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INTRODUZIONE
Il ciclo di vita del Piano Sociale di Zona: dal III al IV e ciclo di programmazione.
Il quadriennio del Piano Sociale di Zona 2014 – 2016 (proroga 2017) è stato un periodo di
programmazione e gestione di Servizi e Interventi a livello locale senz'altro teso alla realizzazione
dei Servizi individuati dal Piano Regionale Politiche Sociali 2013/2015 quali Obiettivi di Servizio e in
parte prefissati anche nelle precedenti programmazioni. Si è operato nell'ottica del maggior
ampliamento possibile della platea di beneficiari 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).
L'opera di realizzazione degli Obiettivi di Servizio indicati dal precedente 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 realizzabile in una condizione costante di 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.
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: ci si è dotati 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, tanto anche attraverso la 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 stata redatta
e pubblicata 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 così come previsti dal Piano Sociale di Zona. La sua
pubblicazione e divulgazione è stata un'importante opportunità, anche a fini comunicativi; essa è
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.
Nel corso del precedente ciclo di programmazione e a ridosso della triennio che interessa questo
Piano Sociale di Zona, le strutture di governo del Sistema hanno subito un importante
potenziamento: lo stesso Servizio Sociale Professionale di Ambito 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 e l'Ufficio di Piano potrà, nel 2018 essere
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supportato da n.2 nuove unità di personale per far fronte ai sempre più numerosi, complessi e
impegnativi interventi di realizzazione locale e regolamentazione nazionale o regionale.
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 rincorsa alla realizzazione di
Servizi che si sarebbero altrimenti rivelati "fragili". Si è ricercato, piuttosto, il potenziamento e il
consolidamento dei Servizi cardine del Piano Sociale di Zona 2014 - 2016 (per la gran parte
riconfermati tra gli Obiettivi di Servizio obbligatori dalla Regione Puglia nel nuovo Piano Regionale
delle Politiche Sociali 2017/2020) attraverso una razionalizzazione degli stessi, puntando ad
ottimizzarli garantendone assolutamente la prosecuzione senza soluzione di continuità.
Il cittadino appare 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...). Questo è infatti tra gli obiettivi cruciali dichiarati anche per il Piano Sociale
di Zona 2018- 2020: 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 quando non inefficienti.
Il Piano Sociale di Zona 2018/2020 viene redatto al termine di un periodo molto dinamico a livello
nazionale in tema di sociale (si pensi, non da ultimo all'inserimento del un nuovo LEP - Livello
Essenziale delle Prestazioni sul contrasto alla povertà) e a ridosso di una nuova fase che si
preannuncia altrettanto di fermento e di cambiamento: è in corso una fase di transizione per i
Servizi Sociali e gli strumenti cardine di inclusione sociale a disposizione di essi per fornire risposte
ai cittadini sono oggetto di costante modifica, ripensamento e riprogettazione, specialmente in
tema di sostegno e integrazione al reddito al fine di supportare economicamente la popolazione
che vive al di sotto della soglia di povertà.
Pur tuttavia, seppur con la consapevolezza che si è prossimi a nuove modifiche (come per altro
preannunciato dallo stesso programmatore regionale), con questo Piano Sociale di Zona, che
ancora una volta si fonda su una previsione complessiva di risorse di durata annuale e non
triennale, si definisce il quadro generale della programmazione e si aggiornano le priorità di
intervento agli importanti mutamenti finora intervenuti.
Questo Piano persegue ancora l'obiettivo di dare continuità e consolidare gli interventi e Servizi
già Obiettivo di Servizio nella precedente programmazione regionale e confermati nell'attuale,
nonché di integrarli con le nuove priorità indicate dal PRPS 2017/2020, anche in relazione alle
mutate condizioni finanziarie ed economiche. La criticità affrontata con questo Piano Sociale di
Zona è quella di impostare una strategia complessiva di sinergia e integrazione tra interventi pur
nell'articolato panorama di frammentarie fonti economico- finanziarie, per ricondurre a unicità i
singoli interventi per le singole categorie di utenza e in risposta ai relativi bisogni complessi e in
forte ascesa.
Tanto è in linea con quanto richiesto dalla Regione Puglia che ha, con il Piano Regionale delle
Politiche Sociali 2017/2020, declinato gli Obiettivi di Servizio in aree prioritarie di intervento,
riducendoli nel numero perché si progettassero armonicamente gli interventi che insistono sulle
stesse problematiche, o su bisogni sociali affini, per favorire una maggiore concentrazione di
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risorse e una maggiore integrazione tra di essi. Questo Piano Sociale di Zona persegue il
consolidamento di alcuni principi cardine del nostro welfare locale quali, dunque, la
concentrazione delle risorse su obiettivi prioritari, la cooperazione interistituzionale e
l’integrazione delle politiche, la deistituzionalizzazione e la domiciliarizzazione, la promozione e
l’inclusione sociale e lavorativa, la qualificazione dei servizi e delle prestazioni.
In questo ciclo di programmazione l’Ambito Territoriale Sociale di Canosa di Puglia investe dunque
sul consolidamento del proprio Sistema locale di interventi e servizi faticosamente fin oggi
costruito e disciplinato, raccogliendo le nuove indicazioni del IV Piano Regionale e puntando su
una rinnovata sinergia tra i tre Comuni e con il D.S.S., nonché su un potenziamento delle strutture
per rispondere alla indiscutibile necessità di conferire efficacia al processo di attuazione del Piano.
Se l'obiettivo generale è quello di perseguire gli obietti proposti dalla Regione Puglia, gli obiettivi
specifici sono quelli di garantire l’integrazione dei servizi finalizzata all'unitarietà degli interventi e
uniformità/omogeneità del sistema locale, assicurandone nel contempo la qualità e contenimento
dei relativi costi, oltre che una più generale razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa.
Questo Piano di Zona si presenta intenzionalmente misurato e concreto, volto realisticamente ad
attuare i principali obiettivi di servizio, sempre nell'ambizione di raggiungere i bisogni di vita dei
cittadini.

Il percorso di concertazione e di programmazione partecipata.
Con la Delibera di Giunta Regionale n 2324/2017 del 28.12.2017, la Regione Puglia ha approvato il
dal IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017/2020 per il triennio 2018/2020, consegnando
agli Ambiti Territoriale Sociali il nuovo documento di programmazione sociale regionale su cui
impostare le scelte strategiche del 2018- 2020, a supporto della programmazione delle politiche e
del sistema integrato di interventi sociali e sociosanitari per il nuovo triennio e con l’indicazione
dei livelli essenziali, delle direttive e delle modalità per la continuità dei servizi già in essere e per
l’avvio di nuovi interventi che possano rispondere ai nuovi bisogni rilevati.
L'articolo 13 (Procedura per l’approvazione dei Piani Sociali di Zona) del Regolamento Regionale n.
04/2007, infatti, prevede che “la Giunta Regionale adotta, contestualmente all'approvazione del
Piano Regionale delle Politiche Sociali triennali, le linee guida regionali per la stesura dei Piani
Sociali di Zona. Il Piano sociale di Zona deve essere coerente con le priorità di programmazione
espresse dal Piano Regionale e deve essere redatto in conformità con quanto richiesto dalle linee
guida."
Il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, con Deliberazione n. 5
del 12/03/2018 avente ad oggetto “avvio dell'iter di approvazione del Piano Sociale di Zona
2018/2020”, ha dato avvio al processo di programmazione partecipata per l'approvazione del
Piano Sociale di Zona per il triennio 2018/2020.
I tavoli tematici di concertazione, che sono stati contestuale occasione di valutazione della
precedente programmazione e di illustrazione del nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali,
sono stati organizzati per area di intervento, coerentemente alle n.3 aree di competenza
assegnate ai referenti del Servizio Sociale Professionale di Ambito (come condiviso in sede di
Coordinamento Tecnico) e si sono tenuti a Canosa di Puglia, come di seguito indicato:
• 04 aprile - Tavolo di concertazione per le politiche per le persone anziane, le politiche
integrate per le non autosufficienze, le politiche per le persone disabili, le politiche sociali
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nell'area della salute mentale, gli interventi sociali nell'area delle dipendenze patologiche, il
welfare di accesso e l' integrazione socio-sanitaria;
• 05 aprile - Tavolo di concertazione per le politiche familiari e per la prima infanzia, le politiche
di genere e la conciliazione vita-lavoro, le politiche per i minori e le politiche per il contrasto e
la prevenzione di fenomeni di abuso, maltrattamento e violenza in danno a donne e minori, le
politiche di prevenzione del rischio di devianza minorile e di promozione per gli adolescenti e i
giovani;
• 06 aprile - Tavolo di concertazione per le politiche per l'inclusione sociale di soggetti
svantaggiati, le politiche per l'inclusione sociale degli immigrati, le politiche per il contrasto
alla povertà;
• 09 aprile - Tavolo di concertazione con le Organizzazioni Sindacali;
• 04 maggio - Tavolo di concertazione con la Provincia BAT.
Oltre che a mezzo affissione sui territori dei comuni, nonché tramite pubblicazione dello stesso
manifesto digitale su internet, sono stati singolarmente invitati a partecipare a mezzo mail i
rappresentanti degli enti pubblici e privati, delle organizzazioni sindacali, dei patronati, degli
organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, dei soggetti del Terzo
Settore, degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, degli ordini e le associazioni professionali,
delle associazioni di categoria, delle associazioni delle famiglie e degli utenti del territorio. Prima
dell'avvio di ogni tavolo di concertazione è stata fornita la relativa scheda di iscrizione e il Patto di
Partecipazione al processo di elaborazione e attuazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020.
Come prescritto dalla Regione Puglia, in apertura di ciascuno dei tavoli tematici, attraverso slide
predisposte dall'Ufficio di Piano, è stata presentata e discussa la Relazione Sociale di Ambito per
l'annualità 2017, così come approvata dal Coordinamento Istituzionale a chiusura del quadriennio
del Piano Sociale di Zona 2014 – 2016 (proroga 2017). Essa ha fornito una panoramica sintetica e
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, fornendo spunti
di riflessione per l'apertura dei lavori e descrivendo, in particolare, i dati quantitativi e qualitativi di
ciascun Servizio e intervento attivato, nonché i dati di spesa dell'Ambito Territoriale nel
quadriennio trascorso.
Di seguito alla presentazione della Relazione Sociale di Ambito, utile anche a rendere visibile
l’organizzazione e le attività effettivamente svolte dall’Ufficio di Piano, nonché gli indirizzi politici
del Coordinamento Istituzionale, si è provveduto a proiettare altre slide illustranti il nuovo Piano
Regionale delle Politiche Sociali che il quelle sedi è stato presentato unitamente agli obiettivi di
servizio ivi declinati e intorno ai quali dovevano orientarsi le proposte raccolte dai partecipanti.
I singoli tavoli tematici hanno visto partecipare in maggior numero i rappresentanti di Enti pubblici
operanti sul territorio dell'Ambito Territoriale e in misura più esigua i rappresentanti di Enti privati
e del Terzo Settore che prestano la propria opera sul territorio.
I tavoli di concertazione sono stati luogo di lavoro comune, al quale hanno partecipato, con pari
dignità, gli attori sociali e sanitari, pubblici e privati, al fine di concertare prassi operative e modelli
di intervento nella logica dell’integrazione delle politiche e degli interventi sociali e sanitari.
La partecipazione alla fase della concertazione degli Assistenti Sociali componenti del Servizio
Sociale Professionale di Ambito e dei referenti dei Servizi Politiche Sociali comunali ha conferito un
utile, quanto proficuo e costruttivo, apporto tecnico alle attività di concertazione e
programmazione partecipata. Al termine degli appuntamenti sopra riportati, le risultanze, tratte
dai Verbali dei Tavoli di concertazione, sono state oggetto di trattazione, in data 17.05.2018, del
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Coordinamento Istituzionale, che ha partecipato agli stessi incontri di co- programmazione anche
attraverso suoi delegati, gli Assessori alle Politiche Sociali.
L'organo di indirizzo politico- istituzionale di Ambito ha deliberato l'accoglimento sostanziale di
quasi tutte le proposte pervenute, anche attraverso una loro rielaborazione, se coerenti con la
necessità di perseguire l'efficiente allocazione delle risorse disponibili, per l'annualità 2018 del
Piano Sociale di Zona, attorno ad un quadro unico di priorità strategiche nel rispetto della
complessità degli Obiettivi di Servizio previsti dal IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 20182020, assicurando prioritariamente il consolidamento dei Servizi e degli Interventi già avviati
anche nei precedenti cicli di programmazione ed anche, eventualmente, programmando alcune
delle proposte raccolte, per la seconda annualità del Piano Sociale di Zona.
L'attività dei Tavoli di Concertazione non si è conclusa con la fase preliminare all'approvazione del
Presente Piano Sociale di Zona ma continuerà attraverso i lavori della Cabina di Regia di Ambito
per il monitoraggio dell'attuazione del Piano Sociale di Zona 2018/2020 così come prevista dal
PRPS 2018/2020 e che avrà l’obiettivo di garantire la partecipazione attiva dei rappresentanti del
partenariato economico e sociale anche nella fase di attuazione del Piano Sociale di Zona.

Allegati (ai sensi dell’art.16 del R. Reg.n. 4/2007):
• copia dell’avviso di avvio del percorso di progettazione partecipata per la stesura del Piano
rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore;
• copia della nota di convocazione del tavolo di concertazione con le OO.SS. e sintesi dei verbali
delle riunioni del tavolo di concertazione;
• prospetto di sintesi delle proposte raccolte e degli esiti valutativi proposta accolta, rigettata,
rielaborata;
• protocollo di intesa tra Comuni associati e OO.SS. su strumenti e metodi per l’attuazione e la
valutazione partecipata del PdZ;
• elenco dei Patti di partecipazione sottoscritti con le realtà del Terzo Settore e del privato
attive sul territorio.
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CAP. I – ANALISI DEL CONTESTO SOCIO - DEMOGRAFICO E DEL SISTEMA DI
OFFERTA DEI SERVIZI.
1.1 Dinamiche demografiche e evoluzione della domanda sociale.
L’analisi demografica che si descrive di seguito restituisce il contesto ambientale all’interno del
quale si esplicano le funzioni sociali programmate dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito territoriale
di Canosa di Puglia, per il triennio 2018-2020.
Oltre agli assetti demografici che differenziano i singoli territori comunali occorre aggiungere,
inoltre, 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
Murge 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 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
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componente femminile, pari al 51% (v.a. 23.306), rispetto a quella maschile, pari al 49% (v.a.
22.264).

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.
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Per capire meglio la distribuzione demografica un approfondimento particolare meritano le
dinamiche familiari. Nel 2017 si sono registrati nell’Ambito n.18.617 celibi/nubili (41,9%), n.23.157
coniugati (50,8%), n.485 divorziati (1,1%) e n.3.311 vedovi (7,3%).
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.

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER STATO CIVILE AL 01.01.2017
CELIBI CONIUGATI VEDOVI DIVORZIATI
TOTALE
Canosa di Puglia
12.367
15.397
2.010
317
30.091
Minervino Murge
3.627
4.442
784
90
8.943
Spinazzola
2.623
3.318
517
78
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
2017.
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Graf. 5 – Distribuzione della popolazione per stato civile e per sesso al 01.01.2017. Valori percentuali - Fonte: elaborazione UdP su
dati DEMO ISTAT 2017.

Graf. 6 – Popolazione per età, sesso e stato civile Canosa di Puglia - Fonte: www.tuttitalia.it 2017
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Graf. 7 – Popolazione per età, sesso e stato civile Minervino Murge - Fonte: www.tuttitalia.it 2017

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
13

sesso femminile all’interno della classe di età dai 65 anni in poi. Il saldo naturale presenta ancora
valori negativi con -n.69 unità nel Comune di Casona di Puglia, -n.46 nel Comune di Minervino
Murge e -n.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; ad un numero minore di nascite si è cumulato un aumento della
mortalità con conseguenze dirette sulla numerosità della cittadinanza.

Graf. 9 – Popolazione residente periodo 2002-2017 - Fonte: elaborazione UdP su dati DEMO ISTAT.

In generale, l’analisi del trend 2002-2017 (15 anni) mostra valori incrementali dell’età media, che
nell’arco di un quindicennio è aumentata di circa 5 anni (passando 40,3 a 45,5 nel Comune di
Canosa di Puglia, da 40,9 a 45,2 a Minervino Murge e da 37,9 a 42,9 a Spinazzola) evidenziando,
dunque, un progressivo invecchiamento della popolazione.

Graf. 10 – Età media periodo 2002-2017 - Fonte: elaborazione UdP su dati DEMO ISTAT.

Da una lettura approfondita degli indici demografici del territorio dell’Ambito emerge chiaramente:
• un sensibile aumento dell’indice di vecchiaia;
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•
•
•

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.

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

CANOSA DI PUGLIA
PRINCIPALI INDICI DEMOGRAFICI CALCOLATI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE
ANNO INDICE DI VEC- INDICE DI DIPENINDICE DI RI- INDICE DI STRUT- INDICE DI CARICO INDICE DI NA- INDICE DI MORCHIAIA
DENZA STRUTTURA- CAMBIO DELLA TURA DELLA PODEI FIGLI PER
TALITÀ
TALITÀ
LE
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

2016
2017

141,4
148,7

50,7
50,6

97,7
102,1

117,7
121,5

25,6
25,5

6,2
-

9,3
-

Tab. 2 – principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Canosa di Puglia - Fonte: www.tuttitalia.it al 2017
MINERVINO MURGE
PRINCIPALI INDICI DEMOGRAFICI CALCOLATI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE
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ANNO

INDICE DI INDICE DI DIPEN- INDICE DI RICAM- INDICE DI STRUT- INDICE DI CARI- INDICE DI NAVECCHIAIA DENZA STRUTTU- BIO DELLA POPO- TURA DELLA PO- CO DEI FIGLI PER
TALITÀ
RALE
LAZIONE ATTIVA POLAZIONE ATTIVA DONNA FECONDA
1° gennaio
1° gennaio
1° gennaio
1° gennaio
1° gennaio
1 gen-31 dic
126,6
55,7
102,7
83,8
25,2
8,0
2002
130,8
56,5
99,5
85,2
24,4
10,0
2003
135,0
56,4
101,1
85,9
23,6
10,8
2004

INDICE DI
MORTALITÀ

1 gen-31 dic
13,2
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

SPINAZZOLA
PRINCIPALI INDICI DEMOGRAFICI CALCOLATI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE
ANNO INDICE DI INDICE DI DIPEN- INDICE DI RICAM- INDICE DI STRUT- INDICE DI CARICO INDICE DI NA- INDICE DI
VECCHIAIA DENZA STRUTTU- BIO DELLA POPOLA- TURA DELLA PODEI FIGLI PER
TALITÀ
MORTALITÀ
RALE
ZIONE ATTIVA
POLAZIONE ATTI- DONNA FECONDA
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
2002
120,5
58,9
75,1
86,9
26,1
8,9
8,9
2003
2004
2005

124,9
129,7

57,3
56,4

74,1
75,7

89,8
93,8

26,4
26,1

7,9
7,6

11,2
10,0

2006
2007

135,1
138,0

55,7
54,9

72,4
76,1

97,9
102,1

26,3
27,3

8,1
7,6

10,4
9,3

2008
2009

142,6
148,7

54,1
53,8

79,8
85,8

108,0
112,1

28,0
27,0

6,8
8,6

9,3
10,0

2010
2011

156,3
154,5

53,2
53,0

83,8
96,4

114,5
117,3

28,2
26,1

8,7
5,7

11,5
11,6

2012
2013

162,6
167,3

53,2
53,0

105,1
103,9

118,0
119,9

25,4
25,2

8,2
6,2

11,3
10,4

2014
2015

175,1
183,4

52,4
52,8

101,0
111,4

121,1
127,9

26,3
25,3

6,5
6,2

10,1
11,3

2016
2017

189,1
198,1

53,4
54,6

113,7
121,1

127,7
131,1

25,6
25,3

6,2
-

9,7
-

Tab. 4 – principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Spinazzola - Fonte: www.tuttitalia.it al 2017

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 al carico sociale della popolazione attiva.
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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. Tali considerazioni verranno ulteriormente approfondite nei paragrafi dedicati all'analisi
della popolazione anziana e giovanile.
I Minori tra 0-3 anni
I bambini, nel 2017, rappresentano il 2,8% 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.

