltre che monitorandola nel numero e nella qualità.
Tutti i servizi operano in stretta integrazione e i relativi operatori collaborano per il raggiungimento di due
obiettivi essenziali, vale a dire la semplificazione delle procedure per il cittadino e l'esigibilità dei diritti sociali,
nella cui direzione si è operato anche redigendo la Carta dei Servizi di Ambito così come approvata e divulgata
nel 2017.
Gli utenti che, nel corso del 2017, si sono rivolti al Segretariato Sociale, anche nella sua funzione di PUA
periferica e prossima al cittadino, sono stati 2.371, mentre 386 persone si sono rivolti alla PUA.
Di tutti coloro che hanno usufruito dei Servizi di Welfare di Accesso n. 1051 sono stati anche presi in carico dal
Servizio Sociale Professionale. Il sostegno al reddito è la ragione principale per cui i cittadini dell’Ambito si
sono rivolti agli sportelli di segretariato sociale come già in precedenza descritto.
Anche nel 2017 presso l'Ambito di Canosa di Puglia ha operato la Porta Unica di Accesso presso il Distretto
Socio-Sanitario, collegata con il sistema di accoglienza esistente in ogni Comune (Canosa, Minervino e
Spinazzola) per consentire l’accesso unificato e coordinato tra tutte le prestazioni assistenziali e sociosanitarie previste dal Piano di Zona. La PUA ha lavorato in rete con il Segretariato Sociale e il Servizio Sociale
Professionale, costituendo un reale punto di riferimento per la cittadinanza che ricorre sempre più a tale
servizio. Coloro che si sono rivolti alla PUA, invece, hanno fatto richiesta soprattutto dei servizi di assistenza
domiciliare (ADI, SAD) o delle integrazioni alle rette per servizi residenziali (RSSA).
Altrettanto considerevole è il funzionamento dell’UVM, un’equipe di professionisti in grado di leggere le
esigenze degli utenti con bisogni sociali complessi e trovare le soluzioni più idonee. L’UVM è diventato un
organismo fondamentale per la messa in atto di una molteplicità di servizi ad integrazione socio-sanitaria.
Anche per il servizio di assistenza domiciliare ci si è avvalsi della unità multidimesionale al fine di valorizzare la
presa in carico dell’utente, in un’ottica integrata.
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Graf. 13 Porta Unica di Accesso – Servizi Richiest - Fonte: elaborazione UdP

Con il passare del tempo, e grazie al costante confronto fra Ufficio di Piano, Comuni e Distretto, anche le
iniziali criticità costituite dalla difficoltà di contemperare le modalità di approccio alle problematiche
riscontrate, sono state in larga parte superate, tanto che si può affermare che vi è stata una generale crescita
della richiesta dei Servizi e una migliore classificazione degli accessi ai Servizi di ambito.
Sono stati soprattutto i servizi di welfare di accesso a far registrare una crescita costante di domanda
qualificata delle prestazioni e il ruolo della PUA e del Segretariato Sociale si è delineato sempre più anche
grazie ad una comunicazione chiara e mirata.
Una rinnovata comunicazione sociale, anche a mezzo web (www.pianosocialedizonacanosa.it) e tramite la
pagina istituzionale della PUA di Ambito su social network, ha portato a maggiori forme di partecipazione da
parte dei cittadini dell’Ambito ai servizi esistenti.
Il 2017 è stato l'avvio del Reddito di Dignità pugliese e del Sostegno per l'Inclusione Sociale attiva, attuato
nell'Ambito di Canosa di Puglia, come nel resto della Regione, secondo le seguenti caratteristiche e
condizioni:
Reddito di Dignità e percorsi di inclusione sociale attiva
Beneficiari

Nuclei familiari in condizione di povertà con difficoltà di inserimento socio-lavorativo

Condizioni

Aver compiuto 18 anni/ residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della
domanda di accesso/ possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri/ ISEE non superiore ad
euro 3.000,00/ specifici requisiti relativamente al possesso di autoveicoli e motoveicoli/ valutazione
multidimensionale del bisogno pari almeno a 40 punti

Obiettivo

Sostenere il reddito delle famiglie in condizione di povertà, favorire percosi di inclusione socio-lavorativa

Azione

Sostegno diretto al reddito dei nuclei familiari in condizione di povertà attraverso il riconoscimento di
un'indennità economica di attivazione/ sostegno diretto all'inclusione socio-lavorativa attraverso la
sottoscrizione di percorsi di inclusione sociale attiva, condizione necessaria per la fruizione del beneficio

Fondi

FESR-FSE 2014-2020

Ambito Territoriale di Canosa di Puglia – D.S.S. n. 3 ASL BT_Relazione Sociale 2018 (annualità PsdZ 2017)

20

In particolare, relativamente al “Reddito di Dignità” dalla data di avvio della misura e fino al 31.10.2017
(ultima data per la presentazione delle domande di accesso) sono state presentate n. 754 domande dai
cittadini residenti nell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia (di cui 475 presentate nel corso dell'anno 2016).
La maggior parte delle domande sono state inoltrate dai cittadini residenti nel Comune di Canosa di Puglia
(67,24%), a seguire quelli residenti nel Comune di Spinazzola (17,11%) e Minervino Murge (15,65%).