2015

Popolazione
0 - 3 anni

2016

2017

V.a.

%

V.a.

%

V.a.

%

Canosa di Puglia

951

3,1%

907

3,0%

879

2,9%

Minervino Murge

245

2,7%

232

2,6%

228

2,5%

Spinazzola

176

2,6%

177

2,7%

160

2,4%

Ambito Territoriale

1.372

3,0%

1.316

2,9%

1.267

2,8%

Provincia BT

13.820

3,5%

13.269

3,4%

13.067

3,3%

Regione Puglia

136.629

3,3%

132.180

3,2%

128.419

3,2%

Tab. 5 –Popolazione 0-3 anni - Fonte: elaborazione UdP su dati DEMO ISTAT.

Pertanto, anche l’Ambito Territoriale, in linea con le linee programmatiche della Regione Puglia
(Azioni per la promozione della conciliazione vita-lavoro, Servizi innovativi per la prima infanzia,
infrastrutturazione sociale ecc.) ha programmato una serie di iniziative tese a consolidare e
sostenere la rete di strutture e servizi a sostegno della famiglia, della conciliazione vita-lavoro delle
donne e della prima infanzia, al fine di alleggerire i carichi familiari e innalzare così la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
La Popolazione Giovanile
Nel 2017 la popolazione minorenne (0-17 anni) rappresenta il 16,40% del totale popolazione
residente nell’Ambito territoriale. A livello disaggregato questa rappresenta il 17,01% a Canosa, il
15,7% a Minervino e il 14,7% a Spinazzola.

Popolazione 0-17 anni
Canosa di Puglia

2015

2016

2017

V.a.

%

V.a.

%

V.a.

%

Variazione
2015-2017

5.415

17,8%

5.273

17,4%

5.107

17,0%

-6,0%
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Minervino Murge

1.495

16,4%

1.435

15,9%

1.406

15,7%

-6,3%

Spinazzola

1.042

15,6%

1.002

15,1%

959

14,7%

-8,7%

Ambito Territoriale

7.952

17,2%

7.710

16,8%

7.472

16,4%

-6,4%

Provincia BT

74.453

18,9%

72.855

18,5%

71.549

18,2%

-4,1%

Regione Puglia

703.447

17,2%

691.963

17,0%

679.848

16,7%

-3,5%

Tab. 6. – Popolazione minorenne 0-17 anni - 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 21,4% della popolazione totale. Nel Comune di Canosa di Puglia, l’incidenza della
popolazione over 65 è pari al 20,1% dell’intero bacino di utenza, maggiore a Minervino (24,3%) e a
Spinazzola (23,5%).
2015

2016

2017

Popolazione
65 anni e oltre

V.a.

%

V.a.

%

V.a.

%

Canosa di Puglia

5.856

19,2%

5.972

19,7%

6.041

20,1%

Minervino Murge

2.121

23,2%

2.147

23,8%

2.175

24,3%

Spinazzola

1.498

22,4%

1.507

22,8%

1.533

23,5%

Ambito Territoriale

9.475

20,5%

9.626

21,0%

9.749

21,4%

Provincia BT

70.295

17,8%

71.789

18,2%

73.328

18,7%

Regione Puglia

838.139

20,5%

852.349

20,9%

867.247

21,3%

Tab. 7 –Popolazione 65 anni e oltre - Fonte: elaborazione UdP su dati DEMO ISTAT

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 in 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, stabile ed
irreversibile come sull'intero territorio regionale e nazionale, per cui completa l’osservazione
demografica dell’Ambito l’analisi della popolazione straniera residente. Al primo gennaio 2017, 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.
CANOSA DI PUGLIA
Età
Maschi
0-4

37

Stranieri
Femmine Totale
24

61

MINERVINO MURGE
%

Maschi

5,70%

2

Stranieri
Femmine Totale
5

7

SPINAZZOLA
%
5,00%

Stranieri
Maschi Femmine Totale
5
4
9

%
4,10%

18

05-09

32

27

59

5,50%

3

2

5

3,60%

10-14
15-19

42
34

32
21

74
55

6,90%
5,10%

8
2

5
4

13
6

9,30%
4,30%

20-24
25-29

34
40

27
54

61
94

5,70%
8,70%

0
6

3
9

3
15

2,10%
10,70%

30-34
35-39

64
52

77
84

141
136

13,10%
12,60%

7
9

18
11

25
20

17,90%
14,30%

40-44
45-49

52
41

72
68

124
109

11,50%
10,10%

8
3

10
6

18
9

12,90%
6,40%

50-54
55-59

25
23

33
25

58
48

5,40%
4,50%

1
4

8
2

9
6

6,40%
4,30%

60-64
65-69

6
6

22
11

28
17

2,60%
1,60%

0
0

2
0

2
0

1,40%
0,00%

70-74
75-79

3
1

3
2

6
3

0,60%
0,30%

1
0

1
0

2
0

1,40%
0,00%

80-84
85-89

0
1

0
1

0
2

0,00%
0,20%

0
0

0
0

0
0

0,00%
0,00%

90-94
95-99

0
0

1
0

1
0

0,10%
0,00%

0
0

0
0

0
0

0,00%
0,00%

0
493

0
584

0
1.077

0,00%
100%

0
54

0
86

0
140

0,00%
100%

100+
Totale

6
6

4
8

10
14

4,60%
6,40%

2
4

4
4

6
8

2,80%
3,70%

10
10

9
17

19
27

8,70%
12,40%

16
8

11
17

27
25

12,40%
11,50%

15
3

18
16

33
19

15,10%
8,70%

5
0

9
4

14
4

6,40%
1,80%

0
0

2
0

2
0

0,90%
0,00%

0
0

1
0

1
0

0,50%
0,00%

0
0

0
0

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0
0

0
0

0,00%
0,00%

90

128

218

100%

Tab. 8 – 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%.

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

1.2 La dotazione infrastrutturale di servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari
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
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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 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 (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 dell'Ambito Territoriale.
MINORI
L'offerta relativa all'Area di intervento Minori riguarda sia l'area della socializzazione (Ludoteca,
Centro polivalente e Servizi educativi per il tempo libero), che quella della presa in carico più
strutturata (Centro Diurno).
Le strutture e i servizi la cui operatività interviene nei confronti dei minori e delle loro famiglie
rappresentano un valido strumento di supporto ai servizi territoriali che hanno la necessità di
intervenire nella gestione di situazioni particolari e difficili.
Infatti, la loro presenza, di fatto, rappresenta la possibilità per gli operatori sociali degli enti
pubblici di poter utilizzare strumenti diversificati a seconda del bisogno rilevato.
L'area risulta abbastanza “presidiata”, i servizi vanno a potenziare la fascia d'età 3 – 36 mesi
attraverso la realizzazione di attività snelle e flessibili che vanno incontro alle esigenze delle
famiglie e ai loro bisogni di conciliazione dei tempi.
Oltre ai servizi esistenti, il comune di Canosa di Puglia ha attivato nel 2018 due nuovi Asili Nido
comunali (Art. 53 R.to R.le n. 4/2007) e, più precisamente:
• Asilo Nido Comunale “Platani”, di natura pubblica e in gestione privata, con sede operativa
in Canosa di Puglia, per una ricettività pari a 30 posti.
• Asilo Nido comunale “Betulle”, di natura pubblica e in gestione privata, con sede operativa
in Canosa di Puglia, per una ricettività pari a 30 posti.
Inoltre occorre rilevare la presenza di n. 7 Sezioni Primavera e n. 1 Micronido, di cui n. 4 di natura
paritaria e n. 4 di natura pubblica. Le Sezioni Primavera, autorizzate al funzionamento dall'Ufficio
Istruzione del Comune di Canosa di Puglia, sono presenti solo sul territorio del Comune capofila,
per un totale di n.183 posti/bambino.
Ancora non del tutto coperta risulta essere invece, la fascia d'età adolescenziale che potrebbe
essere garantita, attraverso l'attivazione di spazi che permettano ai ragazzi di socializzare
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positivamente con i propri coetanei e di sviluppare attitudini e potenzialità con la supervisione di
adulti capaci e competenti.

N.

1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

11

STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI
DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA DI
ENTE TITOLARE E/O SEDE LEGALE
STRUTTURA/SERVIZIO STRUTTURA/SERVIZI
GESTORE
DELL’ENTE
O
AILO NIDO
ASILO NIDO CON SUORE MISSIONARIE
ROMA
“PRINCIPESSA MARIA
ANNESSA SEZ.
DEL SACRO COSTATO
PIA DI SAVOIA”
PRIMAVERA –
E DI MARIA SS.
ART. 53
ADDOLORATA
LUDOTECA “LE FATINE”
LUDOTECA –
COOP. SOCIALE
CANOSA DI
ART. 89
PROVITA
PUGLIA
CENTRO APERTO
CENTRO APERTO
COOP. SOCIALE IL
CANOSA DI
POLIVALENTE
POLIVALENTE –
SORRISO
PUGLIA
“IL SORRISO”
ART. 104
COMUNITÀ EDUCATIVA
COMUNITÀ
ENTE MORALE CISS CANOSA DI
H24 RESIDENZIALE
EDUCATIVA –
ONLUS
PUGLIA
ART. 48
MICRO NIDO “ALBERO MICRO NIDO – ART. SOCIETÀ ALBERO
CANOSA DI
AZZURRO”
53
AZZURRO
PUGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA
SEZIONE
ENTE MORALE CISS CANOSA DI
PARITARIA “E. FERRARA”
PRIMAVERA –
ONLUS
PUGLIA
- SERVIZIO INTEGRATO
ART 53
SEZIONE
ENTE MORALE
CANOSA DI
ENTE MORALE C.I.S.S.
ONLUS SERVIZIO INTEG.
PRIMAVERA –
C.I.S.S. ONLUS
PUGLIA
SEZ. PRIMAVERA
ART 53
CANOSA DI
1° SEZ. PR. DIR. DID. ST.
SEZIONE
DIR. DID. ST. 2° DE
PRIMAVERA –
MURO LOMANUTOPUGLIA
2° “DE MURO
PLESSO S.G.B
ART 53
LOMANUTO- PLESSO
S.G.B”
2° SEZ. PR. DIR. DID. ST.
SEZIONE
DIR. DID. ST. 2° DE
CANOSA DI
2° “DE MURO
PRIMAVERA –
MURO LOMANUTOPUGLIA
LOMANUTO- PLESSO
ART 53
PLESSO S.G.B
S.G.B”
DIR.NE DID.CA STA.LE 1°
SEZIONE
DIR.NE DID.CA
CANOSA DI
CIRCOLO “G. MAZZINI”
PRIMAVERA –
STA.LE 1° CIRCOLO
PUGLIA
ART 53
G. MAZZINI
ISTITUTO COMPRENSIVO
SEZIONE
ISTITUTO
CANOSA DI
MARCONI-CARELLAPRIMAVERA –
COMPRENSIVO
PUGLIA
P.A.M. LOSITO
ART 53
MARCONI-CARELLAP.A.M. LOSITO

SEDE
CAPACITÀ
OPERATIVA RICETTIVA
SPINAZZOLA

27

TITOLARITÀ/
FORMA DI
COLLABORAZIONE
PRIVATA

CANOSA DI
PUGLIA
CANOSA DI
PUGLIA

35

PRIVATA

19

PRIVATA/PAG.
RETTE

CANOSA DI
PUGLIA

10

PRIVATA

CANOSA DI
PUGLIA
CANOSA DI
PUGLIA

11

PRIVATA

25

PRIVATA

CANOSA DI
PUGLIA

20

PRIVATA

CANOSA DI
PUGLIA

20

PUBBLICA

CANOSA DI
PUGLIA

20

PUBBLICA

CANOSA DI
PUGLIA

40

PUBBLICA

CANOSA DI
PUGLIA

20

PUBBLICA

Tab. 9 – strutture e dei servizi per minori presenti nell’Ambito - fonte: elaborazione UdP – www.sistema.puglia.it

ANZIANI
La rete delle strutture per le persone anziane è ampia e diversificata. Offre risposte anche per
quegli anziani che sono solo privi del supporto familiare, ma le cui condizioni di salute determinano
la loro autosufficienza (Comunità alloggio) e per coloro che hanno bisogno di spazi per la
socializzazione e per stare insieme (Centro diurno).
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N.

1

2

3

4
5
6

7

8
9

STRUTTURE E SERVIZI PER ANZIANI
DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA DI ENTE TITOLARE SEDE LEGALE
SEDE
CAPACITÀ
TITOLARITÀ/
STRUTTURA/
STRUTTURA/
E/O GESTORE
DELL’ENTE
OPERATIVA RICETTIVA
FORMA DI
SERVIZIO
SERVIZIO
COLLABORAZIONE
COMUNITÀ ALLOGGIO COMUNITÀ
COOPERATIVA
CANOSA DI
CANOSA DI
10
PRIVATA
-IL SORRISO
ALLOGGIO - ART. SOCIALE “IL
PUGLIA
PUGLIA
62
SORRISO”
CASA DI RIPOSO
CASA DI RIPOSO
OPERE PIE
MINERVINO MINERVINO
30
PRIVATA/ PAG. RETTE
OPERE PIE RIUNITE
– ART. 65
RIUNITE
MURGE
MURGE
BILANZUOLI - CORSI
BILANZUOLIFALCONI - CIANI
CORSI FALCONI CIANI
RSSA OPERE PIE
RSSA –
OPERE PIE
MINERVINO MINERVINO
14
PRIVATA/ PAG. RETTE
RIUNITE BILANZUOLI ART. 66
RIUNITE
MURGE
MURGE
CORSI FALCONI - CIANI
BILANZUOLICORSI FALCONI CIANI
RSSA “SAN GIUSEPPE”
RSSA –
COMMUNITY
CANOSA DI
CANOSA DI
68
PRIVATA/ PAG. RETTE
ART. 66
CARE SRL
PUGLIA
PUGLIA
RSA “PALAZZO
RSA –
STELLA SRL
CANOSA DI
CANOSA DI
26
PRIVATA
MARIANO”
ART. 67
PUGLIA
PUGLIA
CANOSA DI
CANOSA DI
26
PRIVATI
CENTRO DIURNO PER CENTRO DIURNO COOPERATIVA
ANZIANI
– ART. 68
SOCIALE “IL
PUGLIA
PUGLIA
SORRISO”
CASA DI RIPOSO OASI
RSA –
FONDAZIONE
CANOSA DI
CANOSA DI
32
PRIVATA
ART. 67
OASI MINERVA
PUGLIA
PUGLIA
ARCIVESCOVO
FRANCESCO MINERVA
RSSA “PALAZZO
RSSA –
STELLA SRL
CANOSA DI
CANOSA DI
112
PRIVATA
MARIANO”
ART. 66
PUGLIA
PUGLIA
CENTRO DIURNO “SAN CENTRO DIURNO COMMUNITY
CANOSA DI
CANOSA DI
30
PRIVATA
GIUSEPPE”
– ART. 68
CARE SRL
PUGLIA
PUGLIA

Tab.10 – strutture e dei servizi per anziani presenti nell’Ambito - fonte: elaborazione UdP – www.sistema.puglia.it

DISABILI
L'Area della Disabilità presenta strutture e servizi che garantiscono la residenzialità, la
semiresidenzialità e la domiciliarità. I servizi offerti permettono di sostenere attraverso risposte
diverse, il carico familiare e rappresentano ormai per l'intero territorio dell'Ambito risorse e
strumenti qualificati attraverso cui intervenire.
Anche il Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica rivolto agli alunni diversamente abili delle
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1°grado, autorizzato al funzionamento, il cui ente
titolare è l'Ambito, rappresenta uno strumento operativo e qualificato per garantire il diritto allo
studio e l'integrazione, attraverso l'accompagnamento educativo individualizzato.
Si segnala come a partire dal 2017 sono stati attivati 2 nuove strutture e 1 nuovo servizio per
diversamente abili nei Comuni di Minervino Murge e di Spinazzola, ovvero: il Centro diurno Opere
Pie Riunite (Centro Diurno Socio-Educativo e riabilitativo art. 60 Reg. R. n. 4/2007), di natura
privata con sede operativa in Minervino Murge e ricettività pari a 20, l’ADI Disabili “SAGGESE
Questa Città” (Servizio Assistenza Domiciliare Integrata art. 88 Reg. R. n. 4/2007), di natura privata
con sede operativa in Spinazzola e ricettività pari a 20.
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N.

1

2

3

STRUTTURE E SERVIZI PER DISABILI
TIPOLOGIA DI
ENTE TITOLARE E/O SEDE LEGALE
SEDE
CAPACITÀ
TITOLARITÀ/
STRUTTURA/
GESTORE
DELL’ENTE OPERATIVA RICETTIVA
FORMA DI
SERVIZIO
COLLABORAZIONE
CENTRO DIURNO
ARCOBALENO SRL
CANOSA DI CANOSA DI
30
PUBBLICA/
SOCIO EDUCATIVO
PUGLIA
PUGLIA
PAG. RETTE
RIABILITATIVO – ART.
60 TER
CENTRO DIURNO
CENTRO DIURNO
COOPERATIVA
CANOSA DI CANOSA DI
19
PRIVATA
POLIVALENTE “IL
POLIVALENTE PER
SOCIALE “IL
PUGLIA
PUGLIA
SORRISO”
DIVERSAMENTE ABILI–
SORRISO”
ART. 105
SERVIZIO PER
SERVIZIO PER
ENTE TITOLARE:
CANOSA DI
AMBITO
PRIVATA
L'INTEGRAZIONE
L’INTEGRAZIONE
AMBITO
PUGLIA
SCOLASTICA E SOCIALE SCOLASTICA E SOCIALE
EXTRASCOLASTICA DEI EXTRASCOLASTICA DEI
DIVERSAMENTE ABILI DIVERSAMENTE ABILI
– ART. 92
DENOMINAZIONE
STRUTTURA/
SERVIZIO
CENTRO DIURNO
“NICOLAS”

Tab.11 – strutture e servizi per disabili presenti nell’Ambito - fonte: elaborazione UdP – www.sistema.puglia.it

1.3 L'attuazione del sistema degli Obiettivi di Servizio per il welfare territoriale tra
il 2014 e il 2017
La strategia complessiva di programmazione è, già da due cicli di programmazione, fondata sulla
definizione di una serie di obiettivi di servizio verso cui tendere, permettendo all'Ambito di
impostare una strategia programmatoria più equilibrata e ragionata, anche sulla base della
valutazione dei risultati raggiunti pur solo sotto forma di attivazione o mancata attivazione degli
interventi previsti nei diversi cicli di programmazione.
L’analisi dei risultati raggiunti al 2017, annualità di proroga a termine del Piano di Zona 2014 -2016
infatti, può essere utile a fornire indicazioni e strategie programmatiche rispetto al nuovo triennio
2018 -2020, che non può non essere imperniata intorno al legame fra le azioni svolte e i servizi
offerti alla comunità per la necessaria valutazione preliminare alla programmazione delle azioni da
svolgere e i servizi da offrire, nonché delle risorse necessarie per realizzarli.
Il passaggio dal III ciclo al IV ciclo di programmazione del Piano Sociale di Zona non può non
configurarsi anche come momento importante di riflessione sulle criticità rilevate nel corso del
precedente quadriennio, in cui alcune inefficienze hanno causato un processo di attuazione degli
interventi programmati nel 2014 caratterizzato anche da discontinuità e frammentarietà degli
interventi, alcuni dei quali hanno subito nel corso dell'ultimo quadriennio alcune interruzioni o la
parziale o, in alcuni casi, la mancata attivazione. Si consideri, ad esempio, l’Assistenza Domiciliare
Educativa (riattivata nel 2016), lo Sportello per l'Integrazione degli Immigrati (interrotto nel 2015),
il Pronto Intervento Sociale (solo parziale attivazione), gli Sportelli di Segretariato Sociale (attivati
nel 2016), il Centro Anti- Violenza (riattivato nel 2016), le azioni di contrasto e prevenzione alle
dipendenze patologiche (mancata attivazione).
Alcuni dei Servizi non attivati o che hanno lavorato con discontinuità, avrebbero sicuramente
garantito una migliore capacità di fornire adeguate risposte in termini di accoglienza, di
orientamento e di analisi del bisogno sociale. Tra i fattori che hanno concorso a tale situazione è
opportuno far rilevare i molteplici cambiamenti intervenuti all’interno dell’Ufficio di Piano anche
solo come cambio di personale e non considerando l'avvicendamento di dirigenti, l'esiguità del
numero di componenti e di ore di contratto degli stessi e la discontinuità al vertice, che hanno
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senza dubbio negativamente influito nella gestione dell’intero Piano Sociale di Zona, con inevitabili
ricadute in termini di efficacia, efficienza e di risultato rispetto al raggiungimento degli Obiettivi di
Servizio definiti dalla Regione Puglia.
Il quarto ciclo di programmazione sociale interviene comunque in un contesto cambiato rispetto a
quello che si presentava qualche anno fa e che è stato frutto di un intenso lavoro condotto a livello
territoriale, nonostante tutte le criticità che quotidianamente gli attori del sistema hanno
riscontrato: al termine del quadriennio appena trascorso si lasciano ai cittadini, agli operatori e agli
amministratori dell’ambito territoriale risultati importanti. Infatti oltre ad aver garantito continuità
a quei servizi che, per loro stessa natura, sono da considerarsi essenziali, si è dato avvio a Servizi
nel tempo interrotti e a nuovi interventi che hanno contribuito a rendere più variegata l'offerta
sociale sul territorio, tanto anche su sollecitazione di nuove misure e interventi che trovano
attuazione a livello locale, su disposizione regionale e/o nazionale.
Il livello di governance dell'Ambito, pur nell’impossibilità oggettiva di far fronte a tutte le attività
previste dalla precedente programmazione, come si evince dalla rendicontazione finanziaria delle
risorse, ha garantito un incremento della capacità di spesa finalizzata alla "ristrutturazione" e
implementazione del Sistema di Servizi.
Si presenta, infatti, qui di seguito una panoramica dei servizi erogati nel 2017, alla "meta", a
chiusura di un ciclo di programmazione di forte "instabilità" e cambiamenti per l'Ambito, a
dimostrazione degli obiettivi raggiunti e al fine di fornire una base conoscitiva necessaria e
indispensabile per una attenta riflessione sullo stato di attuazione del sistema territoriale di servizi
sociali funzionale alla riprogrammazione degli interventi e ad illustrare schematicamente quello
che oggi è il nuovo punto di partenza.
Tutti i dati di seguito presentati sono stati oggetto di riflessione e condivisione con il partenariato
sociale e istituzionale nel corso della fase di concertazione che ha anticipato la definizione del
Piano Sociale di Zona 2018/2020 dell’Ambito Territoriale Sociale di Canosa di Puglia.
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

I

1

53-90-101 ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

II

4

77-81TER

II

5

102

RETE DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE - EMERGENZA
ABITATIVA
PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA

ENTE TITOLARE

MODALITÀ
GESTIONE

AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA

AFFIDAMENTO A
TERZI

COMUNI DI AMBITO

IN ECONOMIA

AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA

IN ECONOMIA

III

6

86

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

COMUNI DI AMBITO

IN ECONOMIA

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

AFFIDAMENTO A
TERZI
AFFIDAMENTO A
TERZI
AFFIDAMENTO A
TERZI
IN ECONOMIA

IV

13

96

AFFIDO FAMILIARE - EQUIPE

IV

14

96

AFFIDO FAMILIARE

AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA
AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA
AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA
AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA
AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA
COMUNI DI AMBITO

DELEGA
DELEGA
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IV

16

104

V

17

3

V

18

88

V

19

87

V

20

87-88

V

21

ALTRO

V

22

ALTRO

V

23

ALTRO

V

24

106

V

25

105

V

29

92

V

30

92

V
V
V
VI
VI
IV

CENTRI PER MINORI

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 AMBITO TERRITORIALE DI
PSICHICO
CANOSA DI PUGLIA
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITO/COMUNI DI AMBITO
BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE - DISABILI E ANZIA- AMBITO TERRITORIALE DI
NI
CANOSA DI PUGLIA
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA
CENTRI DIURNI ANZIANI (ART. 106 RR 4/2007)
AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA
CENTRI DIURNI DISABILI (ART. 105 RR 4/2007)
AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA

AFFIDAMENTO A
TERZI
IN ECONOMIA
AFFIDAMENTO A
TERZI
AFFIDAMENTO A
TERZI
AFFIDAMENTO A
TERZI
DELEGA
IN ECONOMIA
IN ECONOMIA
ACQUISTO PRESTAZIONI
ACQUISTO PRESTAZIONI

INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 92 RR
4/2007 - EQUIPE
INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ ART. 92 RR
4/2007
TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ

AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA
AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA
COMUNI DI AMBITO

IN ECONOMIA

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

AFFIDAMENTO A
TERZI
31
ALTRO
AFFIDAMENTO A
TERZI
32 60-60BIS- INSERIMENTI IN STRUTTURE A CICLO DIURNO PER PERSO- AMBITO TERRITORIALE DI ACQUISTO PRESTA105
NE CON DISAGIO PSICHICO
CANOSA DI PUGLIA
ZIONI
33 60BIS-70 RESIDENZE PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO (ARTT.
COMUNI DI AMBITO
AFFIDAMENTO A
70-60BIS 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- INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI FUORI FAMIGLIA
COMUNI DI AMBITO
AFFIDAMENTO A
50
(COLLOCAMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE)
TERZI
40
ALTRO
UFFICIO DI PIANO
AMBITO TERRITORIALE DI
IN ECONOMIA
CANOSA DI PUGLIA

Tab. 12- Obiettivi operativi raggiunti nel 2017 - Piano Sociale di Zona - Fonte: elaborazione UdP

Anche nel corso del 2017, come potrà notarsi nella tabella, 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 oggi è avviato.
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.
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Di seguito, viene fornita una rappresentazione un pò 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.
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 vita-lavoro.
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 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 svolta 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".
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 e n. 2
operatori amministrativi. 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
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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 distrettuale.
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 stata 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 socio-sanitarie 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).

Graf. 13 Porta Unica di Accesso – Servizi Richiesti - Fonte: elaborazione UdP

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.
Con il passare del tempo, e grazie al costante confronto fra Ufficio di Piano, Comuni e Distretto,
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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.
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 richiede la tessitura di un network di Associazioni e realtà
solidaristiche del territorio finalizzato alla valorizzazione del Capitale Sociale: l'Ambito ha intessuto
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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.
I servizi per sostenere la genitorialità e tutela dei minori
Nell’area dei servizi per il sostegno alla genitorialità e la tutela dei minori l’Ambito di Canosa di
Puglia 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 sotto
forma di spesa assunta da ogni singolo Comune che ha disposto l'inserimento in struttura. 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 consultoriali 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 pedagogiche- educative.
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, sia per la capacità di determinare un proficuo cambiamento tra i membri del
nucleo familiare, ha avviato tale servizio in favore di n. 22 nuclei familiari.

29

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 medio complessivo
di 283 ore settimanali. Gli interventi hanno riguardato essenzialmente la cura e l'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,
garantendo nel contempo 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 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, così come rimodulato
dell'Ambito di Canosa di Puglia per rispondere al bisogno effettivamente manifestato dal territorio.
Il servizio di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica agli alunni diversamente abili è stato
garantito a n. 68 minori con handicap grave, a fronte dei 98 che ne avevano 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.
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 e sessuale nonché ripercussioni sotto l'aspetto del
condizionamento da un punto di vista economico. 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, 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, istituti scolastici in particolar modo. Tutti i soggetti coinvolti, attraverso
modalità sistemiche e di rete, si sono impegnati a promuovere la cultura della prevenzione della
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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;
• 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 di contrasto
alla povertà in favore di n.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.
L’Ambito ha perseguito le priorità di intervento e gli Obiettivi di Servizio previsti nel III Piano di Zona
2014/2016 compatibilmente con le risorse disponibili: per alcuni di questi obiettivi è stata
particolarmente utile e proficua l’interazione e il lavoro di rete svolto con altri Servizi ed enti, al
fine di garantire l’integrazione sociosanitaria. Attiva e consolidata è l'Unità di Valutazione
Multidisciplinare (UVM), che garantirà anche nel prossimo triennio continuità e univocità di
valutazione per un utilizzo ponderato delle risorse. Il Consultorio è stato partner valido e attivo
nelle aree prioritarie della promozione dei diritti dei minori e le responsabilità familiari,
sostenendo le azioni inerenti il contrasto all’abuso e al maltrattamento, l’affido e l’adozione.
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Tab. 13- Quadro sinottico 2014/2016: obiettivi raggiunti e obiettivi mancati al 31.12.2017
Asse di
Intervento I

Servizio

Indicatore OdS

Valore
raggiunto al
31.12.2013

Asilo nido

35% dei Comuni dotati di servizi

0

Tutti i 3
Comuni
facenti parte
dell'Ambito

2 comuni su 3

6 posti nido (pubblici o
convenzionati) ogni 100 bambini
0 – 36 mesi

0

70 posti nido

70 posti nido

Sostenere la rete
dei servizi per la
prima infanzia e
la conciliazione
dei tempi

Asse di
Intervento II

v.a. da
v.a. raggiunto al
raggiungere al
31.12.2017
31.12.2016

Servizi di
conciliazione
vita lavoro

1 Studio di fattibilità

1

0

0

1 Ufficio dei tempi e degli Spazi

0

Operatività
piena dell'UTS

0

Servizio

Indicatore OdS

Valore
raggiunto al
31.12.2013

Centri di
ascolto per le
famiglie

1 Centro per Ambito e/o
sostegno alla genitorialità in ogni
Comune

0

1

0

Educativa
domiciliare per
minori

1 nucleo in carico ogni 1.000
nuclei residenti (pop. di
riferimento 17.974 nuclei)

20

20

22

1

1

1

n. percorsi superiore al n. di
inserimenti in strutture
residenziali

9

18

15

1 Regolamento del Servizio

1

1

1

1 anagrafe delle famiglie
affidatarie

0

1

0

1 équipe per Ambito /

1

1

1

30 posti (art. 52 RR 04/2007) ogni
20.000 residenti

6

70

0

50 posti (art. 104 RR 04/2007)
ogni 20.000 residenti

11

116

19

Affido familiare 1 équipe per Ambito/1 Protocollo
- équipe
operativo
Il sostegno della
Affido familiare
genitorialità e la
tutela dei diritti
dei minori

Adozione
familiare
Centri diurni
(art. 52 – 104
RR 04/2007)
per minori

v.a. da
v.a. raggiunto al
raggiungere al
31.12.2017
31.12.2016

1 Protocollo operativo
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Asse di
Intervento III

Servizio

Indicatore OdS

Valore
raggiunto al
31.12.2013

Servizio Sociale
Professionale

1 Assistente Sociale
ogni 5.000 ab.

4 (pop. di
riferimento
46.466 unità)

5

7

1 Coordinatore del SSP
di Ambito

0

1

1

Incontri di
coordinamento
frequenti

3

6

14

Rete di accesso Segretariato

1 punto di accesso in
ogni Comune

0

3

3

Rete di accesso Immigrati

1 Sportello art. 108 RR
04/2007

0

1

0

Rete di accesso - PUA

1 PUA di Ambito

1

1

1

Servizio

Indicatore OdS

Valore
raggiunto al
31.12.2013

v.a. da
raggiungere al
31.12.2016

v.a. raggiunto
al 31.12.2017

Rete di Pronto
Intervento Sociale PIS

1 PIS h. 24

0

1

0

1 Regolamento del
Servizio

0

1

0

Rete di Pronto
Intervento Sociale –
Emergenza abitativa

1 posto ogni 5.000 ab.
In residenze per adulti
in difficoltà

4 (pop. di
riferimento
46.466 unità)

9

5

Inclusione attiva

1 percorso/progetto di
inclusione ogni 5.000
abitanti

0 (pop. di
riferimento
46.466 unità)

9

144

La cultura
dell'accoglienza e
il contrasto delle
marginalità
sociali

Asse di
Intervento IV

I servizi e gli
interventi per le
povertà estreme
e per il contrasto
delle nuove
povertà

v.a. da
v.a. raggiunto al
raggiungere al
31.12.2017
31.12.2016
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Asse di Intervento
V

La rete dei servizi
per la presa in
carico integrata
delle non
autosufficienze

Servizio

Indicatore OdS

Valore
raggiunto al
31.12.2013

v.a. da
raggiungere al
31.12.2016

v.a. raggiunto
al 31.12.2017

Unità di Valutazione
Multidimensionale

1 UVM per Ambito

1

1

1

Assistenza Domiciliare
non autosufficienti ADI

4,1 utenti ADI (6
ore sett.) ogni 100
over 65

17 (pop. di
riferimento
8.855 unità)

363

304 totali (a
integrazione
sociale - n.17)

Assistenza Domiciliare
non autosufficienti SAD

1,5 utenti in carico
SAD ogni 100 over
65

81 (pop. di
riferimento
8.855 unità)

133

36 totali

Assistenza Domiciliare
disagio psichico

10 utenti in carico
(6 ore sett.) ogni
100 utenti CSM

6 (pop. di
riferimento
400 unità)

10

0

Abbattimento barriere
architettoniche

100 interventi per
Ambito (nel
triennio)

8 (solo Canosa
di P.)

100

37

Centri diurni anziani
(art. 106 RR 04/2007)

50 posti ogni
50.000 residenti

0 (pop. 46.466
unità)

46

0

Centri diurni disabili
(art. 105 RR 04/2007)

50 posti ogni
50.000 residenti

0 (pop. 46.466
unità)

46

19

Centri diurni disabili
(art. 60 RR 04/2007)

20 posti posti ogni
50.000 res.

0 (pop. 46.466
unità)

18

0

10 posti ogni
50.000 residenti

0 (pop. 46.466
unità)

9

0

Centri Diurni Alzheimer 10 posti ogni
art. 60 ter
50.000 residenti

0 (pop. 46.466
unità)

9
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Integrazione alunni con 1 Protocollo oper.
disabilità -équipe

1

1

1

Integrazione alunni con n.utenti medio
disabilità
2010 - 2012

75

75

68

Trasporto persone con
disabilità

0

Conferma
servizio

Servizio
confermato

Strutture a ciclo diurno 5 posti ogni 50.000
per persone con disagio residenti
psichico

0

4

2

Residenze persone con 5 posti ogni 50.000
disagio psichico artt. 70 residenti
– 60 bis

0

4

1

Dopo di Noi (artt. 55 –
57 RR 04/2007)

Servizio attivo su
base di Ambito
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Asse di Intervento
VI

Servizio

Indicatore OdS

Valore raggiunto
al 31.12.2013

v.a. da
raggiungere al
31.12.2016

v.a. raggiunto
al 31.12.2017

Maltrattamento e
violenza - CAV

1 convenzione con
CAV per Ambito

1

1

1

4 inserimenti

4 inserimenti

0 effettuati -

Maltrattamento e
Pagamento rette per
Il contrasto del
inserimento in
maltrattamento e violenza - residenziale
strutture residenziali
della violenza
Maltrattamento e
violenza - équipe

Asse di Intervento
VII

La prevenzione
delle dipendenze
patologiche

Asse di Intervento
VIII

Governance e
funzionamento
dell'Ufficio di
Piano

Servizio

1 équipe per Ambito
/ 1 Protocollo

Indicatore OdS

0 richiesti
1

1

1

Valore raggiunto
al 31.12.2013

v.a. da
raggiungere al
31.12.2016

v.a. raggiunto
al 31.12.2017

Interventi di
Presenza attività di
prevenzione in materia prevenzione su base
di dipendenza
di Ambito

0

Mantenimento
attività

0

Interventi per persone 10 percorsi inclusivi
con dipendenze
ogni 100 utenti

0
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0

v.a. da
raggiungere al
31.12.2016

v.a. raggiunto
al 31.12.2017

Servizio

Indicatore OdS

Valore raggiunto
al 31.12.2013

Ufficio di Piano

n. 5 gg/settimana di
funzionamento

5 gg/settimana

n. risorse umane
assegnate
stabilmente

2,5 unità

2,5 unità

2,5 unità

n. riunioni mensili
con il SSP

0,5 riunioni
mensili

1 mensile

1 mensile

12

Incremento
Patti

9

1 all'anno

1 riunione
trimestrale

0

1 all'anno

1 riunione
trimestrale

4

Partecipazione della
n. Patti di
cittadinanza sociale e
Partecipazione
di concertazione con le
n. riunioni tavolo di
OO.SS. Più
monitoraggio e
rappresentative
valutazione
n. riunioni tavolo di
concertazione con
le OO.SS. Più
rappresentative

5 gg/settimana 5 gg/settimana
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1.4 L’attuazione economico- finanziaria e capacità di cofinanziamento dei Comuni
Per il terzo ciclo di programmazione, com'è avvenuto per il II e come avverrà per il IV, al fine di
continuare a sostenere pratiche concrete di gestione associata e di programmazione finanziaria
unica, si è dato continuità al vincolo per tutti gli Ambiti territoriali, e per i Comuni in essi associati,
di dichiarare l’intera spesa sociale complessiva di ciascun Ente Locale, in termini di risorse proprie,
all’interno del Piano Sociale di Zona.
In particolare, il quadro finanziario del precedente, come quello del presente Piano Sociale di Zona,
è stato costruito secondo i seguenti criteri, tratti direttamente dal Piano Regionale delle Politiche
Sociali 2013/2015 e confermati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017/2020:
•
quota di risorse proprie comunali di competenza del bilancio di previsione per
ciascuna annualità, apportata da ciascun Comune quale cofinanziamento per la
realizzazione dei servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, a valenza di Ambito, in misura
almeno pari al 100% dell’importo determinato dal trasferimento regionale per i Piani Sociali
di Zona a valere su FNPS + FNA + FGSA (determinati anch'essi anno per anno dalla Regione
Puglia), con specificazione, negli atti finanziari di Ambito, della titolarità gestionale
(Comuni/Ambito) - la medesima regola è applicata anche in relazione alla corrispondente
assegnazione di risorse da parte della Regione per le medesime fonti di finanziamento);
• le risorse finanziarie assegnate al Piano Sociale di Zona (FNPS + FGSA + FNA + risorse
comunali per il cofinanziamento obbligatorio del 100%) servono per il conseguimento degli
Obiettivi di servizio a livello territoriale di Ambito, con servizi e interventi a gestione
associata e uniforme, fatte salve le specifiche esigenze organizzative e gestionali di ciascun
Ambito;
• solo dopo aver programmato gli interventi necessari al raggiungimento di detti Obiettivi di
servizio indicati dal precedente PRPS, con le risorse eventualmente residue, ivi incluse le
ulteriori risorse finanziarie proprie dei Comuni storicamente utilizzate per spesa sociale e
non già apportate a cofinanziamento obbligatorio dei fondi nazionali e regionali trasferiti, è
stato possibile programmare ulteriori interventi per il conseguimento di obiettivi aggiuntivi
e specifici per le caratteristiche della domanda che viene rilevata su base locale sia a livello
di Ambito sia di singolo Comune;
• la spesa sociale programmata per ciascun Comune per la prima annualità (2014) e poi per
le annualità successive, è stata non inferiore al livello di spesa sociale media dichiarata in
termini di risorse proprie comunali per gli anni 2010-2012;
• l’ammontare complessivo delle risorse proprie stanziate da ciascun Comune per il terzo
Piano Sociale di Zona, in ossequio al principio di sussidiarietà tra gli Enti, (comprensiva
anche delle risorse destinate alla gestione di servizi a valenza comunale, in termini pro
capite), è stata non inferiore al livello di spesa sociale media pro capite dichiarata in termini
di risorse proprie comunali per gli anni 2010-2012.
Gli Interventi ed i Servizi inseriti nel Piano Sociale di Zona sono stati gestiti, conformemente alle
prescrizioni del Regolamento Contabile di Ambito con le seguenti modalità:
a) Interventi e/o Servizi di Ambito, anche a valenza sovra comunale, gestiti dal Comune
capofila, unicamente regolamentati e coordinati per il tramite dell'Ufficio di Piano;
b) altri interventi autorizzati dal Coordinamento Istituzionale in gestione ai singoli Comuni,
con risorse di Ambito;
Per ogni singolo Progetto, Intervento o Servizio, il costo totale è stato gestito dal soggetto
responsabile della gestione stessa. Il soggetto responsabile della gestione le risorse del Fondo
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Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Globale Socio Assistenziale, del Fondo per la Non
Autosufficienza e dei fondi derivanti da altri programmi specifici è sempre stato, nel precedente
ciclo di programmazione, il Comune capofila. La totalità dei Servizi sono rientrati nella
Programmazione in quanto rientranti nel FUA, secondo le modalità di cui alla lett.b., i flussi
finanziari appena descritti sono avvenuti attraverso un sistema di calcolo preventivo in
programmazione e di rendiconto consuntivo approvati in sede di Coordinamento Istituzionale,
oggetto di appositi accordi tra gli Enti associati.
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, effettua il
monitoraggio sui flussi finanziari.
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 nel periodo 2014-2017, per l'attuazione dello
stesso.
L’analisi della spesa sociale di Comuni nel quadriennio 2014- 2017 ci consente di definire la quota
di risorse proprie comunali su cui potrà contare il nuovo Piano Sociale di Zona. Per il quarto ciclo di
programmazione la Regione infatti dà continuità al vincolo per gli Ambiti Territoriali e per i Comuni
in essi associati, di dichiarare l’intera spesa sociale complessiva di ciascun ente locale, in termini di
risorse proprie, all’interno del Piano Sociale di Zona. L’ammontare non dovrà essere inferiore al
livello di spesa sociale media dichiarata in termini di risorse proprie comunali per gli anni 20142017.
Il prospetto riportato di seguito rileva la capacità di cofinanziamento dei Comuni dell’ambito nel
quadriennio 2014-2017.