Graf. 14 - Richieste di Accesso al Reddito di Dignità - Fonte: elaborazione UdP

Di tali 754 domande complessive, n. 282 sono state ammesse al beneficio (SIA-ReD o solo ReD, inclusi i c.d.
ripescati). Nel corso dell'anno 2017, a fronte delle 282 domande ammesse, sono stati sottoscritti n. 144 Patti
Individuali di inclusione Sociale Attiva, con l'avvio di altrettanti percorsi di inclusione sociale attiva che hanno
visto i soggetti beneficiari coinvolti in tirocini formativi e/o lavori di comunità, come previsti dalla normativa
nazionale e regionale di settore.
Uno specifico e impegnativo lavoro richiederebbe la tessitura di un network di Associazioni e realtà
solidaristiche del territorio finalizzato alla valorizzazione del Capitale Sociale: l'Ambito ha intessuto una buona
rete di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore che hanno rapporti contrattuali con lo stesso, in
particolare trattasi di Cooperative Sociali la cui provenienza è soprattutto dal territorio provinciale e pugliese
in genere. Sono apparse invece alquanto distanti le realtà associative territoriali che l'Ambito ha cercato di
coinvolgere anche prevedendo premialità in termini di punteggi agli Enti che accompagnavano le proprie
offerte nel corso delle procedure di affidamento con partenariati con associazioni e risorse solidaristiche del
territorio.
Il Reddito di Dignità è stato un forte motivo di ricerca e strutturazione di relazioni stabili tra l'Ambito
Territoriale e il tessuto sociale locale, produttivo e non: le Istituzioni scolastiche del territorio si sono rilevate
essere importantissimi partner nel lavoro di inclusione che il ReD ha richiesto, permettendo alla gran parte
dei suoi beneficiari di svolgere tirocini/attività in favore della Comunità Locale, specialmente all'interno delle
Scuole del territorio. C'è assoluto bisogno di rafforzare il rapporto di partnership instaurato con le Scuole e
con le sedi territoriali dei Centri per l'Impiego che hanno egregiamente svolto la loro funzione anche
nell'attuazione della Misura delle Borse Lavoro per le donne vittime di violenza. E' altrettanto assolutamente
necessario avviare altre collaborazioni con le risorse solidaristiche del territorio, in special modo con le
parrocchie e con le Associazioni di Volontariato, senza escludere le attività produttive del territorio che,
benché sollecitate, non hanno ancora utilizzato le potenzialità dell'istituto.
Le manifestazioni d'interesse pervenute all'Ufficio di Piano, per ospitare tirocinanti ReD sono state n. 20, per
un totale di n. 97 posti a catalogo, di cui solo n. 20 presso imprese private: n. 18 posti sono a disposizione
presso Spinazzola, n. 15 presso Minervino Murge e n. 64 presso Canosa di Puglia.
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2.1.3 – I servizi per sostenere la genitorialità e tutela dei minori
L’area dei servizi per il sostegno alla genitoriali e la tutela dei minori l’Ambito di Canosa include i servizi di
Affido familiare, Assistenza educativa territoriale, il centro diurno per minori e gli interventi indifferibili per
coloro che vengono allontanati dalla famiglia di origine dai competenti Organi Istituzionali.
Nell’ambito degli interventi indifferibili nel 2017 n.17 minori allontanati dal proprio nucleo familiare con
provvedimento del Tribunale per i Minorenni hanno trovato accoglienza presso strutture residenziali del
territorio il cui carico economico è ricaduto sull'Ambito Territoriale. Mentre attraverso l’Istituto dell’Affido
familiare, è stato erogato un sostegno economico mensile alle famiglie che hanno accolto n. 15 minori
allontanati dal proprio nucleo familiare di origine. Il servizio ha visto l’impegno fondamentale degli Assistenti
Sociali del Servizio Sociale Professionale e di operatori dei servizi pubblici che hanno svolto molteplici
funzioni, dalla presa in carico del minore in stato di bisogno, al sostegno della famiglia di origine,
all’individuazione di una nuova famiglia disposta ad accoglierlo e al suo supporto per le attività pedagogicheeducative.
Inoltre, nel 2017 l’Ambito si è fatto carico del pagamento delle rette del Centro Polivalente per Minori per n.
5 minori individuati dal Servizio Sociale Professionale. Infine ritenendo l’Assistenza Domiciliare Educativa una
efficace forma di intervento a favore dei bisogni di crescita dei minori, sia per le opportunità che offre di
intervenire sull’intero sistema familiare attraverso percorsi individualizzati e sia per la capacità di determinare
un proficuo cambiamento fra i membri del nucleo familiare, ha avviato tale servizio in favore di n. 22 nuclei
familiari.
2.1.4 – I servizi e le strutture per l'integrazione sociosanitaria e la presa in carico integrata delle non
autosufficienze
La programmazione dell’Ambito, in virtù degli orientamenti del Piano regionale, si è incentrata sul concetto di
integrazione sociale e sanitaria.
Gli utenti presi in carico dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) nell'anno 2017 sono stati n. 290.
In corrispondenza di questo dato, sono stati generati complessivamente, tra prime attivazioni e successivi
rinnovi, n. 896 interventi/percorsi/progetti.
L’ADI è stata assicurata a 304 utenti, mentre il SAD a 36 persone per un numero complessivo di 283 ore. Gli
interventi hanno riguardato essenzialmente la cura e igiene della persona, la cura dell'ambiente di vita, l'aiuto
nel disbrigo di pratiche. L’Ambito ritiene essenziale questo servizio che oltre a permettere la permanenza
dell’utente presso la propria abitazione, gli garantisce il mantenimento dei legami con la rete parentale ed
amicale e un considerevole risparmio economico per la collettività evitando, laddove le condizioni
dell’anziano/disabile lo consentono, le istituzionalizzazioni.
Entrambi i servizi sono stati svolti regolarmente e senza interruzioni, monitorando i livelli di soddisfazione
degli utenti e la qualità del servizio erogato seppur in contrazione a causa della tardiva approvazione da parte
dell'AdG fondi PAC - Ministero dell'Interno, del Piano di Intervento rimodulato dell'Ambito di Canosa di P.
Il servizio di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica agli alunni diversamente abili è stato garantito a n. 68
minori, a fronte dei 98 che ne hanno fatto richiesta. Continua a rilevarsi importante la collaborazione con gli
Istituti Scolastici coinvolti e con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile che ha permesso anche per l'anno
scolastico 2017-2018 la condivisione della presa in carico e dei piani individualizzati.
2.1.5 – I servizi e le strutture per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e i minori
Gli interventi di contrasto alla violenza rivolti a donne e minori sono stati assicurati tramite il Centro
Antiviolenza di Ambito che opera territorialmente attraverso sportelli di prossimità ubicati in ciascuno dei tre
Comuni. Il CAV ha accolto donne che hanno subito o rischiavano di subire violenza fisica, psicologica, emotiva,
sessuale o economica. Le attività di consulenza, aiuto, tutela e protezione si sono articolate in una molteplice
offerta di Servizi personalizzati rivolti direttamente alle vittime e ad altri attori del territorio. Tra questi,
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interventi di ascolto (anche telefonico), aiuto e sostegno psicosociale individuale o di gruppo, psicoterapia,
sostegno ed orientamento per l’inserimento sociale e lavorativo, sostegno alla ricerca di soluzioni abitative,
consulenza ed assistenza legale, sostegno nell’ascolto protetto e valutazione nelle attività di indagine
processuale, disponibilità del personale su richiesta della Magistratura o delle Forze dell’Ordine.
Nell’arco dello scorso anno si sono rivolte al centro n.194 donne, n. 17 delle quali sono state prese in carico
per una maggiore assistenza e supporto e hanno beneficiato di interventi di reinserimento sociale e
lavorativo, sostegno psicologico, servizi personalizzati di orientamento e accompagnamento.
Il CAV è anche stato soggetto attuatore dei Programmi Antiviolenza di cui di cui all'art. 16 della l.r. 29/2014
che hanno mirato ad implementare l'efficacia degli interventi posti in essere. Il Programma ha visto il
coinvolgimento di numerosi soggetti partners istituzionali e non del territorio di riferimento, scuole in
particolar modo. Tutti i soggetti coinvolti, attraverso modalità sistemiche e di rete, si sono impegnati a
promuovere la cultura della prevenzione della violenza di genere. Gli stessi sono tutt'ora coinvolti in azioni di
sensibilizzazione, orientamento e messa a punto di percorsi di inserimento socio – lavorativo per donne
vittime di violenza.
Gli obiettivi specifici perseguiti sono stati i seguenti:
• Creazione della rete e formazione dei principali attori coinvolti nel contrasto alla violenza di genere;
• Sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole al fine di favorire la cultura del rispetto tra generi;
• Interventi di Prevenzione alla violenza di genere e contrasto all’omofobia;
• Contrasto alla violenza di genere;
• Implementazione delle misure alternative di allontanamento;
• Interventi di recupero e sensibilizzazione degli adulti maltrattanti.
ALTRI INTERVENTI
Contrastare la povertà con percorsi di inclusione attiva
Nel 2017 i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito hanno erogato contributi economici a favore di 263 utenti in
condizione di forte disagio a fronte dei 390 che ne hanno fatto richiesta.
Contributi per rette ricovero persone anziane
Per gli utenti inseriti nelle strutture residenziali (n. 12 anziani) i Comuni dell'Ambito territoriale hanno
sostenuto il pagamento delle rette di ospitalità in strutture private.
Contributi canoni di locazione
Per l'assegnazione di contributi integrativi ai canoni di locazione, ossia di una somma in denaro a copertura di
parte della spesa sostenuta per l'affitto da famiglie a basso reddito, titolari di un contratto di locazione
residenziale, per l'anno 2017 sono stati erogati dai Comuni dell'Ambito contributi a sostegno del canone di
locazione per n.31 utenti.