BUDGET PSdZ 2014/2016 - 2017
Residui stanz. 2010-2012 € 1.673.832,27
Fnps + FGSA + FNA (I-II-III–IV ann. PSdZ ) € 1.963.762,02
Risorse da bilanci comunali (I-II-III–IV ann PSdZ ) € 5.589.313,89
Fondi PAC Infanzia € 844.817,25
Fondi PAC Disabili/Anziani € 591.789,83
Fondi BS Infanzia € 625.471,54
Fondi BS Anziani e disabili € 904.157,00
Altre risorse pubbliche € 716.502,33
TOTALE € 12.909.646,13
Tab. 14 -Budget 2014/2016- 2017 - Piano Sociale di Zona - Fonte: elaborazione UdP

Più in dettaglio, 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 pari a € 5.589.313,89 a fronte di un budget complessivo di €
12.909.646,13: la capacità di cofinanziamento è stata pari al 43,3% (quota del budget composto da
risorse dei bilanci comunali,) il restante 56,7 % è stato finanziato da altre risorse
regionali/nazionali.
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AMBITO TERRITORIALE - SPESA MEDIA E SPESA PRO- CAPITE IN RAPPORTO AL
COFINANZIAMENTO DEI COMUNI AL PIANO SOCIALE DI ZONA 2010 - 2013 e 2014/2017
Comuni di Canosa di P. Popolazione al
Spesa totale
Spesa media
Spesa pro- Minervino Murge e
31/12/2011
2010/2012
2010/2012
capite
Spinazzola
46.466
€ 4.009.224,28 € 1.336.408,09
€ 28,76
Comuni di Canosa di P. Popolazione al
Spesa totale
Spesa media
Spesa pro- Minervino Murge e
31/12/2013
2014/2017
2014/2017
capite
Spinazzola
46.456
€ 5.589.313,89 € 1.397.328,47
€ 30,07
Tab. 15 Spesa media e spesa pro- capite 2014/2016- 2017 - Piano Sociale di Zona - Fonte: elaborazione UdP

Il dato va confrontato con il livello di spesa sociale comunale media del triennio della precedente
programmazione sociale di zona (2010-2012) per verificare il rispetto dei vincoli posti dal
documento regionale di programmazione per il triennio 2014-2017. Si riscontra, di fatto, il rispetto
dei vincoli a cui l'Ambito era assoggettato e un lieve incremento della capacità di cofinanziamento
comunale del 4,6%.

1.5 Buone pratiche e cantieri di innovazione avviati
Nel corso del precedente ciclo di programmazione molteplici sono state le azioni e le misure a
carattere sperimentale e innovativo avviate, quasi tutte su impulso del programmatore regionale
e/o comunque nel solco dell'attuazione delle stesse, nell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia: ci
si riferisce alle prime esperienze di Ambito di strutturazione di misure di inclusione sociolavorativa con corresponsione di indennità all'utenza, condizionate alla reale attivazione della
stessa, nel portare a termine le attività previste per effetto di un "patto" tra l'Ambito e il singolo
beneficiario. Tanto ha rappresentato un punto di svolta rispetto alla percezione di qualunque
forma di mero contributo di contrasto alla povertà genericamente denominato e "incondizionato".
In particolare si è iniziati con la prima valida misura a carattere sperimentale denominata "Cantieri
di Cittadinanza", da cui ha poi preso le mosse il "Reddito di Dignità" pugliese, ancor più ambizioso,
quanto di complessa attuazione, per qualità delle attività previste e quantità di soggetti target,
nonché di entità dell'indennità corrisposta.
I percorsi di inclusione sociale e inserimento lavorativo attivati dalla Regione Puglia e rivolti a
persone in condizioni di fragilità sociale hanno previsto sul territorio l'attivazione di tirocini
retribuiti per l'inserimento e il reinserimento socio- lavorativo e per facilitare l'inclusione sociale di
soggetti in condizione di grave svantaggio sociale.
L'attività di promozione delle due misure, ha sollecitato e solleciterà ancora la governance del
Sistema Locale di Servizi Sociali a ricercare contatti con le attività produttive e con settori delle
realtà territoriali con cui l'interlocuzione non era mai stata così frequente: imprese, altri Enti
pubblici, altre Istituzioni del territorio e altri settori degli stessi Comuni.
Ciò ha dato un forte impulso alla tessitura di relazioni tra realtà per definizione "produttive" e il
Sociale, ai più sconosciuto, permettendo a soggetti ai margini della società di sentirsi parte della
Comunità il cui senso va, anche grazie allo sviluppo delle buone prassi che si stanno
"sedimentando", sempre più diffondendosi.
A proposito di buone prassi, "Cantieri di Cittadinanza", il "Reddito di Dignità" e in numeri seppur
più esigui del "Piano Provinciale di Interventi Locale (P.I.L.)", che ha visto l'attivazione di borse38

lavoro per donne vittime di violenza, hanno mostrato l'esigenza di strutturare le proficue
collaborazioni intercorse con i Centri per l'Impiego, nonché con gli Istituti Scolastici del territorio
dimostratisi ottimi partner per l'attivazione delle misure di inclusione sociale. Tanto è vero al punto
che, ancor prima che il programmatore regionale lo chiedesse attraverso il Piano Regionale delle
Politiche Sociali, l'Ambito era al lavoro per redigere un protocollo d'intesa tra Enti che desse
solidità alla buona prassi di prendere in carico in maniera integrata l'utenza (non più solo sotto
l'aspetto socio- sanitario) trattando ciascun caso tra professionisti del socio- sanitario, del
reinserimento lavorativo e della formazione professionale.
Altra misura alquanto innovativa che ha trovato attuazione nel corso dello scorso ciclo di
programmazione è stata quella dei Progetti di Vita Indipendente, il cui obiettivo principale è stato,
anche in questo caso, quello di favorire l'inclusione sociale intendendo l'utente quale soggetto
attivo e non solo beneficiario di intervento nel senso tradizionale del termine. Con i Pro.V.I., anzi, si
è perseguito l'obiettivo di stimolare la persona diversamente abile, con capacità funzionali, ad
acquisire maggiore autonomia facendo leva sulle proprie abilità residue per autodeterminarsi e
partecipare alla vita sociale della comunità locale, nonché attrezzando il proprio contesto di vita
dotandolo e dotandosi di apparecchiature di domotica sociale di supporto all'autonomia
personale.
In ultimo, anche grazie ai finanziamenti di cui alla l.r. 4 luglio 2014, n. 29, attraverso i Programmi
Antiviolenza finanziati all'Ambito di Canosa di Puglia a seguito di specifica progettazione, benché in
Puglia ancora non sia normato alcun Servizio/intervento rivolto alla cura degli adulti maltrattanti
che hanno agito violenza contro le donne, presso l'Ambito e presso gli Istituti Penitenziari del
territorio sono in attuazione attività quali i gruppi di auto- mutuo aiuto, mediati da supporto
psicologico, a cui prendono e prenderanno parte nel corso del 2018 gli autori di violenza.
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CAP. II – LE PRIORITÀ STRATEGICHE PER UN WELFARE LOCALE INCLUSIVO
2.1 La Strategia dell'Ambito Territoriale per il consolidamento del Sistema di
Welfare
Dall’analisi dei bisogni effettuata nell’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, esposta nel
precedente capitolo I, dalle indicazioni fornite nel corso dei tavoli di concertazione e
programmazione partecipata con il terzo settore e con le parti sociali, oltre che con le altre
istituzioni locali (ASL e Istituzioni scolastiche in primis), nonché dal confronto costante tra l’Ufficio
di Piano e la Regione Puglia in fase di elaborazione del Piano, sono emerse importanti indicazioni
riguardo alle priorità strategiche di intervento che l'Ambito Territoriale deve perseguire, in linea
con il PRPS, attraverso il Piano di Zona, mediante il mantenimento e il consolidamento dei servizi
già esistenti e la creazione di nuovi servizi e interventi a completamento del Sistema di Welfare
locale. Di seguito vengono indicati, per ogni area di intervento, gli obiettivi da raggiungere e la
tipologia dei servizi e/o interventi da realizzare e/o da potenziare così come previsti e dettagliati al
capitolo V e in linea con la strategia prescelta dal Coordinamento Istituzionale di questo Ambito in
fase di proposta e indirizzo di riprogrammazione, che ha prediletto il consolidamento e
potenziamento dei Servizi esistenti, nonché la razionalizzazione dei costi, una migliore
qualificazione della spesa e una minore frammentazione degli interventi al fine di garantire
maggiore efficacia. Per una descrizione analitica degli interventi e dei Servizi utili a perseguire la
strategia di Ambito individuata e i relativi obiettivi per area di interesse qui di seguito elencati si
faccia riferimento alla progettazione di dettaglio di cui al capitolo V.
Le aree tematiche nelle quali l'Ambito concentrerà gli sforzi di consolidamento e di attivazione dei
Servizi e degli Interventi, in coerenza con quanto prescritto dal Piano Regionale delle Politiche
Sociali 2017/2020, saranno le seguenti:
Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le famiglie;
Contrastare la povertà e promuovere l’inclusione sociale;
Potenziare ed ampliare il sistema del welfare d’accesso;
Sostenere e tutelare la disabilità, la non autosufficienza e l’invecchiamento attivo;
5. Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza.

1.
2.
3.
4.

Area tematica I - Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le famiglie.
Obiettivo centrale in questo ambito di intervento sarà quello di consolidare e sostenere nel
prossimo triennio la rete di strutture e servizi per la prima infanzia, pubblica e privata, attiva sul
territorio regionale, anche attraverso l’integrazione delle fonti di finanziamento (PAC infanzia PON Inclusione - Buoni Servizio) e delle politiche, avendo cura di rafforzare il sostegno alla
domanda mediante il fondamentale strumento del “Buono Servizio”, che per tutto il prossimo
triennio troverà copertura, in particolar modo, a valere sulle risorse del POR Puglia 2014_2020
FSE)– Linea d’azione 9.7 – sub- azione 9.7.1. Parimenti centrale è la necessità di promuovere la
famiglia come risorsa, assicurando il sostegno specialistico nei momenti di crisi, con specifico
riferimento al sostegno per le responsabilità genitoriali, alla promozione e tutela dei diritti dei
minori, al superamento delle difficoltà di natura socio -economica, al potenziamento dei percorsi
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di affido familiare, al fine di invertire la tendenza tra accoglienza residenziale e accoglienza
famigliare dei minori fuori famiglia.
Gli obiettivi tematici afferenti alla I area tematica indicati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali
e rientranti nella strategia di Ambito per il consolidamento e lo sviluppo del Sistema di Welfare
locale sono:
a. consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete servizi socio- educativi per
l’infanzia;
b. implementare e/o consolidare i Centri di Ascolto per le Famiglie e/o i servizi di sostegno alla
genitorialità dell’Ambito territoriale, con prestazioni qualificate, servizi di mediazione dei
conflitti e spazio neutro, in stretta connessione con gli altri servizi territoriali, in particolare con
quelli specifici offerti dalla rete consultoriale;
c. potenziare l’assistenza domiciliare educativa quale efficace forma di intervento a favore sia dei
bisogni di crescita dei soggetti minori d’età, sia per le opportunità che offre di intervenire
sull’intero sistema familiare attraverso percorsi e processi condivisi e non solo sul singolo
minore, in quanto capace di determinare cambiamento e crescita di tutti i membri del nucleo
familiare;
d. potenziare e qualificare i percorsi di affido familiare, recependo pienamente gli indirizzi
nazionali e regionali in materia, al fine di invertire la tendenza tra accoglienza residenziale e
accoglienza famigliare dei minori fuori famiglia, valorizzando il ruolo delle associazioni di
famiglie affidatarie e del Terzo settore per promuovere una cultura diffusa dell’accoglienza;
e. consolidare e qualificare l’offerta delle strutture e dei servizi comunitari a ciclo diurno per
minori per sostenere i bisogni di crescita e di socializzazione dei minori, il lavoro di cura delle
famiglie, intercettare e prevenire il rischio di marginalità e devianza, contrastare i fenomeni di
dispersione scolastica e tutte le forme di bullismo, attraverso l’integrazione con gli altri servizi
socio educativi e con le istituzioni scolastiche, consentire efficaci e tempestive prese in carico
da parte dei servizi territoriali preposti e l’attivazione di progetti individualizzati.
Al raggiungimento di tali obiettivi concorrono, per il nostro Ambito, i seguenti Interventi e i Servizi
previsti nelle Schede di Progettazione di Dettaglio di cui al Capitolo V, a cui si rimanda per i
dettagli:
n.1 Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia;
n.2 Servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
n.3 Educativa domiciliare per minori (Assistenza Domiciliare Educativa);
n.4 Rete e Servizi per la promozione dell'affido e l'adozione;
n.5 Servizi a ciclo diurno per minori;
n.19 Strutture residenziali per minori.
Area tematica II - Contrastare la povertà e promuovere l’inclusione sociale.
L'area tematica II, inserita nella programmazione degli interventi per il prossimo triennio, prevede
un’azione integrata che contempli due fasi di intervento e quindi due azioni prioritarie collegabili
ad altrettanti rischi di esclusione: sostegno nella fase acuta e welfare inclusivo.
La fase acuta, rispetto alla quale si implementeranno interventi e servizi di prima accoglienza e
sostegno immediato in collaborazione con i soggetti del territorio che già operano sul tema,
costruendo una rete di servizi comunitari e di strutture integrati per la pronta accoglienza per
diverse categorie di persone (trattasi del welfare per far fronte all’emergenza e della rete del
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Pronto intervento sociale). Si tratta dei Servizi e Interventi per intervenire dapprima nella fase di
emergenza/urgenza per poi definire, progressivamente in maniera più strutturata attraverso un
percorso di reinserimento che, partendo dall’ambito occupazionale, si preoccupi di organizzare in
favore della persona una serie di interventi volti a favorire la graduale integrazione nel proprio
tessuto comunitario, anche e in special modo attraverso la piena attuazione sul territorio degli
interventi previsti dalla misura nazionale di contrasto alla povertà (REI) di recente introduzione,
affiancata dal programma regionale specifico in tema di inclusione sociale (ReD), accompagnate
dalla strutturazione delle équipe territoriali multidisciplinari che dovranno occuparsi della presa in
carico dei nuclei familiari beneficiari delle due misure citate.
Gli obiettivi tematici afferenti a questa area tematica, così come anche indicati dal Piano Regionale
delle Politiche Sociali e da perseguirsi nella strategia di Ambito per il consolidamento e lo sviluppo
del Sistema di Welfare locale sono:
a. potenziare reti integrate di servizi e strutture per l’accoglienza nelle situazioni connesse alle
emergenze sociali (pronto intervento sociale, strutture di accoglienza e servizi per le povertà
estreme), che a partire dal 2018 potranno beneficiare anche dell’apporto della rete per il
contrasto degli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze;
b. costruire percorsi personalizzati di sostegno economico, integrazione sociale e reinserimento
socio- lavorativo di soggetti svantaggiati;
c. sviluppare percorsi di innovazione sociale per il cohousing sociale, il social housing e il welfare
comunitario per il coinvolgimento attivo di persone in condizioni di fragilità estrema.
Al raggiungimento di tali obiettivi concorrono, per il nostro Ambito, gli Interventi e i Servizi previsti
nelle Schede di Progettazione di Dettaglio di cui al Capitolo V qui di seguito elencate e a cui si
rimanda per i dettagli:
n.6 Rete di servizi e strutture per il Pronto Intervento Sociale;
n.7 Percorsi di Inclusione Socio- Lavorativa;
n.8 Rete del Welfare di Accesso;
n.23 Percorsi di autonomia abitativa e inclusione socio- lavorativa per vittime di violenza;
n.25 Sostegno economico categorie deboli e contributi ai canoni di locazione.
Area tematica III - Potenziare ed ampliare il sistema del welfare d’accesso.
Il sistema di accesso nel suo insieme assolve ad una funzione di accoglienza, informazione e
orientamento attivando progressivamente una presa in carico personalizzata e mirata anche per i
casi di urgenza, sostenuta da una valutazione multidimensionale dei bisogni dei cittadini e dei
nuclei familiari che si declina quale livello essenziale delle prestazioni sociali.
Tale sistema di accesso, già oggetto di costituzione e sviluppo nei precedenti cicli di
programmazione, va oggi potenziato. Obiettivo centrale in questo ambito di intervento è, in linea
con le previsioni del PRPS 2017/2020, quello di consolidare e sostenere nel prossimo triennio un
sistema di accesso completo ed efficace.
Sulla base di tali premesse e considerazioni si perseguiranno i seguenti obiettivi tematici:
a. consolidare, implementare e potenziare il sistema di accesso ai servizi di Ambito territoriale
perché sia capace di garantire le funzioni di informazione ed accoglienza e orientamento della
domanda garantendo un'adeguata presenza della figura dell’Assistente Sociale in rapporto alla
dimensione demografica dell’Ambito Territoriale, anche nella funzione di segretariato sociale
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b.

c.

d.

e.

f.

ampliata all’accesso alle prestazioni socio- sanitarie e agli interventi socio- sanitari e culturali
rivolti alle persone immigrate;
regolamentare le forme di collaborazione e coordinamento del sistema di accesso a livello di
Ambito Territoriale (segretariato sociale, valutazione sociale, presa incarico, progettazione PAI)
attraverso accordi condivisi e protocolli operativi dedicati al funzionamento dei servizi del
sistema di accesso;
consolidare e potenziare le forme di integrazione con i servizi sanitari per l’acceso integrato alle
prestazioni sociosanitarie (PUA) recependo in maniera corretta le indicazioni regionali in
materia linee guida regionali per l’accesso ai servizi sanitari territoriali e alla rete integrata dei
servizi socio - sanitari;
definire un piano di comunicazione per la massima diffusione delle informazioni di base per
l’accesso alla rete dei servizi sociali e socio- sanitari e aggiornarlo in relazione ai mutamenti che
intervengono nel corso del tempo relativamente al complessivo sistema degli interventi e
servizi sociali di Ambito;
dotarsi di un sistema informativo unico su base d’ambito per la raccolta, trasmissione,
elaborazione dati e gestione condivisa delle cartelle sociali e socio- sanitarie degli utenti in
correlazione con il sistema informativo sociale regionale e allo scopo di alimentare i flussi
nazionali dedicati alle prestazioni sociali dei Comuni;
potenziare il servizio sociale professionale al fine di implementare la funzione di analisi e presa
in carico degli utenti dei servizi anche in relazione all’attivazione di équipe multidisciplinari
dedicate alla definizione di percorsi integrati di inclusione sociale degli individui e delle famiglie
con disagio sociale.