2.2 La dotazione infrastrutturale dell’Ambito Territoriale e la mappa del capitale
sociale
La dotazione infrastrutturale sociale rappresenta per i cittadini la possibilità di poter usufruire di una rete
locale di servizi qualitativamente ampia e variegata. La presenza di infrastrutture Sociali sul territorio, di fatto,
rappresenta anche la possibilità per gli operatori sociali di poter utilizzare strumenti diversificati per fornire
risposte a seconda del bisogno rilevato.
Di seguito si riportano i dati relativi all'offerta infrastrutturale sociale presente sul territorio dell'Ambito
aggiornata al 2017 e distinta per aree di intervento. Le aree di intervento maggiormente presidiate risultano
essere quella degli Anziani e quella dei Minori, mentre le strutture per la disabilità risultano essere presenti in
numero inferiore. La rete delle strutture per le persone anziane è ampia e diversificata e offre risposte anche
per quegli anziani che sono solo privi del supporto familiare, ma le cui condizioni di salute determinano la loro
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autosufficienza (comunità alloggio) e per coloro che hanno bisogno di spazi per la socializzazione e per stare
insieme (centro diurno).
L'Area della Disabilità presenta, seppur in numero esiguo, strutture che garantiscono la residenzialità e la
semiresidenzialità. Si segnala inoltre come a partire dal 2017 è stata attivata una nuove struttura/Servizio per
diversamente abili nel Comune di Minervino Murge ovvero il Centro diurno Opere Pie Riunite (Centro Diurno
Socio-Educativo e riabilitativo art. 60 Reg. R. n. 4/2007), di natura privata e con ricettività pari a 20 posti.
L'Ambito non presenta alcuna Struttura autorizzata per adulti con problematiche psico- sociali, né strutture
per adulti con problematiche sociali. Il comune in cui quasi tutte le Strutture insistono è quello di Canosa di
Puglia (ben 25 su 29 Strutture sociali e socio- sanitarie censite), mentre i due comuni di Minervino Murge e
Spinazzola risultano piuttosto privi di infrastrutture sociali e beneficiano, a fronte di tale carenza, soprattutto
dei Servizi Domiciliari che l'Ambito Territoriale eroga.
ELENCO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER MINORI PRESENTI NELL’AMBITO
n. Titolare
Denominazione Sede
Comune Sede
Servizi Erogati
1 Società Albero
Albero Azzurro
Canosa di PugliaMicro Nido (art.53 Reg. R.
Azzurro snc
n.4/2007)
2 Comune di Canosa ASILO COMUNA "PLATANI"Canosa di PugliaAsilo Nido (art.53 Reg. R.
di Puglia
n.4/2007)
3 Comune di Canosa ASILO COMUNALE
Canosa di PugliaAsilo Nido (art.53 Reg. R.
di Puglia
"BETULLE"
n.4/2007)
4 CISS Centro
CISS Comunità Educativa Canosa di PugliaComunità Educativa (art.48
Infanzia Sociale
H24 Residenziale
Reg. R. n.4/2007)
Sonia Comunità
Educativa H24
Residenziale
5 Dir.ne Did.ca Sta.le Dir.ne Did.ca Sta.le
Canosa di PugliaSezione Primavera (art.53
I°Circolo G.Mazzini I°Circolo G.Mazzini
Reg. R. n.4/2007)
6 Ente Morale C.I.S.S Ente Morale C.I.S.S. onlus Canosa di PugliaSezione Primavera (art.53
onlus Servizio
Reg. R. n.4/2007)
Integ,Sez.
7 SOCIETA
IL SORRISO
Canosa di PugliaCentro Aperto Polivalente
COOPERATIVA
Per Minori (art.104 Reg. R.
SOCIALE. Onlus Il
n.4/2007)
Sorriso
8 direz.ne didattica Istituto Comprensivo
Canosa di PugliaSezione Primavera (art.53
statale 3° circolo Marconi-Carella-P.A.M.
Reg. R. n.4/2007)
M. Carella
Losito
9 Provita Coop.
Le Fatine
Canosa di PugliaLudoteca (art.89 Reg. R.
Sociale onlus
n.4/2007)
10 Scuola dell'Infanzia Scuola dell'Infanzia
Canosa di PugliaSezione Primavera (art.53
Paritaria E. Ferrara Paritaria E. Ferrara-Servizio
Reg. R. n.4/2007)
Integrato
11 Dir.ne Did.ca
1^Sez.Pr.Dir.Did.St.2^De Canosa di PugliaSezione Primavera (art.53
St.2^Circ.E. De
Muro Lomanto-Plesso
Reg. R. n.4/2007)
Muro
S.G.B
LomantoPlesso
S.G.B.
12 Dir.ne Did.ca
2^Sez.Prim.ra Dir.ne Did.ca Canosa di PugliaSezione Primavera (art.53
St.2^Circ.E De
St.2^Circ.De Muro
Reg. R. n.4/2007)
Muro LomantoLomanto-Plesso S.G.B.
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n. posti
11
30
30
10

40
20

19

20

35
25

25

20

24

Plesso S.G.B
13 Asilo Nido
"PRINCIPESSA
MARIA PIA DI
SAVOIA"

asilo nido PRINCIPESSA
MARIA DI SAVOIA

Spinazzola

Asilo Nido (art.53 Reg. R.
n.4/2007)
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Tab. 6 – strutture e dei servizi per minori presenti nell’Ambito - fonte: elaborazione UdP – www.sistema.puglia.it