Al raggiungimento di tali obiettivi concorrono, per il nostro Ambito, gli Interventi e i Servizi previsti
nelle Schede di Progettazione di Dettaglio di cui al Capitolo V qui di seguito elencate e a cui si
rimanda per i dettagli:
n. 8 Rete del Welfare di Accesso;
n. 9 Rete per l'acceso e la presa in carico integrata socio-sanitaria.
Area tematica IV - Sostenere e tutelare la disabilità, la non autosufficienza e l’invecchiamento
attivo.
L'Ambito ha inserito tra i propri obiettivi all'interno della strategia locale per il consolidamento del
proprio welfare, in coerenza con quanto previsto dal PRPS, l'obiettivo generale di benessere sociosanitario delle persone in situazione di fragilità, da svilupparsi attraverso le seguenti linee direttrici
di intervento:
• consolidamento del processo di integrazione degli strumenti di sostegno economico per la
vita indipendente e per l’abitare in autonomia con i servizi domiciliari e comunitari a ciclo
diurno;
• consolidamento e potenziamento del sistema di offerta e il sostegno alla domanda di
servizi socio- assistenziali e socio- sanitari a ciclo diurno semi- residenziale e domiciliari;
• contenimento del flusso di istituzionalizzazione delle persone disabili nelle strutture
residenziali attraverso la verifica continua e costante dell’appropriatezza delle prestazioni
erogate e della durata dei ricoveri al fine di ridurne la durata in relazione alle specifiche
esigenze;
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promozione della connettività sociale delle persone disabili, l’utilizzo di tecnologie
informatiche e ausili dedicati per sostenere i percorsi di apprendimento, di socializzazione,
di formazione professionale, di partecipazione alle attività associative e di inserimento nel
mondo del lavoro, l’abbattimento delle barriere materiali e immateriali che concorrono a
determinare il rischio di marginalità sociale delle persone con disabilità e degli anziani non
autosufficienti;
• sostegno alle attività di integrazione sociale dei minori con disabilità, con il potenziamento
della rete dei servizi di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica e dei servizi a
ciclo diurno per disabili giovani e adulti;
• promozione dell’integrazione sociosanitaria di cittadini, pazienti psichiatrici, disabili psichici
regolando e superando le direttive che negli ultimi anni hanno teso a prevedere l’ingresso
e la permanenza in percorsi terapeutico- riabilitativi ad elevata e media intensità
assistenziale sanitaria, a vantaggio di percorsi a bassa intensità assistenziale rivolti anche a
favorire il reinserimento sociale e lavorativo;
• consolidare e ampliare percorsi di autonomia per persone con disabilità gravi e l’abitare in
autonomia per disabili gravi senza il supporto familiare (Pro.v.i e Dopo di Noi).
Al fine di sostenere la domanda di servizi qualificati per le persone non autosufficienti, con
riferimento alle prestazioni semiresidenziali nei centri socio- educativi e riabilitativi, a valenza
socio- assistenziale e sociosanitaria, e alle prestazioni domiciliari integrate, troverà attuazione
anche in questo nuovo ciclo di programmazione la misura regionale dei Buoni Servizio per disabili
e anziani non autosufficienti finanziata prevalentemente su risorse del POR Puglia 2014_2020 –
Azione 9.7 FSE, per l'abbattimento del costo sostenuto dalle famiglie per il pagamento delle rette
di frequenza presso servizi domiciliari o a ciclo diurno semi- residenziali per disabili o anziani
fragili/non- autosufficienti.
Allo stesso modo l'Ambito perseguirà l'attuazione della misura PRO.V.I – Progetti di Vita
Indipendente, della Regione Puglia nell’ambito del progetto Qualify- care Puglia, già avviato negli
ultimi anni, per favorire l’inclusione sociale e l’autonomia di persone con disabilità gravi che
abbiano le capacità funzionali per intraprendere percorsi di studio, lavoro, partecipazione alla vita
sociale della comunità locale, con riferimento sia al contesto domestico che esterno.
Il triennio 2018- 2020 sarà, inoltre, quello in cui la Puglia attuerà gli obiettivi del Piano Operativo
per il “Dopo di Noi”, approvato con Del. G.R. n. 351/2017, come integrata con Del. G.R. n.
1584/2017, a valere sul fondo nazionale del Dopo di noi, per favorire l’abitare in autonomia di
persone disabili prive di sostegno familiare.
Sulla base di tali premesse e considerazioni, si intende perseguire gli obiettivi dichiarati, attraverso
gli Interventi e i Servizi previsti nelle Schede di Progettazione di Dettaglio di cui al Capitolo V qui di
seguito elencate e a cui si rimanda per i dettagli:
n.8 Rete del Welfare di Accesso;
n.9 Rete per l'acceso e la presa in carico integrata socio-sanitaria;
n.10 Cure domiciliari integrate di I e II livello - (SAD e ADI);
n.11 Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi;
n.12 Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone non autosufficienti;
n.13 Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
n.18 Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche;
n.20 Abbattimento barriere architettoniche;
n.21 Altre strutture residenziali per disabili ed anziani;
n.22 Rete di servizi e strutture per il disagio psichico;
n.24 Trasporto sociale e per i centri di riabilitazione.
•
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Area tematica V - Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza.
L’obiettivo strategico di Ambito è quello di uscire dalla logica “progettuale” per sviluppare e
consolidare un sistema di servizi e interventi stabili e diffusi sul territorio, in coerenza con la
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché con le prescrizioni del PRPS 2017/2020,
sostenendo e dando continuità alle attività del Centro Antiviolenza di Ambito e ponendolo al
centro della costituzione delle reti locali di intervento a sostegno delle donne, sole o con figli e
garantendo la realizzazione delle loro progettualità, che si sviluppano anche nella direzione della
prevenzione e del necessario cambiamento culturale attraverso i finanziamenti di cui alla legge
regionale n.29 del 4 luglio 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere,
il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”.
Tra gli obiettivi inclusi nella strategia di Ambito e afferenti alla presente area di intervento vi è
quello di garantire l'implementazione dei programmi antiviolenza regionali attuati e da attuarsi a
livello locale in quanto già ammessi a finanziamento e in favore delle donne vittime di violenza,
sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento, tramite percorsi
personalizzati, con l’obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza
medesima, favorendone il reinserimento socio- lavorativo.
In conformità e in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia,
ed in continuità con le azioni e gli obiettivi avviati nel corso dell’ultimo triennio di
programmazione, l'Ambito perseguirà i seguenti obiettivi:
a. consolidare, sostenere e qualificare la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il
contrasto della violenza su donne e minori;
b. attuare le “Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle
persone minori per età” (Del G.R. n. 1878/2016), a partire dalla piena integrazione operativa e
gestionale dei diversi livelli di intervento deputati alla presa in carico e al trattamento delle
situazioni di maltrattamento/violenza, sospette o conclamate e per l’elaborazione di un
progetto di aiuto e di sostegno alle vittime di violenza;
c. strutturare la governance territoriale perché possano essere operative le “reti territoriali
antiviolenza” al fine di consentire un’adeguata e integrata presa in carico e l’effettiva
protezione delle donne e dei minori vittime di violenza;
d. favorire l’emersione ed il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere;
e. potenziare i percorsi di autonomia e di indipendenza economica delle vittime di violenza;
f. promuovere azioni di formazione di sensibilizzazione, di informazione e comunicazione.
Al raggiungimento di tali obiettivi concorrono, per il nostro Ambito, gli Interventi e i Servizi previsti
nelle Schede di Progettazione di Dettaglio di cui al Capitolo V qui di seguito elencate e a cui si
rimanda per i relativi dettagli:
n.14 Maltrattamento e violenza - CAV;
n.15 Maltrattamento e violenza - Residenziale;
n.16 Maltrattamento e violenza - Equipe;
n.23 Percorsi di autonomia abitativa e inclusione socio- lavorativa per vittime di violenza.
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2.2 Quadro sinottico degli Obiettivi di Servizio per un welfare sostenibile
n.
TIPOLOGIA
OdS
1 Asili nido e altri servizi socio - educativi
X
per la prima infanzia
2 Centri di ascolto per le famiglie
X
3 Educativa domiciliare per minori
X
4 Rete e servizi per la promozione
X
dell'affido familiare e dell'adozione
5 Servizi a ciclo diurno per minori
X
6 Strutture residenziali per minori
intervento
indifferibile
7 Rete di servizi e strutture per PIS
X
8 Percorsi di inclusione socio- lavorativa
X
9 Interventi di prevenzione e contrasto in
X
tema di dipendenze patologiche
10 Rete del welfare d'accesso
X
11 Rete per acceso e presa in carico
X
integrata, Socio- sanitaria e sociolavorativa
12 Cure domiciliari integrate di I° e II°
X
livello
13 Abbattimento barriere architettoniche
14 Progetti per la Vita Indipendente ed
X
Dopo di Noi
15 Servizi a ciclo diurno per anziani,
X
disabili e persone NA
16 Servizi per l'integrazione scolastica
X
degli alunni con disabilità
17 Altre strutture residenziali per disabili
X
ed anziani (“Dopo di noi”)
18 Rete di servizi e strutture per il disagio
psichico
19 Percorsi di autonomia abitativa e
X
inclusione socio- lavorativa per vittime
di violenza
20 Maltrattamento e violenza _ CAV
X
21 Maltrattamento
e
violenza
X
residenziale
22 Maltrattamento e violenza equipe
X
23 Azione di sistema – Funzionamento
X
dell'Ufficio di Piano

AREA TEMATICA

I - Promuovere e sostenere la prima
infanzia, i minori e le famiglie

II - Contrastare la povertà e promuovere
l’inclusione sociale

III - Potenziare ed ampliare il sistema del
welfare d’accesso

IV - Sostenere e tutelare la disabilità, la
non autosufficienza e l’invecchiamento
attivo

V - Prevenire e contrastare
maltrattamento e la violenza

il

Ufficio di Piano
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AZIONI PRIORITARIE
spese ammissibili

OdS
Obbligatori

RISULTATI ATTESI

Asili nido e altri servizi socio- educativi
per la prima infanzia
Centri di ascolto per le famiglie

X

- 75% dei Comuni pugliesi dotati di servizi nido
- n. 15 posti nido pubblici/convenzionati ogni 100 bambini 0- 36 mesi
n. 1 centro famiglie per Ambito e/o Interventi e servizi di sostegno alla
genitorialità per ogni Comune dell’ambito territoriale
n. 1 nucleo fam. in carico ogni 1000 nuclei familiari residenti
- n. 1 equipe affido- adozioni/Ambito;
- n. di percorsi affido superiore a n. inserimento minori in strutture
residenziali/Ambito per anno;
- n. 1 Regolamento Affido/Ambito e n. 1 Anagrafe famiglie a regime
- n. 50 posti _utente ogni 50.000 ab. in art. 52
- n. 80 posti_utente ogni 50.000 ab. in art. 104
n. inserimento minori in strutture residenziali/Ambito inferiore a n.
minori inseriti in percorsi affido familiare per anno;
Potenziamento e consolidamento della rete delle strutture e dei servizi
di prevenzione e contrasto della violenza: almeno n.1 convenzione per
Ambito territoriale con CAV autorizzato al funzionamento;
Previsione di un fondo di ambito per eventuale inserimento di
donne, sole o con figli, presso case rifugio nelle situazioni di
messa in protezione – Il fondo è integrativo e non sostitutivo delle
risorse dei fondi di bilancio comunali destinati agli interventi
indifferibili e/o di sostegno ai percorsi di semiautonomia;
- Adozione di protocolli operativi Ambito/ASL per la definizione
puntuale di tutto l’iter procedurale relativo alla presa in carico dei
minori vittime di maltrattamento e violenza sospetto o conclamato
- rilevazione, protezione, valutazione, trattamento, secondo quanto
previsto dalle Linee guida regionali approvate con DGR 1878/2016
nonché delle modalità di integrazione operativa con le Forze
dell’Ordine, le Scuole, il Centro Antiviolenza;
- Definizione puntuale del raccordo tra i diversi livelli previsti per la
presa in carico dalle Linee guida regionali equipe territoriale di I livello,
centro per la cura del trauma II livello, centri specializzati III livello
- Istituzione del Tavolo di Coordinamento della rete antiviolenza locale
con l’adozione di protocolli operativi per la definizione puntuale delle
procedure di accoglienza e presa in carico e per la definizione di ruoli e
funzioni di tutti i soggetti della rete;
- Monitoraggio del fenomeno;
- Rafforzamento delle procedure integrate di presa in carico con
definizione di progetti individualizzati e aumento del numero di percorsi
di sostegno all’autonomia abitativa e inclusione sociolavorativa per le
donne vittime di violenza;
- Qualificazione degli interventi attraverso la partecipazione tutti gli
operatori coinvolti ad azioni di formazione di base e specialistica
Creazione di una rete di interventi e servizi di emergenza per il
contrasto alla povertà che contempli:
- mense sociali/fornitura pasti a indigenti;
- strutture di accoglienza residenziale per SFD e casi di emergenza;
- centri di ascolto in rete, strutture per il monitoraggio e la valutazione
del fenomeno;
- regolamento di organizzazione delle rete di emergenza;
- presidio della funzione di Pronto intervento Sociale nell’ambito del
sistema di welfare d’accesso anche con il coinvolgimento di Enti del
Terzo Settore e altri attori pubblici e privati in affidamento o
convenzione;

Educativa domiciliare per minori
Rete e servizi per la promozione
dell'affido familiare e dell'adozione

X
X

X
Servizi a ciclo diurno per minori

X

Strutture residenziali per minori

X

Maltrattamento e violenza - CAV
X
Maltrattamento e violenza residenziale
X

Maltrattamento e violenza operatività equipe integrate
sociosanitarie
X

Costituzione reti anti- violenza locali

X

Rete di servizi e strutture per PIS

X
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Percorsi di inclusione socio lavorativa
X
Interventi di prevenzione e
contrasto in tema di dipendenze
patologiche
Rete del welfare d'accesso

X

Rete per acceso e presa in carico
integrata socio_sanitaria
X

Cure domiciliari integrate

X

Abbattimento barriere
architettoniche

Progetti per la Vita Indipendente ed il
Dopo di noi

X

Servizi a ciclo diurno per anziani,
disabili e persone NA
X

Servizi per l'integrazione scolastica
degli alunni con disabilità
X

Altre strutture residenziali per
disabili ed anziani

X

Rete di servizi e strutture per il
disagio psichico

X

- attivazione dell’equipe di Ambito per la valutazione multidisciplinare
del caso e la presa in carico;
- attivazione ReI e integrazione ReI-ReD;
- attivazione del ReD;
- predisposizione percorsi mirati per soggetti esclusi dalle due misure;
predisposizione ed implementazione di un piano integrato di
prevenzione in materia di dipendenze patologiche da attivare con la
rete dei servizi semiresidenziali a ciclo diurno presenti sul territorio, con
Istituzioni scolastiche e con altri soggetti del territorio.
- n. 1 Assistente sociale ogni 5.000 ab.;
- n. 1 mediatore linguistico/interculturale nelsegretariato sociale;
- n. 1 sportello sociale per ciascun Comune con funzioni anche di PIS,
anche in rete con altri soggetti territoriali;
- regolamento di funzionamento del servizio di segretariato sociale e
del servizio sociale professionale di Ambito/individuazione di un
coordinatore;
- n. 1 equipe multidisciplinare preassessment, assessment, PAI,
monitoraggio;
- n. 1 equipe multidisciplinare per la valutazione multidimensionale;
- n. 1 PUA di Ambito /DSS;
- n. 1 UVM di Ambito/DSS;
- Regolamento di funzionamento della PUA Linee guida regionali per
l’accesso ai servizi sanitari e alla rete integrata dei servizi sociosanitari –
DGR 691/2011;
- n. 3,5 utenti ogni 100 anziani over 65 dato Istat 2011 in carico ADI;
- n. 6 ore di copertura oraria media settimanale per utente in carico
SAD+ADI;
- informazione capillare;
- raccolta delle domande e dimensionamento del bisogno;
- ammissione a finanziamento in base alla specifica fragilità e ad
integrazione dei progetti di inclusione sociale;
- Avanzamento della spesa fino a copertura del 100% del contributo
finanziario concesso ;
- n. 1,5 PRO.V.I. ogni 10.000 abitanti;
- n. 30 posti/utente ogni 50.000 abitanti in centro diurno socio –
educativo e riabilitativo art. 60 inclusi i pazienti psichiatrici;
- n. 30 posti/utente ogni 50.000 abitanti in centro diurno per persone
affette da Alzheimer art. 60ter;
- n. 50 posti/utente ogni 50.000 abitanti in centri aperti polivalenti per
disabili art. 105 e anziani art. 106;
- Servizio attivo su base d’ambito;
- presenza delle équipe integrate previste dall’art. 92 del r.r. 4/2007;
- livello minimo di copertura della domanda corrispondente al 100% del
dato medio di minori in carico nel triennio 2014_2016;
- applicazione degli standard minimi di copertura di servizio conformi a
quanto indicato nell’Allegato tecnico alla Convenzione di avvalimento
tra Regione e Province pugliesi, di cui alla Del. G.R. n. 1050/2017;
strutture residenziali per persone senza il supporto familiare ‘Dopo di
noi’ artt. 55 e 57 r.r. 4/2007 con almeno n. 5 posti/utente ogni 50.000
abitanti
strutture residenziali Case per la vita art.70 e/o Case famiglie con
servizi formativi per l’autonomia art. 60 bis n. 5 posti/utente ogni
50.000 abitanti
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2.3 Il raccordo tra la programmazione ordinaria e le risorse aggiuntive
Per il quarto ciclo di programmazione, alle risorse ordinarie (FNPS - FGSA - FNA - Risorse Comunali)
si sommano le risorse del Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani - Piano di
Azione e Coesione (PAC) II riparto, quelle dei Buoni Servizio Infanzia e Buoni Servizio Anziani,
quelle del PON Inclusione, le risorse del Reddito di Dignità pugliese e quelle del Programma
Antiviolenza di cui alla L.R. n. 29/2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di
genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle
donne”, in un quadro finanziario "aggiuntivo" di risorse cospicue (pari al 50 % c.ca del totale delle
risorse in gestione per la I annualità) che si presenta come di seguito:
RISORSE AGGIUNTIVE PSdZ 2018/2020 - I ANNUALITÁ
PAC Infanzia
II riparto

PAC Anziani
II riparto

Buoni
Servizio
infanzia e
adolescenza

Buoni
Servizio
anziani e
disabili

PON
Inclusione

Altre (ReD e
Programmi
Antiviolenza)

TOTALE

€ 310.148,00

€ 545.629,31

€ 232.022,00

€ 569.731,95

€ 365.144,92

€ 83.630,76

€ 2.106.306,94

Tab. 17 - Risorse aggiuntive IV Piano Sociale di Zona - I annualità (2018) - Fonte: elaborazione UdP