STRUTTURE E SERVIZI PER GLI ANZIANI PRESENTI NELL'AMBITO
n.
1

2
3

4
5

Titolare
Denominazione Sede
Comune Sede
IL SORRISO Società Centro Diurno IL SORRISO Canosa di Puglia
Cooperativa Sociale
ONLUS
Community Care srl Centro Diurno "San
Canosa di Puglia
Giuseppe"
CENTRO DIURNO
CENTRO DIURNO SOCIO- Canosa di Puglia
SOCIO- RICREATIVO- RICREATIVO- CULTURALE
CULTURALE "TERZA "TERZA ETA'"
ETA'"
Soc. Coop. Sociale
Comunita Alloggio per
Canosa di Puglia
a.r.l. "IL SORRISO"
anziani
Fondazione Oasi
Fondazione Oasi Minerva Canosa di Puglia
Minerva

6

STELLA SRL

Residenza sociale
assistenziale PALAZZO
MARIANO

7

STELLA SRL

RSSA per anziani "Palazzo Canosa di Puglia
Mariano"

8

RSSA SAN GIUSEPPE RSSA SAN GIUSEPPE

10 STELLA SRL

STELLA SRL

11 OPERE PIE RIUNITE CASA DI RIP.OPERE PIE
BILANZUOLI-CORSI- RIUNITE BILANZUOLIFALCONI-CIANI
CORSI-FALCONI-CIANI
112 R.S.S.A. OPERE PIE VIA GIUSEPPE DI VAGNO
RIUNITE BILANZUOLI- n.85
CORSI FALCONI-CIANI

Canosa di Puglia

Canosa di Puglia

Canosa di Puglia

Minervino
Murge
Minervino
Murge

Servizi Erogati
Centro Diurno (art.68
Reg. R. n.4/2007)

n. posti
26

Centro Diurno (art.68
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno (art.68
Reg. R. n.4/2007)

30
30

Comunità alloggio (art. 10
62 Reg. R. n.4/2007)
Residenza sociale
32
assistenziale (RSA)
(art.67 Reg. R.
n.4/2007)
Residenza sociale
26
assistenziale (RSA)
(art.67 Reg. R.
n.4/2007)
Residenza sociosanitaria112
assistenziale (RSSA)
(art.66 Reg. R.
n.4/2007)
Residenza sociosanitaria72
assistenziale (RSSA)
(art.66 Reg. R.
n.4/2007)
Residenza sociale
16
assistenziale (RSA)
(art.67 Reg. R.
n.4/2007)
Casa di riposo (art.65 10
Reg. R. n.4/2007)
Residenza sociosanitaria30
assistenziale (RSSA)
(art.66 Reg. R.
n.4/2007)

Tab.7 – strutture e dei servizi per anziani presenti nell’Ambito - fonte: elaborazione UdP – www.sistema.puglia.it
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STRUTTURE E SERVIZI PER I DISABILI PRESENTI NELL'AMBITO
n.
Titolare
1 ARCOBALENO SRL

2

3
4

Denominazione Sede Comune Sede
CENTRO NICOLAS
Canosa di
Puglia

IL SORRISO Società
Centro Sociale
Canosa di
Cooperativa Sociale Polivalente IL SORRISO Puglia
ONLUS
COMUNE DI CANOSA COMUNITA' SOCIOCanosa di
RIABILITATIVA NICOLASPuglia
CENTRO DIURNO
CENTRO DIURNO
Minervino
OPERE PIE RIUNITE B.- OPERE PIE RIUNITE B.- Murge
C. F.- C.
C. F.- C.

Servizi Erogati
Centro Diurno Integrato Per Il
Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art. 60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente Per
Diversamente Abili (art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Comunita' Socio-Riabilitativa (art.57
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60 Reg. R. n.4/2007)

n.posti
30

19

20
20

Tab.8 – strutture e servizi per disabili presenti nell’Ambito - fonte: elaborazione UdP – www.sistema.puglia.it
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3. La costruzione della governance del Piano Sociale di Zona - Punti di forza e di
debolezza del livello raggiunto di governance del territorio
L’Ambito di Canosa di Puglia, come previsto dalla normativa regionale, ai fini della massima efficienza
nell'operato e della massima efficacia nella costruzione e consolidamento del Sistema di Interventi e Servizi
Sociali a livello locale, è dotato delle stesse strutture di cui è dotato ogni ambito territoriale pugliese costituito
da Comuni in Convenzione per la gestione associata ex art. 30 D.lgs. 267/2000: i tre principali attori della
governance del Sistema sono il Coordinamento Istituzionale, l'Ufficio di Piano e gli Uffici Politiche Sociali dei
tre Comuni.
Il Coordinamento Istituzionale, quale organo politico - istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale costituito
dai Sindaci dei tre Comuni in Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, si è riunito, nel corso
del 2017 n. 8 volte per deliberare su 20 punti: ai fini della massima trasparenza e chiarezza della propria azione di governance, le decisioni assunte in seno a tale organo, presieduto dal Sindaco del Comune capofila che
è anche Legale Rappresentante dell'Ambito Territoriale, dal 2016 sono trasposte in verbali di Deliberazione
pubblicati, al termine di ciascuna riunione, all'Albo Pretorio del Comune di Canosa di Puglia. Anche nel 2017,
come nel 2016, il Coordinamento Istituzionale si è sempre espresso all'unanimità dei voti dei presenti e la
partecipazione dei membri del Coordinamento è sempre stata costante: a ciascuna riunione hanno sempre
preso parte tutti i Sindaci, anche delegando, in caso di impossibilità, i propri Assessori alle Politiche Sociali. La
presenza del Direttore del Distretto, anche tramite delegati, è stata invece non sempre costante: i rappresentanti del Distretto hanno preso parte, nel corso del 2017 a n. 3 Coordinamenti Istituzionali.
Nel corso del ciclo di vita del Piano Sociale di Zona di cui trattasi, due delle tre amministrazioni dei Comuni
dell'Ambito sono cambiate in occasione delle tornate elettorali che si sono succedute: dal 2016 il Comune di
Minervino Murge ha avuto nuovi rappresentanti in Coordinamento, così come dal 2017 è avvenuto per il Comune di Canosa di Puglia (Capofila). Il Coordinamento Istituzionale ha continuato ad operare con costanza e
senza soluzione di continuità se non in alcuni brevissimi periodi a ridosso delle date delle elezioni.
L'Ufficio di Piano ha subito notevoli cambiamenti al vertice nel corso del periodo di attuazione del Piano Sociale di Zona 2014/2017: si sono alternati ben quattro Responsabili e, solo nel corso del 2016/2017 i dirigenti
del rispettivo Settore presso il Comune Capofila sono stati ben cinque a causa di un pensionamento e per via
dell'avvicendarsi tra Amministrazioni con la relativa scadenza degli incarichi a tempo determinato di cui
all'art. 110 del TUEL. I cambi al vertice della struttura tecnica che si occupa, sulla scorta delle deliberazioni del
Coordinamento Istituzionale, dell'attuazione del Piano Sociale di Zona hanno comportato, com'è facile immaginare, evidenti difficoltà seppur si sia garantita costanza e continuità nello stato di avanzamento degli interventi.
Lo stesso Ufficio di Piano ha subito importanti trasformazioni negli anni passati: esso, dapprima composto da
due professioniste (una di profilo C part- time e l'altra di profilo D full time), ha perso, per dimissioni, l'esperta
in progettazione e programmazione, impiegata con profilo D full time, nel corso del 2015, rimanendo, pertanto sguarnito di personale e persino inattivo, nelle sue funzioni essenziali, in alcuni giorni della settimana per
pochi mesi.
Al termine dello stesso anno, nel mese di novembre, il Coordinamento Istituzionale ha nominato il nuovo Responsabile dell'Ufficio di Piano tra il personale in servizio presso il Servizio Sociale Professionale del Comune
Capofila, Responsabile tutt'ora in carica. A gennaio 2017 si poi provveduto all'assunzione di un profilo D full
time dedicato alla gestione economico - finanziaria del Piano Sociale di Zona.
A tutt'oggi, la tecnostruttura deputata al governo tecnico del Piano Sociale di Zona risulta composta in modo
non oienamente conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale e dal vecchio Piano Regionale
delle Politiche Sociali, nonché dal nuovo e dal Regolamento di Funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito. In relazione alla dotazione di risorse umane dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, l’art. 6 del Regolamento di Funzionamento dello stesso prevede che “In attuazione della Determinazione
assunta in Conferenza dei Servizi per l’approvazione del Piano Sociale di Zona e dell’art. 10 della Convenzione
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per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali, sono assegnate all’Ufficio di Piano le
seguenti unità di personale, impegnate per un totale di n 36 h settimanali per ciascuna funzione di seguito
meglio esplicitata, in comando o distacco, o disposizione di servizio o tramite contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, o altra formula in base agli accordi assunti dall’organico dei Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, nei tempi e nei modi definiti dagli appositi atti amministrativi:
• n.1 unità con responsabilità della funzione di programmazione e progettazione;
• n.1 unità con responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa;
• n. 1 unità con responsabilità della funzione finanziaria e contabile”
Attualmente nell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia sono impiegate n. 3 unità di
personale così individuate:
• n.1 unita dipendente del Comune di Canosa di Puglia, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, di categoria B, addetta alle attività di segreteria, assegnata all’Ufficio di Piano
attraverso la fattispecie dell’utilizzazione temporanea di personale;
• n.1 unità dipendente del Comune di Canosa di Puglia, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, di categoria D1, istruttore direttivo amministrativo-contabile, cui è affidata, per n.36 ore
settimanali, la responsabilità della funzione contabile e finanziaria;
• n. 1 unità dipendente del Comune di Canosa di Puglia, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, di categoria D1, che opera anche quale assistente sociale del Servizio Sociale
Professionale comunale. La stessa unità ricopre anche il ruolo di Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Richiamando le disposizioni del vigente Piano Regionale delle Politiche Sociali, recepite dalla Convenzione per
la gestione associata e dallo stesso Regolamento di Funzionamento dell’Ufficio di Piano, risulta subito
evidente che la dotazione organica dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Canosa di Puglia è sottodimensionata
rispetto a quella minima necessaria individuata dall’art. 10 della Convenzione, mancando di fatto dell’unità
responsabile della funzione tecnica ed amministrativa e di quella responsabile della funzione di
programmazione e progettazione, che vengono comunque garantite dalle altre unità presenti in Ufficio, come
anche della piena disponibilità del Responsabile, che ricopre contestualmente più incarichi.
Considerata tale situazione, dovuta in gran parte ai vincoli assunzionali in capo al Comune Capofila dettati
dalla normativa vigente, si è fatto ricorso, solo fino ai primi mesi del 2017 e come previsto dal Regolamento di
Funzionamento dell'Ufficio di Piano, all'esternalizzazione di Servizi di Assistenza Tecnica. A supporto
dell'Ufficio di Piano ha inoltre operato il personale della PUA dedicato al monitoraggio dei Servizi e degli
Interventi di Ambito e un'impiegata amministrativa di profilo B e contratto full time, dipendente del Comune
di Canosa di Puglia.
L'Ufficio di Piano ha provveduto alla progettazione del formulario per la candidatura al finanziamento di cui
all'Avviso n. 3 - PON Inclusione che, come approvato dall'AdG Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro,
prevedeva il rafforzamento delle Strutture tecniche sociali in vista della complessa e importante gestione del
Sostegno per l'Inclusione Attiva: a settembre del 2017 si è provveduto all'assunzione per scorrimento di
graduatoria di n. 2 Assistenti Sociali a potenziamento del Servizio Sociale Professionale di Ambito e, nello
specifico, una destinata a Minervino Murge e Spinazzola e una full time a Canosa di Puglia. Le procedure di
selezione dei n.2 amministrativi a supporto dell'Ufficio di Piano per la sola gestione delle misure di contrasto
alla povertà e inclusione sociale appena richiamate e a valere sugli stessi fondi, avviate a luglio 2017, si sono
concluse a marzo 2018 e non si sono ancora tradotte nell'assunzione del personale selezionato.
L'Ambito, già a partire dai primi mesi del 2016, ha previsto, a fronte dell'impossibilità dei Comuni associati in
Convenzione di trasferire personale all'Ufficio di Piano come dettato dalla stessa Convenzione per la Gestione
Associata, che taluni atti e procedimenti amministrativi di Ambito fossero assegnati dal Coordinamento
Istituzionale ai singoli Comuni che agiscono in nome e per conto dell'Ambito Territoriale, pur contemperando
la non delegabile azione di coordinamento generale e raccordo a cura dell'Ufficio di Piano, nel rispetto del
principio di equità verso i cittadini dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale: nello specifico si è trattato
della delega ad operare su singoli interventi quali le rette per gli inserimenti in Struttura e i contributi per
l'Affido familiare, nonché la fase endoprocedimentale per l'erogazione dei contributi per l'abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici privati. Uno dei gravi punti di debolezza risiede dunque proprio
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nell'investimento dell'Ambito in una struttura dedicata alla governance del Piano Sociale di Zona e del
Sistema di Servizi e Interventi a livello locale che sia stabile e in quantità adeguata di professionisti, tanto
all'interno dell'Ufficio di Piano quanto all'interno del Servizio Sociale Professionale di Ambito, che riesca a
presidiare a pieno ogni Servizio e intervento a partire dalla fase di ideazione e progettazione fino alla fase di
rendicontazione.
La scelta della gestione associata può mettere gli enti locali nelle condizioni per integrare e armonizzare le
proprie politiche di welfare a livello locale, per condividere le competenze presenti nei singoli comuni, per
assicurare l’erogazione di servizi di qualità anche nei comuni di più piccole dimensioni.La struttura
amministrativa responsabile della gestione associata esercita le potestà pubbliche conferitegli dagli enti
associati, con la possibilità di porre in essere anche atti a rilevanza esterna, con una competenza estesa a
tutto il territorio degli enti associati.
Il raggiungimento di questo obiettivo è subordinato alla creazione e/o consolidamento di una struttura
amministrativa dotata di risorse professionali e finanziarie adeguate per qualità, dimensionamento e
continuità ai compiti affidati ed al modello organizzativo individuato.
La governance del Piano Sociale di Zona passa anche attraverso la stretta collaborazione tra l'Ufficio di Piano e
le strutture tecniche dei Servizi Sociali Professionali dei singoli Comuni: la funzione di questi ultimi a livello di
Ambito è stata disciplinata nel corso del 2016 e la collaborazione si è rivelata nel tempo sempre più proficua,
continua e stingente, soprattutto nelle procedure di valutazione e accesso ai Servizi di Ambito, nonché nella
regolamentazione degli stessi. Il Coordinamento Istituzionale ha provveduto alla nomina dei tre Assistenti
Sociali referenti per le tre aree del Piano Sociale di Zona ovvero quella Socio- Sanitaria, Socio- Educativa e
Socio- Assistenziale. Il Coordinamento Istituzionale, con l'approvazione del Disciplinare di Servizio Sociale di
Ambito e del Disciplinare dei Servizi Domiciliari di Ambito ha fornito al Servizio Sociale Professionale e
all'Ufficio di Piano un luogo e uno spazio proprio d'incontro, valutazione delle politiche sociali locali,
confronto e decisione a livello collegiale: l'Unità di Valutazione di Ambito e in generale il Coordinamento
Tecnico si sono riuniti, solo nel corso del 2017 ben 22 volte, con la partecipazione, variabile a seconda del
Servizio oggetto di valutazione della ASL e nello specifico del Consultorio, della Neuropsichiatria Infantile e del
Responsabile delle Cure Primarie.
In merito all'integrazione con altri Enti destinati alla presa in carico sociale e socio- sanitaria, degna di nota è
la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, a maggio 2017, per l'istituzione degli sportelli territoriali dell'U.I.E.P.E.
destinati ai soggetti, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, in esecuzione di misure
alternative alla detenzione e, in generale, in esecuzione di sanzioni di comunità, nonché ai loro congiunti o
persone significative del loro contesto familiare e relazionale.
Utile al governo del Sistema di Servizi Sociali e Socio- Sanitari è stata la decisiva (e incisiva) attività di
regolamentazione dei Servizi, nello specifico tradotta, negli ultimi anni, nei seguenti atti:
•