Le risorse indicate, come ripartite dalle relative Autorità di Gestione e il cui finanziamento è stato
approvato a seguito di specifica progettazione che ha modellato le azioni da prevedersi sulle
esigenze del territorio, si raccordano pienamente con gli interventi a valere sulla programmazione
ordinaria andando a potenziare specifici interventi e Servizi come si dirà di seguito.
LE AZIONI DA REALIZZARE CON LE RISORSE DEL PROGRAMMA NAZIONALE CURA ALL'INFANZIA E
AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Il Piano di Azione e Coesione PAC è un programma di competenza del Ministro per la Coesione
Territoriale ed è stato avviato, d'intesa con la Commissione europea, per accelerare l'attuazione di
programmi finalizzati a favorire la coesione tra le regioni dell'Unione europea riducendo le
disparità esistenti. La sua attuazione è stata affidata al Ministero dell'Interno, individuato quale
autorità di gestione responsabile. Le risorse stanziate sono destinate alle n. 4 regioni ricomprese
nell'obiettivo europeo “Convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. La strategia che
contraddistingue il programma è quella di mettere in campo un intervento aggiuntivo rispetto alle
risorse già disponibili e i beneficiari naturali del programma sono i Comuni, soggetti responsabili
dell'erogazione dei servizi di cura sul territorio. L'obiettivo posto è quello di potenziare nei territori
ricompresi nelle n.4 "regioni obiettivo" l’offerta dei servizi all'infanzia (0-3 anni) e gli anziani non
autosufficienti (over 65), riducendo l’attuale divario dell'offerta rispetto al resto del Paese.
La chiusura del Programma, come ultima data possibile di spesa è, ad oggi e salvo eventuali
proroghe da parte dell'AdG - Ministero dell'Interno, il 30.06.2019.
Presso l'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia è in attuazione il Piano di Azione e Coesione
Infanzia - II riparto, che finanzia il funzionamento in fase di avvio di n.2 Asili Nido ("Platani" e
"Betulle") presso il Comune di Canosa di Puglia, per n. 60 posti bambino (n.30 per ogni struttura),
la cui gestione è stata effettivamente avviata a giugno 2018 e che di sicuro, dunque, assicurerà il
finanziamento almeno dell'anno educativo 2018/2019.
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Per quanto attiene il Piano di Azione e Coesione Anziani II riparto, l'Ambito Territoriale di Canosa
di Puglia intende dare attuazione all'Obiettivo di aumento della presa in carico di anziani in
assistenza domiciliare essendo il PAC rivolto ai solo ultrasessantacinquenni. Si intende perseguire
l'incremento ed in parte il mantenimento delle prestazioni di assistenza domiciliare erogate e
questo sia in termini di numero delle ore erogate per ciascun utente assistito per il servizio SAD e
per il servizio ADI, sia in termini di incremento del numero di utenti presi in carico, in particolare
per il servizio SAD che presenta, allo stato attuale, liste di attesa. L'Ambito riuscirebbe, attraverso
l'attuazione del PAC Anziani II riparto, così come riformulato a partire dal 2016 e sottoposto alla
valutazione dell'Autorità di Gestione che lo ha approvato a febbraio 2018, a far fronte ad un
bisogno già espresso dal territorio per la copertura di un numero di ore di assistenza necessarie (e
ad oggi non coperta in particolar modo dal SAD) per l'esaurimento delle liste di attesa esistenti.
LE AZIONI DA REALIZZARE CON LE RISORSE DEI BUONI SERVIZIO INFANZIA ADOLESCELZA E DEI
BUONI SERVIZIO DISABILI E ANZIANI
Obiettivo centrale, anche per il prossimo triennio, è quello di consolidare e sostenere la rete di
strutture e servizi per la prima infanzia, pubblica e privata, attiva sul territorio di Ambito nonché la
domanda, con l'integrazione e il raccordo con la fonte di finanziamento del "Buono Servizio", a
valere sulle risorse del POR Puglia 2014_2020 FSE)– Linea d’azione 9.7 – sub-azione 9.7.1.
I Buoni di Servizio per l’infanzia e per gli anziani e i disabili si configurano quali buoni economici
spendibili dalle famiglie nei servizi e nelle strutture dedicate all’infanzia e all’adolescenza, ai
disabili e agli anziani, autorizzate al funzionamento in via definitiva e che possono essere scelte
tramite apposito catalogo telematico dell'offerta, al fine di concorrere al pagamento delle rette e
di sostenere la domanda di servizi qualificati.
I Buoni Servizio infanzia finanziano la domanda di accesso alle seguenti Strutture/Servizi:
• Asilo nido ex art. 53 del R.R. n. 04/2007;
• Sezione Primavera/Centro Ludico per la prima infanzia ex art. 90 del R.R. n. 04/2007;
• Centro diurno socio- educativo ex art. 52 del R.R. n. 04/2007;
• Centro aperto polivalente per minori ex art. 104 del R.R. n. 04/2007.
Allo stato attuale risultano essere iscritti al catalogo Regionale dell’Offerta dei Servizi per l'infanzia
i seguenti Servizi/Strutture da cui è possibile operare l'acquisto posti a valere su Buono Servizio:
Servizio/Struttura

Denominazione

n. posti

Comune

Asilo nido
(art.53 Reg. R. n.4/2007)
Centro Aperto
Polivalente per Minori
(art. 104 Reg.R. n.4/2007)

"Principessa Maria Pia di
Savoia"
"Il Sorriso"

15

Spinazzola

19

Canosa di Puglia

Tab. 18 - Strutture/Servizi al Catalogo regionale dell'Offerta - BS Infanzia al 2018 - Fonte: elaborazione UdP

I Buoni Servizio anziani e disabili finanziano la domanda di accesso alle seguenti Strutture/Servizi:
• Centro diurno socio- educativo e riabilitativo per disabili ex art. 60 del R.R. n. 04/2007;
• Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da
demenza ex art. 60 ter del R.R. n. 04/2007;
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•
•
•
•
•

Centro diurno per persone anziane ex art. 68 del R.R. n. 04/2007;
Centro sociale polivalente per persone con disabilità ex art. 105 del R.R. n. 04/2007;
Centro sociale polivalente per persone anziane ex art. 106 del R.R. n. 04/2007;
Servizio di Assistenza Domiciliare SAD ex art. 87 del R.R. n. 04/2007;
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ADI - di I e II livello (componente sociale) ex art.
88 del R.R. n. 04/2007.

Allo stato attuale risultano essere iscritti al catalogo Regionale dell’Offerta dei Servizi per disabili e
anziani i seguenti Servizi/Strutture da cui è possibile operare l'acquisto posti a valere su Buono
Servizio:
Servizio/Struttura

Denominazione

n. posti/ore

Comune

Centro diurno
(art.68 Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
(art.68 Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale Polivalente
per diversamente abili
(art.105 Reg. R. n.4/2007)
SAD (art. 87 Reg. R. n.4/2007)
ADI (art.88 Reg. R. n.4/2007)
SAD (art. 87 Reg. R. n.4/2007)

"Il Sorriso"

26

Canosa di Puglia

"San Giuseppe"

30

Canosa di Puglia

"Il Sorriso"

18

Canosa di Puglia

"Il Sorriso"
"Saggese Questa Città"
"Orizzonti raggiungibili"

7488 h
6300 h
2541 h

Canosa di Puglia
Spinazzola
Spinazzola

Tab. 19 - Strutture/Servizi al Catalogo regionale dell'Offerta - BS Disabili e anziani al 2018 - Fonte: elaborazione UdP

LE AZIONI DA REALIZZARE CON LE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)
INCLUSIONE - AVVISO N.3/2016
Le risorse dell'Avviso n.3/2016 saranno impiegate, in raccordo con le altre azioni previste per il
contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale, come destinate in fase di progettazione nel
formulario sottoposto all'AdG - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e come previsto dalla
relativa Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_08, per garantire:
• il potenziamento del Servizio Sociale Professionale di Ambito per la presa in carico
dell'utenza, attraverso l'impiego di n. 2 Assistenti Sociali, come già assunte nel 2017;
• il potenziamento delle strutture amministrative di gestione attraverso l'assunzione di n. 2
Istruttori Amministrativi a partire dal 2018;
• l'attivazione di Servizi Socio- Educativi in favore dei nuclei familiari interessati dalle misure
di inclusione sociale e contrasto alla povertà in attuazione sul territorio di Ambito e, nello
specifico, dei Servizi di Assistenza Domiciliare Educativa e Assistenza Educativa Scolastica
ed Extrascolastica;
• il convenzionamento con la rete dei CAAF territoriali, per il rimborso delle spese per le
attività di supporto al cittadino per la presentazione delle domande di accesso alle misure
di contrasto alla povertà e di inclusione sociale;
• il rimborso della spese sostenute dai soggetti ospitanti i beneficiari delle misure, per le
attività di tirocinio.
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ALTRE RISORSE PUBBLICHE: REDDITO DI DIGNITA' - ReD E PROGRAMMA ANTIVIOLENZA DI CUI
ALLA L.R. N. 29/2014
Sotto la voce "altre risorse pubbliche" nella proposta di programmazione approvata, risultano le
risorse per l'attuazione della misura "Reddito di dignità - ReD" di cui alla D.G.R. n. 1014/2016 D.G.R. n.972/2017 e D.G.R. n. 989/2017 e rivenienti dal P.O.R. Puglia 2014/2020 - Asse IX "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione" Linea di
Azione 9.1-9.4 (FSE). Tali risorse, che ammontano ad € 22.528,44, sono da utilizzare come previsto
dal Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito di Canosa di Puglia sottoscritto a
inizio 2017, per gli oneri e i costi indiretti connessi alla realizzazione dei percorsi di attivazione e
inclusione sociale (tirocini e/o progetti di sussidiarietà e/o lavoro di comunità per i soggetti
destinatari della misura regionale).
La quota residua, che ammonta a € 40.000,00 proviene dal finanziamento del Programma
Antiviolenza di cui alla l.r. n. 29/2014, che integra e si raccorda con ogni attività prevista in favore
delle vittime di violenza di genere e, nello specifico finanzia una serie articolata di azioni, finalizzate
a:
o fornire risposte adeguate e tempestive alle donne sole o con figli vittime di violenza intra ed
extra familiare;
o articolare una rete di sostegno per le vittime che riesca ad estendersi su tutto il territorio
attraverso il coinvolgimento di soggetti provenienti dal privato sociale, adeguatamente
formati, in grado di fornire una prima richiesta di aiuto.
Il Programma Antiviolenza mira ad implementare l'efficacia degli interventi posti in essere dal
Centro Anti Violenza e vede il coinvolgimento di numeri soggetti partners istituzionali e non del
territorio di riferimento, scuole comprese, impegnati a promuovere la cultura della prevenzione
della violenza di genere. Gli stessi sono 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 i seguenti:
o creazione della rete e formazione dei principali attori coinvolti nel contrasto alla violenza di
genere;
o sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole al fine di favorire la cultura del rispetto tra generi;
o interventi di Prevenzione alla violenza di genere e contrasto all’omofobia;
o contrasto alla violenza di genere;
o implementazione delle misure alternative di allontanamento;
o interventi di recupero e sensibilizzazione degli adulti maltrattanti.
A queste risorse si aggiungono quelle di cui all'A.D. 1096 del 29/11/2017, per € 21.102,32, destinati
ai percorsi di autonomia abitativa e inclusione socio- lavorativa per vittime di violenza.
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CAP. III – LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
3.1 La rendicontazione economico- finanziaria 2017: relazione illustrativa del
rendiconto per l'annualità 2017
Con Deliberazione 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' il caso di specificare, 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 20142017, ne garantiscono il funzionamento per più annualità e/o a ridosso di più anni.
FONTE DI FINANZIAMENTO

BUDGET

IMPEGNI

RISORSE NON
IMPEGNATE

Residui stanz. 2010-2012
Fnps + FGSA + FNA (I-II-III–IV ann.)
Da bilancio comunale (I-II-III–IV ann.)
Fondi PAC Infanzia 2014-2015
Fondi PAC Disabili/Anziani 2014-2016
Fondi BS Infanzia 2014-2017
Fondi BS Anziani e disabili 2014-2017
Altre risorse pubbliche

€ 1.673.832,27
€ 1.963.762,02
€ 5.589.313,89
€ 844.817,25
€ 591.789,83
€ 625.471,54
€ 904.157,00
€ 716.502,33

€ 1.661.355,52
€ 1.847.744,34
€ 5.588.839,26
€ 534.669,25
€ 203.384,73
€ 288.831,97
€ 325.478,99
€ 545.663,83

€ 12.476,75
€ 116.017,68
€ 474,63
€ 310.148,00
€ 388.405,10
€ 336.639,57
€ 578.678,01
€ 170.838,50

TOTALE

€ 12.909.646,13

€ 10.995.967,89

€ 1.913.678,24

Tab. 20 - Rendicontazione PdZ 2014-2017 – annualità 2017 - Fonte: elaborazione 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 56,7% della spesa è stato finanziato con
le restanti risorse (Risorse Ordinarie - FNA- FGSA- FNPS, PAC, Buoni Servizio e altre risorse
pubbliche). 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%
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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.
FONTE DI FINANZIAMENTO
Residui stanz. 2010-2012
Altre Risorse pubbliche
Da bilancio comunale (I-II-III–IV ann PDZ )
TOTALE

BUDGET
€ 1.673.832,27
€ 5.646.499,97
€ 5.589.313,89
€ 12.909.646,13

%
13 %
44 %
43 %

Tab. 21 - Le risorse del Piano Sociale di Zona 2014/2016 - 2017 per macroaggregati in percentuale - Fonte: elaborazione UdP

Graf. n. 15 – Le Risorse del Piano Sociale di Zona 2014/2016- 2017 per macroaggregati in percentuale - Fonte: elaborazione UdP

3.1.1 Situazione contabile alla fine del III ciclo di programmazione: economie
non programmate, economie derivanti da servizi non attivati, e proiezione
sul triennio 2018- 2020 rispetto agli spazi finanziari utilizzabili.
In considerazione del budget complessivo, la capacità di spesa (ex art. 183 – D. Lgs 267/2000) di
questo Ambito Territoriale, nel quadriennio 2014-2017, è stata dell'85,18%. In particolare, 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.
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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 Catalogo telematico regionale (A.D.
390/2015 – A.D. n. 502/2017 – A.D. n. 663/2017).
FONTE DI FINANZIAMENTO

RISORSE NON IMPEGNATE

Residui stanz. 2010-2012
Fnps + FGSA + FNA (I-II-III–IV ann. PDZ )
Risorse bilancio comunale (I-II-III–IV ann PDZ )
Fondi PAC Infanzia Disabili/Anziani 2014-2015
Fondi BS Infanzia - disabili - anziani 2014-2017
Altre risorse pubbliche (Pro.V.I....)
TOTALE

€ 12.476,75
€ 116.017,68
€ 474,63
€698.553,10
€ 915.317,58
€ 170.838,50
€ 1.913.678,24

%

0,65 %
6,06 %
0,02 %
36,5 %
47,83 %
8,93 %

Tab. 22 - Le risorse non impegnate 2014/2016 - 2017 – Elaborazione a cura dell'UdP

Graf. n. 16 Le risorse non impegnate 2014/2016 - 2017 per fonte - 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: € 185.760 - FNA 2016: €165.000 FGSA 2016: 162.500). Considerando poi il cofinanziamento obbligatorio dei Comuni dell'Ambito (ai
sensi della Deliberazione 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, ammontava a complessivi
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€ 2.543.833,39.
Le risorse complessivamente impegnate nell'anno 2017 ammontano ad € 2.287.851,91.
Relativamente alla fonte, il 60,59% delle stesse 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%).

FONTE
FNPS+FGSA+FNA 2014-2017
Risorse Bilancio comunale 2014-2017
Fondi PAC Infanzia 2017 (0,00%)
Fondi PAC Anziani non autosufficienti 2017 (0,00%)
Fondi Bs Anziani e disabili 2014-2016 (14,23%)
Altre Ris. Pubb. a cof del Piano di Zona (3,58%)
TOTALE

Impegni
€ 494.191,10
€ 1.386.272,19
€ 0,00
€ 0,00
€ 325.478,99
€ 81.909,63
€ 2.287.851,91

% sul totale
21,60
60,59
0,00
0,00
14,23
3,58

Tab. n.24 – Le Risorse dell'annualità 2017 per fonte - Elaborazione a cura dell'UdP

Analizzando la spesa effettuata nell'annualità 2017 per Aree tematiche di intervento, si rileva che il
43,53% (€ 995.937,16) delle risorse è stato impegnato nell'area dell'Integrazione Sociosanitaria e
presa in carico della non autosufficienza, nella quale la voce più rilevante di spesa è relativa
all'obiettivo del potenziamento della presa in carico territoriale, alternativa alla
istituzionalizzazione, attraverso l'incremento dei servizi di Cure domiciliari integrate (ADI-SAD) per
un totale di € 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.
AREE TEMATICHE

Impegni 2017

%

€ 0,00

0,00 %

Contrasto della povertà e percorsi di inclusione attiva

€ 157.918,83

6,90 %

Promozione della cultura dell'accoglienza

€ 614.041,79

26,84 %

Sostegno della genitorialità

€ 410.408,27

17,94 %

Integrazione sociosanitaria e presa in carico non
autosufficienza

€ 995.937,16

43,53 %

Contrasto della violenza di genere

€ 15.000,00

0,66 %

Azioni di sistema

€ 94.545,82

4,13 %

Sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia

TOTALE

€ 2.287.851,87

Tab. n.25 – Le Risorse dell'annualità 2017 per destinazione e percentuale - Elaborazione a cura dell'UdP

E' stata garantita poi la continuità del servizio di Integrazione alunni con disabilità ex art. 92 RR
4/2007 (€ 119.030,29), il servizio di Trasporto disabili da e per i Centri di riabilitazione da/per i
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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 per un
totale di € 73.488,18. Gli interventi di istituzionalizzazione hanno generato nel 2017 una spesa di €
113.283,49.

Graf. n.17 - Le risorse dell'annualità 2017 per destinazione e percentuale - Elaborazione a cura dell'UdP

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 poi complessivamente impegnati € 614.041,79 (26,64% del totale); di questi, €
208.656,17 per garantire la continuità dei 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 (complessivamente € 170.093,28) e la spesa per il
personale amministrativo impegnato nell'attuazione dei servizi sociali e sociosanitari (€
220.292,29).
L'Area tematica del Sostegno alla genitorialità e tutela dei diritti dei minori" sono stati
complessivamente impegnati € 410.408,28 (17,94% del totale spesa ) per l'inserimento di alcuni
minori in carico al Servizio Sociale professionale presso il Centro Polivalente ex art. 104 del RR.
4/2007 (€ 21.266,17), € 51.164,50 per il sostegno dei percorsi di affido familiare e ben €
337.977,60 per i c.d. "interventi indifferibili" ovvero le istituzionalizzazioni presso le Comunità
residenziali dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Residuali gli impegni nell'Area del contrasto alla povertà (6,9%) laddove sono state
prevalentemente attivate forme di sostegno economico diretto e immediato con la necessità di
prendere in carico la persona ed il suo nucleo familiare e definire un piano di azione
individualizzato.
57

Altrettanto residuale la spesa per l'Azione di sistema - Ufficio di Piano (solo il 4,13%) finalizzato alla
governance ed al funzionamento dell'Ufficio di Piano a coordinamento del Sistema di Interventi e
Servizi Sociali a livello locale come previsti dal Piano Sociale di Zona.
LA SPESA SOCIALE NEL PERIODO 2014-2017
Analizzando le complessive dinamiche della spesa sociale di questo Ambito Territoriale nel terzo
ciclo di programmazione sociale 2014-2017, risulta subito evidente che per i servizi/Interventi
dell'Area tematica dell'"Integrazione sociosanitaria e presa n carico non autosufficienza" sono state
impegnate il 40,47% delle risorse complessivamente a disposizione dell'Ambito nello stesso
periodo.
In particolare nella succitata Area, in linea con le disposizioni del III Piano Regionale delle Politiche
Sociali, è stata consolidata ed ampliata la presa in carico integrata nell'accesso ai livelli essenziali di
prestazioni socio-assistenziale e socio-sanitarie, garantendo i Servizi di Cure Domiciliari integrate,
alternativi alla istituzionalizzazione, per un totale di € 1.927.285,65.
IMPEGNI 2014 - 2017 PER AREE TEMATICHE
Aree tematiche
Sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia
Contrasto della povertà e percorsi di inclusione attiva
Promozione della cultura dell'accoglienza
Sostegno della genitorialità
Integrazione sociosanitaria e presa in carico non autosufficienza
Contrasto della violenza di genere
Azioni di sistema
Totale

Impegni

%

€ 721.891,79 6,57
€ 908.193,89 8,26
€ 2.020.862,97 18,38
€ 2.234.097,17 20,32
€ 4.450.389,59 40,47
€ 138.630,82 1,26
€ 521.901,66 4,75
€ 10.995.967,89

Tab. n.26 – Impegni 2014/2016 per destinazione e percentuale - Elaborazione a cura dell'UdP

In relazione poi all'Obiettivo del consolidamento ed ampliamento del sistema di offerta e domanda
della rete di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno, nel
periodo considerato è stato consolidato il Servizio di Integrazione alunni con disabilità ex art. 92 RR
4/2007, che ha generato investimenti complessivi per € 1.075.123,12. Le risorse impegnate per gli
inserimenti in strutture residenziali per anziani, riabilitative per diversamente abili e per persone
con disagio psichico ammontano a € 789.151,17. Per il sevizio di Trasporto da e per i Centri di
riabilitazione nonché per il servizio di trasporto sociale urbano, sono stati complessivamente
impegnati € 266.728,78. Per l'intervento "Abbattimento delle barriere architettoniche", attraverso
contributi a privati per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni di residenza di
persone non autosufficienti sono stati complessivamente impegnati € 173.500,90.
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Graf. n.18 - Impegni 2014/2016 per destinazione e percentuale - Elaborazione a cura dell'UdP

La complessiva somma di € 2.234.097,17 (20,32% delle risorse totali impegnate del periodo 20142017) sono state spese nell'Area "Sostegno alla genitorialità e tutela dei diritti dei minori", il cui
55,40%, del totale degli impegni complessivamente assunti nell'area tematica, pari ad €
1.237.696,42, ha riguardato l'inserimento in strutture residenziali dei minori sottoposti a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria allontanati dalle famiglie. Nella stessa area, € 470.255,73
sono state le risorse complessive, a valere anche sulla misura 3.3 del PO FESR 2007-2013, per per
l'erogazione dei Buoni servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza
per favorire l'accesso a tariffe agevolate alla rete di strutture e servizi ex artt. 52 e 104 R.R. 4/2007.
Per il Servizio di Educativa Domiciliare per minori sono stati complessivamente impegnati €
245.240,52 ed € 268.144,50 sono stati impegnati per i percorsi di affido familiare finalizzati alla
riduzione del numero di minori inseriti nelle strutture residenziali.
Nell'Area "Promozione della cultura dell'accoglienza" sono stati impegnati complessivamente €
2.020.862,97 (il 18,38 % del totale delle risorse impegnate nel quadriennio) di cui € 958.995,91 per
il personale amministrativo degli Uffici Politiche Sociali dei Comuni dell'Ambito, impegnato
nell'attuazione dei servizi sociali e sociosanitari sul territorio; € 618.388,52 è stata invece la spesa
del Servizio Sociale Professionale di Ambito potenziato, a partire dall'annualità 2017, con le figure
professionali previste, a valere sulle risorse del PON Inclusione, per la costituzione delle équipe
multidisciplinari da attivare per la presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura
Sia/ReD. Per garantire poi l'accesso ai servizi ed alle prestazioni, così come il diritto di
informazione, tipiche funzioni del complessivo sistema di accesso, è stato consolidato il Servizio di
PUA/Segretariato sociale che ha generato impegni complessivi per € 443.478,54.
Per l'Area "Contrasto delle povertà", nel III ciclo di programmazione di Ambito, sono stati
impegnati € 908.193,89 (l' 8,26% del totale impegnato nel quadriennio), di cui € 652.410,88 per
forme di sostegno economico diretto ed immediato finalizzato alla necessità di prendere in carico
la persone ed il relativo nucleo familiare. Sempre per fronteggiare le emergenze e garantire
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l'accoglienza, presso la rete di servizi e strutture di pronta accoglienza presenti sul territorio, di
adulti in difficoltà, di madri con figli minori, di immigrati, di persone con disagio psichico, con
problematiche di dipendenza o di detenzione, sono stati impegnati complessivi € 151.024,76 nel
quadriennio.
Per l'Area "Sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia" sono stati impegnati € 721.891,79 (il
6,57% del totale impegnato nel quadriennio) per consolidare la rete dei servizi educativi per la
prima infanzia, attraverso l'attuazione della misura dei "Buoni servizio di conciliazione per l'accesso
ai servizi per la prima infanzia e l'adolescenza" per favorire l'accesso a tariffe agevolate al servizio
di Asilo nido e l'attuazione del Piano di Azione e Coesione Infanzia, che questo Ambito Territoriale
ha programmato soprattutto per l'attivazione di n. 60 nuovi posti di Asilo nido nel territorio
dell'Ambito.
Residuali gli impegni nell'Area Azioni di sistema - Ufficio di Piano (il 4,75% del totale impegnato nel
quadriennio) e nell'Area "Contrasto alla violenza di genere" (1,26 %).

Allegati: Schede di rendicontazione finanziaria 2017
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3.2 La composizione del Fondo Unico di Ambito per il triennio 2018 - 2020
Secondo quanto previsto dal IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, gli Ambiti
Territoriali sono chiamati a programmare gli Interventi e Servizi nel rispetto degli Obiettivi di
Servizio racchiusi nelle Aree tematiche che definiscono le priorità strategiche di intervento.
A fronte di una programmazione triennale, la dotazione finanziaria delle risorse ordinarie (FNPS,
FNA, FGSA) del Fondo Unico di Ambito, anche per questo nuovo ciclo di programmazione, è certa
solo per la I annualità, dipendendo lo stanziamento della II e III annualità dalla Legge di Bilancio
regionale, dalla Legge di Bilancio nazionale e dai relativi decreti di riparto e assegnazione delle
risorse effettive.
FONTE DI FINANZIAMENTO
RES. STANZ. PDZ 2014-2017
Fondo Nazionale delle Politiche Sociali - FNPS
Fondo Globale socioassistenziale regionale - FGSA
Fondo Non Autosufficienza - FNA
Risorse proprie da bilancio comunale
Fondi PAC Infanzia
Fondi PAC Anziani non autosufficienti
Buoni servizio infanzia
Buoni servizio anziani e disabili
Risorse Pon Inclusione
Altre ris. Pubbl. – Contr. alla violenza di genere
Altre ris. Pubbl. – 5% RED

IMPORTO

%

€ 192.576,46
€ 193.500,00
€ 167.350,00
€ 195.000,00
€ 1.467.223,29
€ 310.148,00
€ 545.653,41
€ 232.022,00
€ 569.731,95
€ 365.144,92
€ 61.102,32
€ 22.528,44

4,46
4,48
3,87
4,51
33,95
7,18
12,63
5,37
13,18
8,45
1,41
0,52

TOTALE € 4.321.980,79
Tab. n.27 – Le risorse del Fondo Unico di Ambito per fonte di finanziamento e percentuale PSdZ 2018/2020 - I annualità - 2018
-Elaborazione a cura dell'UdP

A tali risorse ordinarie devono poi aggiungersi anche quelle straordinarie, di cui al secondo riparto
del Piano di Azione e Coesione (PAC) Infanzia e Servizi di cura, incluse le risorse aggiuntive derivanti
dalle economie sulla gestione del primo riparto, le risorse del FSE, di cui all'OT IX del POR Puglia
2014-2020 (in particolare per la gestione dei Buoni Servizio Infanzia e Disabili/Anziani non
autosufficienti) e le risorse del PON Inclusione FSE 2014-2020, di cui all'Avviso 3/2016, che
richiedono nel complesso, per l'annualità 2018, la programmazione e la gestione di un articolato
Quadro Finanziario.
In considerazione di queste premesse, dell'ammontare dei Residui del Piano sociale di Zona 20142017 e delle residuali altre risorse pubbliche assegnate (di cui € 61.102,32 pari al 1,41 %, per la
realizzazione del Programma di contrasto alla violenza di genere ed € 22.528,44, pari al 0,52%, per
l'attuazione della misura Reddito di dignità), il IV Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di
Canosa di Puglia – triennio di attuazione 2018/2020, annualità 2018 - avrà una dotazione
finanziaria complessiva per l’erogazione dei servizi programmati di € 4.321.980,79 composta come
nella tabella che precede il presente paragrafo e illustrata nel grafico che segue.
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Graf. n. 19 – Le Risorse del Piano Sociale di Zona 2018/2020- I Annualità 2018 per fonti e in percentuale - Fonte: elaborazione UdP

3.2.1 Le risorse ordinarie (FNPS, FNA, FGSA) per la prima annualità
Le Risorse ordinarie complessivamente confluite nel Fondo Unico di Ambito per l'annualità 2018
ammontano a € 555. 850,00 (12,92% del totale del Fondo unico di Ambito) e sono costituite dal
FNPS (4,50% del Fondo Unico di Ambito), dal FNA (4,53% del totale fondo d'ambito) e dal FGSA
(3,89% del totale).
FONTE
Residui PdZ 2014-2017
Risorse ordinarie
Risorse Bilancio comunale
Risorse straordinarie
Altre risorse pubbliche
Totale

IMPORTO

%

€ 192.576,46

4,45

€ 555.850,00
€ 1.467.223,29
€ 2.022.700,28
€ 83.630,76

12,86
33,94
46,80
1,93

€ 4.300.878,47

Tab. n.28 – Le risorse del Fondo Unico di Ambito per fonte di finanziamento in macroaggregati e in percentuale PSdZ 2018/2020 - I
annualità - 2018 -Elaborazione a cura dell'UdP

Relativamente all'utilizzo delle stesse, è lo stesso IV Piano Regione delle Politiche Sociali che ne
definisce le finalizzazioni, confermando quanto già previsto con il III ciclo di programmazione e
destinando le stesse risorse ordinarie all'attuazione di alcuni specifici Obiettivi di servizio, in
particolare nelle aree strategiche delle responsabilità familiari, delle disabilità e non
autosufficienze, della povertà ed esclusione sociale ivi inclusi i servizi elencati all'art. 7 co. 2 del D.
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Lgs n. 147/2017.

Graf. n. 20 – Le Risorse del Piano Sociale di Zona 2018/2020- I Annualità 2018 per fonti in macroaggregati in percentuale - Fonte:
elaborazione UdP

Anche per il Fondo non autosufficienza (FNA) sono confermate, per l'annualità 2018 e seguenti, le
finalizzazioni di spesa previste già dal precedente ciclo di programmazione; in particolare il
potenziamento dell'offerta dei servizi ADI e SAD e il funzionamento dei servizi per l'accesso (PUAUVM).
La programmazione regionale 2017-2020 conferma poi anche le finalizzazioni di spesa del Fondo
Globale Socio Assistenziale per il potenziamento di servizi socio-educativi per i minori e altri servizi
per le fragilità.
Considerando le succitate premesse, questo Ambito Territoriale ha programmato per l'annualità
2018 l'utilizzo delle risorse ordinarie come di seguito:
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FNPS
Area tematica
I – Servizi per
l'infanzia
II – Contrasto delle
povertà
III – Welfare
d'accesso
IV – Presa in carico
integrata disabilità e
non autosufficienza
Azioni di sistema
V – Prevenzione e
contrasto violenza
di genere
TOTALE

FGSA

Importo

%

€ 20.000,00

10,34

€ 32.000,00

16,54

€ 20.000,00

10,34

€ 99.360,03

51,35

€ 20.000,00
€ 2.139,97

10,34
1,11

Area tematica

Importo

%

III – Welfare d'accesso
IV – Presa in carico
integrata disabilità e non
autosufficienza
Azioni di sistema
I – Servizi per l'infanzia
TOTALE

€ 11.550,00

6,90

€ 120.000,00

71,70

€ 27.800,00
€ 8.000,00
€ 167.350,00

16,61
4,78

Importo

%

FNA
Area tematica
III – Welfare d'accesso

€ 193.500,00

IV – Presa in carico
integrata disabilità e non
autosufficienza
TOTALE

€ 160.000,00

82,05

€ 35.000,00

17,94

€ 195.000,00

Tab. n.29 – Le risorse ordinarie all'interno del Fondo Unico di Ambito per destinazione e in percentuale PSdZ 2018/2020 - I annualità
- 2018 -Elaborazione a cura dell'UdP

Analizzando congiuntamente le finalizzazioni di spesa del complesso delle risorse ordinarie
assegnate per la I annualità del Piano sociale di Zona (2018), si rileva che nella IV Area tematica
"Presa in carico integrata della disabilità e non autosufficienza" sono programmati il 45,76% delle
risorse ordinarie, in particolare nell'Obiettivo di Servizio "Cure domiciliari integrate di I e II livello",
nel Servizio di "Integrazione scolastica degli alunni con disabilità", nell'intervento finalizzato
all'"Abbattimento delle Barriere architettoniche".
Destinazione Risorse Ordinarie per Area tematica
Area tematica
I – Servizi per l'infanzia
II – Contrasto delle povertà
III – Welfare d'accesso

Importo
€ 28.000,00
€ 32.000,00
€ 191.550,00

%
5,03
5,75
34,46

IV – Presa in carico integrata disabilità e non autosufficienza

€ 254.360,03

45,76

Azioni di sistema

€ 47.800,00

8,59

V – Prevenzione e contrasto violenza di genere

€ 2.139,97

0,38

Totale

€ 555.850,00

Tab. n.30 – Le risorse ordinarie del FUA per destinazione e in percentuale PSdZ 2018/2020 - 2018 -Elaborazione a cura dell'UdP

Il 34,46% delle risorse ordinarie sono state invece programmate nella III Area tematica
"Potenziamento ed ampliamento del sistema di Welfare d'accesso" per il rafforzamento della Rete
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di Welfare d'accesso, della Rete per l'accesso e la presa in carico integrata socio-sanitaria e sociolavorativa. L'8,6% le risorse ordinarie sono programmate sulle Azioni di sistema, per il
funzionamento dell'Ufficio di Piano. Il 5,76% e il 5,04% sono invece le risorse ordinarie
programmate rispettivamente nelle Aree tematiche della rete dei servizi per la prima infanzia
(Servizio di educativa domiciliare per minori, inserimento dei minori in strutture residenziali) e del
contrasto alla povertà, prevedendo il potenziamento della rete di servizi e strutture per il PIS.

Graf. n. 21 – Le Risorse ordinarie del Piano Sociale di Zona 2018/2020- I Annualità 2018 per destinazione e in percentuale - Fonte:
elaborazione UdP

3.2.2 Le risorse aggiuntive
Le Risorse straordinarie che compongono il Fondo Unico di Ambito, a valere su risorse finanziarie
aggiuntive, ammontano a complessivi € 2.022.700,28 (47,03% del succitato Fondo) e provengono
per il 26,98% dal II riparto del Piano di Azione e Coesione (PAC) Anziani non autosufficienti, incluse
le risorse aggiuntive derivanti dalle economie sulla gestione del I riparto dei servizi di cura Anziani
non autosufficienti (26,98%), per il 15,33% dal Piano di Azione e Coesione (PAC) Infanzia I riparto.
Le risorse del FSE, di cui all'OT IX del POR Puglia 2014-2020 (Buoni Servizio Infanzia e
Disabili/Anziani non autosufficienti) sono nel complesso il 39,64% delle risorse straordinarie.
Completano la composizione delle stesse aggiuntive quelle del PON Inclusione FSE 2014-2020, di
cui all'Avviso 3/2016 (18,05%), che questo Ambito Territoriale ha programmato al fine di
supportare prevalentemente le politiche e gli obiettivi specifici sui minori e le famiglie con minori
beneficiare della misura, come prescritto dall'Autorità di Gestione - Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
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RISORSE AGGIUNTIVE 2018
FONTE DI FINANZIAMENTO

IMPORTO

%

Buoni servizio infanzia
Buoni servizio anziani e disabili

€ 310.148,00
€ 545.653,41
€ 232.022,00
€ 569.731,95

15,33
26,98
11,47
28,17

Risorse Pon Inclusione

€ 365.144,92

18,05

Fondi PAC Infanzia
Fondi PAC Anziani non autosufficienti

Totale

€ 2.022.700,28

Tab. n.31 – Le risorse aggiuntive per fonte e in percentuale PSdZ 2018/2020 - 2018 -Elaborazione a cura dell'UdP

In particolare, relativamente alle risorse del Piano di Azione e Coesione finanziato, tra il 2013 ed il
2017, per l'incremento/consolidamento della presa in carico per la cura domiciliare (ADI/SAD),
all'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, con Decreto n. 2329 del 25/05/2018, è stato
rideterminato e assegnato l'importo del II riparto, ricomprendendo lo stesso anche le economie di
gestione riconosciute sul I riparto finanziario, per un ammontare complessivo di € 545.653,41.

Graf. n. 22 – Le Risorse aggiuntive per fonte e in percentuale PSdZ 2018/2020- I Annualità 2018 - Fonte: elaborazione UdP

Al fine di sostenere la domanda di servizi qualificati per le persone non autosufficienti, con
riferimento tanto alle prestazioni semiresidenziali nei centri socio-educativi e riabilitativi a valenza
socio-assistenziale e sociosanitaria (artt. 60, 60ter, 68, 105 R.R. 4/2007) che alle prestazioni
domiciliari anche integrate (artt. 87 e 88 R.R. 4/2007), è pienamente attiva sul territorio
dell'Ambito di Canosa di Puglia la misura dei Buoni Servizio Disabili/Anziani non autosufficienti,
finanziata dal POR Puglia 2014-2020 – Azione 9.7 (FSE) – II annualità (2017/2018), che prevede per
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l'annualità 2018 uno stanziamento complessivo di € 569.731,95 (28,17% delle risorse
straordinarie).
Di € 232.022,00 (pari al 11,47% del totale) è poi lo stanziamento per l'annualità 2018 delle risorse
relative alla misura Buoni Servizio Infanzia, relativamente al potenziamento dell'Obiettivo di
servizio "Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia" come anche al
potenziamento e/o attivazione dei "Servizi a Ciclo diurno per minori" (art. 104 e art. 52 R.R.
4/2007) con l'obiettivo di supportare le famiglie nella crescita e formazione dei bambini nella fascia
d'età 0-36 mesi, di progettare e realizzare interventi di socializzazione ed educativo- ricreativi,
miranti a promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio
minorile oltre che di supportare l'organizzazione dei nuclei familiari nell'ottica di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, attraverso i servizi forniti dalle Unità di Offerta già iscritte al Catalogo
telematico e presenti nel territorio dell'Ambito di Canosa di Puglia.
Completano il quadro delle risorse straordinarie i fondi che il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha stanziato in favore degli Ambiti territoriali, attraverso l'Avviso 3/2016 - PON Inclusione
FSE 2014-2020, che per l'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, a seguito di specifica
progettazione ammessa a finanziamento, per l'annualità 2018, ammontano ad € 365.144,92
(18,05%). Tali risorse sono state programmate, secondo le linee d'azione dell'Avviso stesso, per
potenziare il Servizio sociale professionale, al fine di rafforzare il sistema di accesso e di presa in
carico dei cittadini dell'Ambito, anche in relazione alla costituzione e attivazione delle équipe
multidisciplinari dedicate alla definizione di percorsi integrati di inclusione sociale dei nuclei
familiari beneficiari della misura Sia/ReD.