Disciplinare del Servizio Sociale Professionale di Ambito;

•

Regolamento di Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali;

•

Disciplinare dei Servizi Domiciliari di Ambito;

•

Protocollo Operativo per il funzionamento dell'Équipe Multidisciplinare Integrata Abuso e
Maltrattamento;

•

Disciplinare del Servizio di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore degli alunni disabili;

Protocollo per l'attivazione degli Sportelli Territoriali dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna presso i
Comuni dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia;
Si è frattanto anche provveduto alla modifica e integrazione del Regolamento di Funzionamento dell'Ufficio di
Piano e del Disciplinare dell'Intervento di Abbattimento delle Barriere Architettoniche negli edifici privati.
•
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4. L'attuazione del Piano Sociale di Zona e l'utilizzo delle risorse finanziarie Rendicontazione al 31.12.2017
Oltre al monitoraggio sullo stato di attuazione quali/quantitativo del Piano Sociale di Zona dell'Ambito
Territoriale di Canosa di Puglia, l'Ufficio di Piano, con la collaborazione dei competenti uffici Politiche Sociali
dei Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, ha effettuato, anche per l'annualità 2017, il
monitoraggio sui flussi finanziari.
A tal proposito, appare opportuno effettuare alcune considerazioni preliminari. Con la Del. G.R. n.
1696/2016, la Regione Puglia ha approvato la proroga di una annualità finanziaria (2016) e di attuazione
(2017) del Terzo Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS,) provvedendo al contestuale riparto, in favore
degli Ambiti Territoriali, delle risorse finanziarie del FNPS, del FNA, del FGSA - annualità 2016 - e
contestualmente confermando, nell'utilizzo delle stesse, anche per l’annualità di attuazione 2017, i vincoli di
destinazione già sanciti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali (DGR n.1534/2013) e tradotti nelle
Programmazioni annuali dei Piani Sociali di Zona.
Con Delibrazione n. 3 del 12/03/2018, il Coordinamento Istituzionale ha approvato la Rendicontazione
conclusiva del III Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale, relativamente alle risorse complessivamente
assegnate all'Ambito e dallo stesso impegnate nel periodo 2014-2017, per l'attuazione degli Obiettivi di
servizio.
Si evidenzia che l'analisi che segue è fondata sui dati di cui ai prospetti di rendicontazione approvata che è
stata realizzata sulla base degli atti d'impegno (ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.), secondo
i prospetti e le indicazioni fornite dalla Regione Puglia.
E' giusto il caso di specificre, quindi, che gli importi impegnati nel corso dell'anno 2017 e, presi a riferimento
per l'analisi che segue, non finanziano i servizi per la sola annualità 2017 ma, in coerenza con gli atti di
programmazione economico-finanziaria del Piano Sociale di Zona 2014-2017, ne garantiscono il
funzionamento per più annualtà e/o a ridosso di più anni.
Detto ciò, al fine di rendere maggiormente intellegibile quanto di seguito analizzato, si rimanda, a chiusura
del presente paragrafo, per la riconduzione dell'analisi sui costi stimati dei singoli servizi/interventi dal 01/01
al 31/12/2017.

Tab. 9. - Rendicontazione PdZ 2014-2017 – annualità 2017 – Elaborazione a cura dell'UdP

Ammontano a € 12.909.646,13 le risorse complessivamente assegnate e programmate dall'Ambito
Territoriale di Canosa di Puglia, nel periodo di vigenza del III Piano Sociale di Zona (2014-2017). Di queste, al
31/12/2017, sono state impegnate € 10.995.967,89.
Più in dettaglio (Tab. n.1), la spesa sociale complessiva dei Comuni dell'Ambito, con risorse dei propri Bilanci
(a cofinanziamento degli obiettivi di Servizio del Piano Sociale di Zona e a finanziamento degli obiettivi
specifici), è stata del 43,3%, il 66,7% della spesa è stato finanziato con altre risorse.
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Graf. n. 15 – "Le Risorse del PsdZ 2014-2017 per macroaggregati - Elaborazione a cura dell'UdP

Il 15,21% del budget totale rinviene dalle risorse trasferite nel quadriennio dalla Regione Puglia attraverso il
riparto del FNPS, del FNA e del FGSA., il 12,97% sono i residui di stanziamento rivenienti dai precedenti cicli di
programmazione sociale, l'11,13% le risorse totali assegnate a questo Ambito Territoriale dal Ministero
dell'Interno per la gestione dei Programmi di intervento del Piano di Azione e Coesione Infanzia e
Disabili/Anziani non autosufficienti, l'11,85% le risorse complessivamente assegnate per la gestione delle
misure Buoni Servizio Infanzia e Disabili/Anziani non autosufficienti – a valere sulle FSE 2014-2020 – e il
5,55% le altre risorse pubbliche.
In considerazione del budget complessivo, la capacità di spesa (art. 183 – D. Lgs 267/2000) di questo Ambito
Territoriale nel quadriennio 2014-2017 è stata dell'85,18%. In particolare (graf.n.16), sono state
completamente impegnate le risorse proprie dei Comuni (99,99%), come anche i residui di stanziamento
(99,25%); il 94,09% sono stati gli impegni sulle risorse dei fondi ordinari annualmente trasferiti dalla Regione
Puglia per il raggiungimento degli Obiettivi di servizio.
L'entità dei mancati impegni sui Fondi PAC Anziani e Infanzia (36,5 %) è stata fortemente condizionata dalla
tardiva approvazione del Decreto del PAC Anziani II riparto, riformulato come richiesto dall'Ambito
Territoriale già nel 2016, come anche dal ritardato avvio della gestione degli Asili nido Comunali beneficiari
della risorse dei Fondi PAC Infanzia.
L'entità degli impegni sulle misure BS Infanzia (46,18%) e Disabili/Anziani non autosufficienti (36,00%), in
considerazione alle modalità di attuazione delle stesse, sono stati condizionati dalla mancanza o tardiva
iscrizione delle Strutture e dei Servizi al Cataloto telematico regionale (A.D. 390/2015 – A.D. n. 502/2017 –
A.D. n. 663/2017).
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Tab. n. 10 – Le Risorse impegnate per fonte di finanziamento – Elaborazione a cura dell'UdP

Graf. n. 16 Elaborazione a cura dell'UdP
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Graf. 17 – Le risorse del Piano Sociale di Zona 2014-2017 - Elaborazione a cura dell'UdP

Relativamente all'annualità di gestione 2017 del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale di Canosa di
Puglia, le risorse complessivamente assegnate dalla Regione Puglia per la realizzazione degli obiettivi di
servizio ammontano a € 513.260,00 (FNPS 2016: € 185760 - FNA 2016: €165000 - FGSA 2016: 162500).
Considerando poi il cofinanziamento obbligatorio dei Comuni dell'Ambito (ai sensi della Delibrazione di
Coordinamento Istituzionale n. 1/2017, così come integrata dalla Deliberazione di Coordinamento
Istituzionale n. 11/2017), la spesa sociale comunale e gli atti di riparto delle risorse relative alle Misure dei
Buoni Servizio Infanzia, Buoni Servizio Disabili/Anziani non autosufficienti, Pon Inclusione e Pro.V.I., il quadro
finanziario complessivamente disponibile per la programmazione ed attuazione dei Servizi dell'Ambito
Territoriale, ammonta a complessivi € 2.543.833,39 (Tab. n.11).

Tab. n.11 – Le Risorse dell'annualità 2017 - Elaborazione a cura dell'UdP
* Spesa sociale totale composta dalla quota di cofinanziamento al Fondo Unico di Ambito e la spesa per interventi a valenza comunale
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Le risorse complessivamente impegnate nell'anno 2017 ammontano ad € 2.287.851,91. Relativamente alla
fonte, il 60,59% delle stesse (Graf. n.18) è rappresentato dalle risorse dei Bilanci comunali, il 21,60% dalle
risorse ordinarie annuali trasferite dalla Regione Puglia, il 14,23% dalle risorse dei BS Infanzia e Disabili
/Anziani; residuali gli impegni relativi alle altre risorse pubbliche (3,58%).

Tab. n.12 – Le Risorse dell'annualità 2017 - Elaborazione a cura dell'UdP

Il 60,76% delle risorse impegnate, pari a totali € 1.390.137,11 (tab. 12), ha riguardato impegni relativi a
servizi finalizzati al raggiugimento degli Obiettivi di Servizio, come da PRPS 2013-2015. Per il raggiungimento
poi di obiettivi aggiuntivi e specifici, in relazione alle caratteristiche della domanda rilevata su base locale, a
livello sia di Ambito che di singolo Comune, nel rispetto dell'intero apparato regolamentare dell'Ambito
Teritoriale di Canosa di Puglia, sono stati impegnati dai singoli Comuni ulteriori € 897.714,71, pari all'39,24%
del le risorse totali.

Graf. 18 – Le risorse del Piano Sociale di Zona 2014-2017 - Elaborazione a cura dell'UdP

Analizzando gli impegni di spesa effettuati dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale per il raggiungimento
degli Obiettivi di Servizio a valenza d'Ambito, rileva che il 62,27% (€ 865.575,67 – graf. n. 19) delle risorse
impegnate nel 2017 è stato nell'area dell'Integrazione Sociosanitaria, nella quale la voce più rilevante di
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spesa è relativa ai Servizi di Cure Domiciliari Integrate (€ 495.573,62). È opportuno sottolineare a tal
proposito che gli stessi sono stati oggetto, nel quadriennio 2014-2017, di specifici riparti finanziari,
nell'ambito del più vasto Programma di Azione e Coesione, per un ammontare complessivo di € 591,789,83.
Nella fattispecie, le risorse del II riparto del Piano Anziani (€ 388.405,10), benché stanziate e approvate con i
primo Decreto dell'AdG di riferimento, sono oggetto di rimodulazione al fine di garantire una progettazione
degli interventi consona ai bisogni espressi dal territorio. Pertanto le risorse di cui sopra, destinate al
finanziamento di tali servizi, risultano spendibili solo dal 2018, con l'approvazione con Decreto dell'AdG
Ministero dell'Interno del Piano di Intervento Anziani, così come riformulato nel corso del 2017.
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E' stata poi garantita per l'a.s. 2017-2018 la prosecuzione del servizio di Integrazione Scolastica ed
extrascolastica agli alunni disabili, (€ 119.030,29), l'erogazione del contributo per l'abbattimento delle
barriere architettoniche (€ 29.078,17), il servizio di Trasporto disabili da e per i Centri di riabilitazione per i
Comuni di Minervino Murge e Spinazzola (€ 92.210,24) e l'erogazione del contributo per la frequenza dei
Centri diurni (art. 68 R.R. 4/2207) e del Polivalente per Anziani e Disabili (art. 105 R.R. 4/2007) attraverso la
Misura dei Buoni Servizio Disabili/Anziani non autosufficienti.
Al fine poi di garantire la promozione e la presa in carico integrata nell'accesso ai “livelli essenziali di
assistenza”, nell'ambito dell'Area strategica della “Promozione della cultura dell'accoglienza” sono stati
complessivamente impegnati € 393.749,45 (28,32%) di cui € 208.656,17 per garantire la continuità dei servizi
di servizi di PUA e Segretariato Sociale. Completano gli impegni dell'Area, la spesa per il Servizio Sociale
Professionale (Assistenti Sociali) già attivo in tutti i Comuni dell'Ambito e potenziato con le figure
professionali previste, a valere sulle risorse del PON Inclusione, per la costituzione delle equipe
multidisciplinari da attivare per la presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura Sia/ReD.
Relativamente all'Area strategica "Sostegno alla genitorialità e tutela dei diritti dei minori" sono stati
impegnati € 21.266,17 (1,53%) per l'inserimento di alcuni minori in carico al Servizio Sociale professionale
presso il Centro Polivalente ex art. 104 del RR. 4/2007. E' necessario al riguardo specificare che, benchè il
relativo impegno di spesa sia stato assunto nel 2016 contestualmente all'indizione di apposita procedura di
gara ed evidenza pubblica, è stato attivato e garantito nel corso del 2017 sul territorio dell'Ambito
Territoriale il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare ai minori dell'Ambito. Dell'1.08% è stato poi
l'impegno di spesa per l'area Prevenzione e contrasto maltrattamento e violenza, al fine di consentire la
prosecuzione del servizio CAV nei Comuni dell'Ambito e dei Programmi Antiviolenza.
Trasversale a tutte le succitate aree è la Governace ed il funzionamento dell'Ufficio di Piano che ricomprende
il solo Ufficio di Piano quale tecno-struttura organizzativa-gestionale-contabile responsabile dell'attuazione e
gestione del Piano sociale di Zona che ha generato nel 2017 impegni complessivi per € 94.545,82, pari al
6,80% del totale.

livello di Ambito che di singolo Comune, è stata analizzata ed aggregata secondo le stesse Aree strategiche di
intervento, contribuendo di fatto anche la stessa alla definizione delle "Politiche di Welfare " nel territori dei
Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola
L'Area del "Sostegno alla genitorialità e diritti dei Minori" ha generato il 44,21% (Graf. n.20) degli impegni per
un importo complessivo di € 396.844,60. In particolare, gli “Interventi indifferibili per i Minori fuori famiglia”,
sottostanti a provvedimenti del Tribunale dei Minorenni, pur non rappresentando un Obiettivo di Servizio
codificato in quanto tale, ma di fatto considerato, anche dalla Regione Puglia, un impegno di spesa
ammissibile a valere sulle risorse programmate con il PdZ 2014-2016, sono stati € 337.977,60, il 37,65% del
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totale risorse comunali impegnate nell'annualità 2017; € 51.164,50 gli impegni comunali per sostenere la
genitorialità e tutelare i diritti dei Minori, attraverso l'erogazione di contributi alle famiglie affidatarie.
Tra gli impegni di spesa sostenuti dai Comuni nell'annualità 2017, rientrano i costi per il personale
amministrativo degli Uffici Politiche Sociali dei Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola che
ammontano a € 220.292,29 (24,54%).
L'Area del "Contrasto delle povertà e percorsi di inclusione attiva" ha generato il 16,73% degli impegni totali
per un importo di € 150.216,33; di questi, € 87.206,39 sono il sostegno economico alle categorie deboli
(contributi economici), € 54.784,94 le risorse impegnate per l'inserimento di adulti in emergenza abitativa.

Graf. n.20 – Risorse impegnate dai Comuni per area di intervento– anno 2017 – Elaborazione a cura dell'UdP

Nell'Area dell'"Integrazione Sociosanitaria" sono stati impegnati complessivamente € 130.361,49 (14,52%); di
questi, si rileva che € 115.587,45 ( 88,67%) sono le compartecipazioni dei Comuni al pagamento delle rette
per l'inserimento di Disabili, Anziani e persone con disagio psichico nelle strutture residenziali; il 9,16% degli
impegni dell'Area hanno riguardato il servizo di trasporto disabili, residuali gli impegni dell'Area relativi a
spese di attivazione della misura Re.D (2,63% dell'area) e Contributo canoni di locazione (3,68%).
Come richiamato nel primo capoverso del presente paragrafo, nella tabella che segue si riepiloga la stima dei
costi per Servizio/Intervento, a valere su risorse proprie e Fondi ordinari oggetto di trasferimento da parte
della Regione Puglia nell'anno 2017, quale base di valutazione oggettiva da considerare in occasione
dell'attività di programmazione per il prossimo Piano Sociale di Zona.
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Costi per Servizio/Intervento a valere sulle sole risorse proprie e fondi ordinari oggetto di
trasferimento della Regione Puglia
AREE STRATEGICHE

I servizi per la prima infanzia

SERVIZI
Asili nido e altri servizi socio-educativi per
la prima infanzia

COSTO

€ 0,00

€ 0,00

Contrasto porvertà e percorsi di inclusione
Servizio Sociale Professionale
Promozione della cultura dell'accoglienza

Rete di accesso - segretariato
Rete di accesso - sportello immigrati
Rete di accesso - PUA

S ostegno genitorialità e diritti dei minori

€ 84.185,12
€ 15.000,00
€ 56.123,42

Centri diurni (art. 52-104 RR 4/2007)
minori
Assistenza Domiciliare Educativa

€ 120.000,00

Unità di Valutazione M ultidimensionale
Assistenza Domiciliare non autosuff. - ADI
Assistenza Domiciliare non autosuff. SAD
Abbattimento barriere architettoniche

€ 243.000,00
€ 30.000,00

Progetti di Vita Indipendente
Integrazione sociosanitaria

Centri diurni anziani (art. 68 r.r. 4/2007)
sociale polivalente anziani (art. 106 RR
4/2007)
Centri sociale polivalente disabili (art. 105
RR 4/2007)
Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR
4/2008

€ 284.500,00

Trasporto sociale per persone con disabilità

€ 120.000,00

Contrasto maltrattamento e violenza

M altrattamento e violenza - CAV

€ 15.500,00

Governance Ufficio di Piano

Ufficio di Piano

€ 74.000,00
€ 1.042.308,54

Tab. n.15 – Risorse impegnate in gestione ai Comuni – Elaborazione a cura dell'UdP

Ambito Territoriale di Canosa di Puglia – D.S.S. n. 3 ASL BT_Relazione Sociale 2018 (annualità PsdZ 2017)

38