3.2.3 Il cofinanziamento con risorse proprie dei Comuni
In relazione ai vincoli per la programmazione finanziaria complessiva del Piano Sociale di Zona
2018-2020 ed in coerenza con la prescrizione posta del PRPS 2017-2020, ciascun Ambito
Territoriale è tenuto al cofinanziamento obbligatorio del Fondo Unico di Ambito, per la
realizzazione dei servizi di Ambito, con risorse proprie di competenza dei Bilanci di previsione 2018
e seguenti, pari ad almeno il 100% dell’importo del trasferimento regionale a valere sulle risorse
ordinarie (FNPS+FNA+FGSA), che per questo Ambito sono complessivamente pari ad € 555.850,00.
L'ammontare complessivo poi delle risorse proprie di ciascun Comune per il quarto Piano Sociale
di Zona, per il triennio 2018/2020 deve poi essere non inferiore al livello di spesa sociale media
dichiarata in termini di risorse proprie comunali per gli anni 2014-2016.
Il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito di Canosa di Puglia, con proprio atto n.5/2018, ha
deliberato il cofinanziamento obbligatorio dei Comuni al redigendo Piano Sociale di Zona, per
l'anno 2018, nel limite minimo del 50% della quota annuale di cofinanziamento obbligatorio di
ciascun Comune come prescritto dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017/2020, allo scopo
consentire agli stessi di sostenere il pagamento delle rette di inserimento dei minori sottoposti a
provvedimenti del Tribunale in strutture residenziali, benché non previsti tra gli Obiettivi di Servizio
ma definiti "interventi indifferibili".
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SPESA SOCIALE DEI COMUNI IN RAPPORTO ALLE RISORSE DELL'AMBITO - 2018

Canosa di
Puglia
Cof. Obbligatorio
Servizi/Interventi
d'Ambito
Spesa sociale
Servizi/Interventi
comunali
TOTALE

€ 180.651,25

Minervino
Murge
€ 55.585,00

Spinazzola

€ 41.688,75

Le altre risorse
del FUA
€ 2.854.757,50

TOTALE

€ 3.132.682,50

€ 734.950,37

€ 271.246,74 € 183.101,18

€ 1.189.298,29

€ 915.601,62

€ 326.831,74 € 224.789,93

€ 4.321.980,79

Tab. n.32 – La Spesa Sociale dei Comuni in rapporto alle risorse dell'Ambito PSdZ 2018/2020 - 2018 -Elaborazione a cura dell'UdP

Graf. n. 23 – La Spesa Sociale dei Comuni in rapporto alle risorse dell'Ambito PSdZ 2018/2020 - 2018 -Elaborazione a cura dell'UdP

In considerazione delle prescrizioni del PRPS come anche dell'espressa volontà dei Comuni, le
risorse proprie dagli stessi apportate a cofinanziamento obbligatorio degli Obiettivi di Servizio
previsti dal Piano di Zona e dunque effettivamente oggetto di trasferimento, per l'annualità 2018
ammontano a € 277.925,00, confermando, in continuità con i precedenti cicli di programmazione,
quale criterio di riparto dello stesso l’incidenza della popolazione residente nei territori
dell’Ambito.
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LE RISORSE DA BILANCIO COMUNALE - 2018
Aree tematiche
I – Servizi per l'Infanzia
II – Contrasto delle povertà
III – Welfare d'accesso
IV – Presa in carico integrata disabilità e non
autosufficienza
Azioni di sistema
TOTALE

Totale di Area
€ 502.943,50
€ 191.500,00
€ 360.719,79
€ 356.560,00
€ 55.500,00
€ 1.467.223,29

%
34,28
13,05
24,59
24,30
3,78

Tab. n.33 – Le risorse comunali per destinazione e in percentuale PSdZ 2018/2020 - 2018 -Elaborazione a cura dell'UdP

Considerando poi l'altro vincolo posto dal PRPS, l'obbligo per i Comuni di prevedere e
programmare una spesa sociale, per il 2018 e le annualità successive, non inferiore al livello di
spesa sociale media, in termini di risorse proprie, nel triennio 2014-2016, per l'annualità 2018 la
spesa sociale dei Comuni a valere su risorse dei propri bilanci è nel complesso di € 1.467.223,29,
rispettando pienamente le prescrizioni di cofinanziamento previste dal PRPS.

Graf. n. 24 – Le Risorse comunali per destinazione e in percentuale PSdZ 2018/2020- I Annualità 2018 - Fonte: elaborazione UdP

In coerenza con la necessità di consolidamento e di concentrazione del sistema di Obiettivi di
Servizio previsti dal PRPS 2017-2020, si rileva che le stesse sono state programmate per Servizi e
interventi ripartiti per priorità strategiche. Il 34,28% delle stesse sono state programmate nell'Area
tematica "Promozione e sostegno per la prima infanzia, i minori e le famiglie" nella quale rileva
l'inserimento dei minori in strutture residenziali per totali € 425.118,50. Il 24,59% delle risorse
comunali è stato poi programmato nella III Area del "Potenziamento ed ampliamento del sistema
di Welfare d'accesso" laddove è ricompresa la spesa del personale amministrativo degli uffici
Politiche sociali dei singoli Comuni (per € 330.719,79) impegnato a supporto per la
realizzazione/potenziamento della Rete per l'acceso e la presa in carico integrata socio-sanitaria e
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sociolavorativa.
Il 24,30 % della spesa comunale complessiva per l'annualità 2018 è stato poi programmato
nell'Area "Sostegno e tutela della disabilità e della non autosufficienza".

3.2.4 La spesa sociale dei Comuni
In considerazione del più generale obiettivo di ricongiungimento delle diverse fonti di
finanziamento nazionali e regionali, ordinarie, straordinarie e aggiuntive intorno ad un quadro
unico di priorità strategiche e di Obiettivi di Servizio che assicurino il consolidamento dei servizi e
degli interventi già avviati nei precedenti cicli di programmazione, tutti i vincoli posti dal Piano
Regionale Politiche Sociali 2017-2020, in merito ai Servizi e Interventi Obiettivo di servizio
obbligatorio da attivare nella programmazione 2018, sono stati rispettati dai Comuni dell'Ambito di
Canosa di Puglia, così come risulta dalla Programmazione Finanziaria dei Servizi e degli Interventi
dell'Ambito allegata.

PROGRAMMAZIONE TOTALE 2018 PER AREE TEMATICHE
Aree tematiche

Totale d'Area

%

€ 1.085.139,50

25,11

II – Contrasto delle povertà

€ 378.409,75

8,76

III – Welfare d'accesso

€ 620.269,79

14,35

€ 2.063.311,15

47,74

V – Prevenzione e contrasto violenza di genere

€ 63.242,29

1,46

Azioni di sistema

€ 111.608,31

2,58

I – Servizi per l'infanzia

IV – Presa in carico integrata disabilità e non autosufficienza

TOTALE

€ 4.321.980,79

Tab. n.34 – Le risorse del PSdZ 2018/2020 - I Annualità 2018 per destinazione e in percentuale -Elaborazione a cura dell'UdP

Sono stati infatti programmati Servizi/Interventi che rispondono agli Obiettivi di Servizio Regionale,
utilizzando le risorse ordinarie, straordinarie e aggiuntive riconosciute all’Ambito per l'annualità
2018, oltre a singoli Interventi rispondenti a specifiche esigenze espresse dai territori dell'Ambito,
per un ammontare complessivo di € 4.321.980,79.
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Graf. n. 25 – Le Risorse per destinazione e in percentuale PSdZ 2018/2020- I Annualità 2018 - Fonte: elaborazione UdP

L'analisi congiunta tra le risorse del Fondo Unico d'Ambito e i Servizi/Interventi programmati per
l'annualità 2018 dimostra come questo Ambito, in linea con gli orientamenti regionali, abbia
anzitutto deciso di investire il 47,97% delle risorse totali sul potenziamento del complessivo
sistema di presa in carico integrata di tipo sociosanitario (Servizio di Cure domiciliari integrate di I e
II livello, Servizio per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, Servizi a ciclo diurno per
anziani, disabili e persone NA, Attività ricreative per anziani, Strutture residenziali per anziani, Rete
di servizi e strutture per il disagio psichico, Trasporto sociale e per i centri di riabilitazione).
Agli interventi tesi a promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le famiglie sono finalizzati
il 25,23% delle risorse globali per i servizi di Asilo nido e altri servizi educativi per la prima infanzia,
l'Assistenza Domiciliare Educativa, i Servizi a ciclo diurno per minori, l'inserimento presso Strutture
residenziali per minori, i Servizi di sostegno alla genitorialità. Nell'Area tematica del Welfare
d'accesso sono programmati il 14,42% del totale risorse del Fondo unico di Ambito per la
realizzazione/potenziamento della rete del Welfare d'accesso e della Rete per l'acceso e la presa in
carico integrata socio-sanitaria e socio- lavorativa.
Alla strutturazione della rete di servizi e strutture per il PIS, di percorsi per l'inclusione sociolavorativa sono finalizzati l'8,80% del totale risorse. Completano la programmazione d'Ambito il
2,6% di risorse sulle Azioni di sistema - Ufficio di Piano e lo 0,98% sull'Area tematica della
prevenzione e del contrasto della violenza di genere.
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CAP. IV – GLI ATTORI DEL SISTEMA DI WELFARE LOCALE
4.1 Le scelte strategiche per l’assetto gestionale ed organizzativo dell’Ambito e la
govenance per la programmazione sociale
Anche per il IV ciclo di programmazione il Coordinamento Istituzionale ha manifestato la propria
volontà di esercitare in forma associata le funzioni e i Servizi Sociali attraverso la Convenzione per
l'attuazione dell Piano Sociale di Zona, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l’obiettivo di garantire qualità ai servizi offerti e generale contenimento dei costi.
I Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, attraverso i propri rappresentanti in
Coordinamento Istituzionale hanno scelto nuovamente lo strumento giuridico, già adottato nei
precedenti cicli di programmazione, della Convenzione x art. 30 del D.Lg.s n. 267/2000, con delega
al Comune Capofila, quello di Canosa di Puglia, nuovamente individuato come tale e che, pertanto
eserciterà la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali secondo quanto
disciplinato e previsto dallo stesso Coordinamento, quale Ente strumentale che opera in luogo e
per conto degli enti convenzionati e deleganti.
Si riconferma, allo stesso modo, quale organismo di direzione politico- istituzionale dell'Ambito
Territoriale il Coordinamento Istituzionale di Ambito e quale struttura tecnico- amministrativa di
supporto al Comune Capofila, l'Ufficio di Piano.
La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali è fondato sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:
• la leale collaborazione degli Enti agli organismi associativi previsti con dalla Convenzione;
• il rispetto delle prescrizioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche
sociali 2017-2020, approvato con Del. G.R. n. 2324/2017, con riferimento prioritario agli obiettivi di servizio, all’incremento della quota di risorse comunali apportate a cofinanziamento del
Piano sociale di zona, al funzionamento dell’Ufficio di Piano;
• il mantenimento della spesa sociale comunale consolidata complessiva e pro-capite, come rilevata con riferimento alle annualità del triennio 2015 - 2017;
• la garanzia dell’equità nell’accesso e nella compartecipazione ai servizi e agli interventi a favore
di tutti i residenti dell’Ambito;
• l’omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati anche attraverso Regolamenti/Disciplinari e Protocolli di Ambito già vigenti ovvero
da definire;
• la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei
diritti dei cittadini alla programmazione, attuazione e verifica periodica del Piano sociale di
zona, con specifico riferimento alla costituzione e alla piena operatività della Cabina di Regia di
Ambito territoriale.
L'assetto gestionale e organizzativo di governance del Sistema è dunque imperniato sul Coordinamento Istituzionale di Ambito, sull'Ufficio di Piano, sul Servizio Sociale Professionale di Ambito e
sugli Uffici Politiche Sociali dei tre Comuni, che conservano la propria strutturazione per dare attuazione uniforme, sui singoli territori, a quanto deliberato dal Coordinamento Istituzionale e coordinato dall'Ufficio di Piano.
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Il Coordinamento Istituzionale
Il Coordinamento Istituzionale è l’organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politicoistituzionale dei Comuni dell’Ambito Territoriale. Esso ha il compito di definire le modalità
gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell’Ambito, di stabilire forme e
strategie di collaborazione con l’ASL - finalizzate agli interventi e prestazioni sociosanitarie così
come previsti nei LEA (DPCM 12 gennaio 2017 e normativa vigente, se non superata) - con la
Provincia e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l’attività di programmazione,
di promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale, di
facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare i monitoraggi sugli
stati di attuazione, le programmazioni e le rendicontazioni finanziarie del Piano Sociale di Zona.
Del Coordinamento Istituzionale fanno parte, i Sindaci o gli Assessori alle Politiche Sociali
specificamente delegati di ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio
ente di appartenenza, della presa d’atto dei provvedimenti adottati in seno al Coordinamento
istituzionale ed approvati dal Comune capofila nonché della relativa e coerente attuazione a livello
comunale delle decisioni assunte.
Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa il Direttore Generale della ASL ovvero il
Direttore del Distretto socio-sanitario ovvero suo delegato, che concorre formalmente alla
assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di interventi
e prestazioni sociosanitarie e dalla normativa nazionale e regionale vigente, per quanto di
competenza. Partecipa, inoltre, un rappresentante della Provincia, ove rilevante per la decisione su
aspetti inerenti alla progettazione e organizzazione di servizi sovra-ambito a cui concorra la
Provincia medesima.
Il Coordinamento Istituzionale si esprime con verbali di Deliberazione che, al fine di garantire la
massima trasparenza, vengono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune Capofila.
L'Ufficio di Piano
Gli enti aderenti alla Convenzione per la Gestione Associata costituiscono un ufficio denominato
Ufficio di Piano, quale tecnostruttura con funzioni programmatorie, amministrative e contabili,
incardinato nella struttura organica del Comune Capofila e che opera per ciascun Comune
associato per la realizzazione del sistema integrato di welfare, diretto, sotto il profilo politicoistituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito e dal Presidente dello stesso.
L’Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di
competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed
efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all’ufficio stesso.
Le risorse umane potranno, anche in questo ciclo di programmazione, anche essere individuate tra
il personale già in organico nei Comuni dell’Ambito oppure, con le modalità previste dalla
normativa vigente, tra figure esterne.
Il dirigente preposto a tale articolazione di Settore assume la titolarità delle competenze gestionali
di cui all'articolo 107 del Tuel e osserva gli indirizzi politico-amministrativi e persegue gli obiettivi
assegnati dal Coordinamento Istituzionale. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, così come
individuato dal Coordinamento Istituzionale e nominato dal Sindaco del Comune Capofila, assume
la responsabilità del funzionamento dello stesso Ufficio, di cui è componente, assolvendo a tutte le
funzioni di coordinamento dello stesso Ufficio fermo restando la titolarità delle competenze e
responsabilità gestionali del Dirigente del Settore in cui l'Ufficio di Piano è incardinato.
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L’Ufficio di Piano, quale ufficio di Ambito e dei Comuni convenzionati, coordina l’attuazione dei
Servizi e Interventi di Ambito previsti dal Piano Sociale di Zona all'interno del territorio di Ambito.
La gestione di taluni interventi e Servizi previsti dal Piano Sociale di Zona e, dunque, la relativa
responsabilità, sono dal Coordinamento Istituzionale assegnati ai singoli Comuni che, per il tramite
del rispettivo Servizio Politiche Sociali, agisce in nome e per conto dell'Ambito Territoriale, anche in
remoto, pur contemperando la non delegabile azione di raccordo a cura dell'Ufficio di Piano, nel
rispetto del principio di equità verso i cittadini dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale.
Il Servizio Sociale Professionale di Ambito e i Servizi Politiche Sociali
In conformità al quadro normativo definito dalla Legge n. 328/2000, dalla Legge Regionale n.
19/2006 e in attuazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali, presso l'Ambito Territoriale di
Canosa di Puglia è istituito il Servizio Sociale Professionale di Ambito, quale Servizio operante in
raccordo con l'Ufficio di Piano per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi
Sociali nell'Ambito di Canosa di Puglia. Il Servizio Sociale Professionale di Ambito è individuato
come Servizio essenziale di Ambito, costituito dallo staff di Assistenti Sociali operanti a livello di
Ambito e che operano alle dipendenze dei Comuni convenzionati. Il Servizio è utile a garantire la
gestione associata, unitaria ed uniforme dei servizi e degli interventi, nonché l'esercizio coordinato
della funzione sociale, tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia.
Le relative funzioni amministrative connesse alle attività sociali cui il Servizio Sociale è preposto,
sono in capo al personale amministrativo operante presso gli Uffici Politiche Sociali comunali.
Il Servizio Sociale di Ambito e, territorialmente ciascun Ufficio Politiche Sociali, sono Servizi
strumentali del Coordinamento Istituzionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali come coordinati dall'Ufficio di Piano e previsti dal Piano Sociale di Zona.
Il Servizio Sociale Professionale di Ambito è, in particolare, organo tecnico di presa in carico,
coordinamento e monitoraggio dei servizi del sistema integrato di Ambito, finalizzato ad assicurare
prestazioni necessarie a rimuovere e/o ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale dei
cittadini. Il Servizio Sociale professionale è trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno
specifico ruolo nei processi di pianificazione, coordinamento e verifica della rete dei servizi sociali e
socio-sanitari.
Il Servizio Sociale di Ambito assicura il presidio delle seguenti tre aree tematiche in raccordo
funzionale con l'Ufficio di Piano:
• Area socio-sanitaria;
• Area socio-assistenziale;
• Area socio-educativa.
Per ciascuna area, cui afferiscono i relativi Servizi, è individuato dal Coordinamento Istituzionale, in
seno al Servizio Sociale Professionale d’Ambito, un referente. Un Assistente Sociale in ruolo presso
uno dei singoli Comuni dell’Ambito, può essere nominato dal Coordinamento Istituzionale
referente del Servizio Sociale Professionale di Ambito ed è titolare della funzione di raccordo
operativo tra l'Ufficio di Piano, il Servizio Sociale Professionale di Ambito e il Servizio Sociale dei
singoli Comuni. La collaborazione di tali referenti con l'Ufficio di Piano si concretizza nel fornire
consulenza, assistenza, documentazione utile e informazioni di cui il referente dell’area ha
disponibilità nell’espletamento dei compiti assegnati, nonché nel periodico aggiornamento sulle
attività dell’area di riferimento e nelle attività di supporto all'Ufficio di Piano per l'espletamento di
procedure di accesso ai servizi afferenti alle relative aree, organizzazione degli stessi, bandi,
graduatorie, stato dell’arte di procedimenti istruttori/amministrativi.
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L'Unità di Valutazione di Ambito
L'accesso ai servizi a carattere sociale e socio- sanitario è monitorato, regolato e valutato dall'Unità
di Valutazione di Ambito che opera quale commissione tecnica di valutazione per l'accesso ai
Servizi ed è composta dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, il Servizio Sociale Professionale di
Ambito o comunque almeno un referente di area, un referente del Distretto Socio- Sanitario e con
la sola assistenza del responsabile tecnico dell’ente erogatore del servizio. A tale composizione si
aggiungono i referenti di altri Servizi Territoriali e/o Enti coinvolti nella gestione dei singoli Servizi.
L'Unità di Valutazione di Ambito si riunisce con cadenza almeno trimestrale e su convocazione del
Responsabile dell'Ufficio di Piano. Tale organo è utile a monitorare e valutare l'andamento dei
Servizi di Ambito per la parte sociale delle prestazioni, in termini di utilizzo delle ore disponibili,
conseguente accesso ai Servizi, redazione di graduatorie e liste di attesa. L’Unità di Valutazione di
Ambito può elaborare rapporti di valutazione dei servizi, anche in relazione alle valutazioni degli
utenti ed elaborare proposte di soluzioni per il miglioramento della qualità dei servizi, anche
attraverso la sperimentazione e l'utilizzo di appropriati indicatori di qualità.
La Cabina di Regia di Ambito per il monitoraggio e la valutazione delle fasi attuative del Piano
Sociale di Zona e il Coordinamento Tecnico dei Responsabili delle Politiche Sociali
Nel corso del nuovo ciclo di programmazione sarà istituita la Cabina di Regia di Ambito quale
organo consultivo, istituito al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione delle fasi di
attuazione del Piano Sociale di Zona nonché le norme mirate a favorire la necessaria
partecipazione delle istituzioni pubbliche, delle OO.SS. più rappresentative e delle Organizzazioni
del Terzo Settore alle fasi di programmazione partecipata del Piano Sociale di Zona dell’Ambito
Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola.
La Cabina di Regia di Ambito supporterà il Coordinamento Istituzionale e l’Ufficio di Piano nel
monitoraggio e nella valutazione delle fasi di attuazione del Piano Sociale di Zona e del Sistema
integrato dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari a livello locale.
Della Cabina di Regia di Ambito faranno parte:
- il Dirigente del I Settore del Comune Capofila;
- il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia;
- il Direttore del D.S.S. n. 3 ASL BT o suo delegato;
- il Responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Canosa di Puglia;
- il Responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Minervino Murge;
- il Responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Spinazzola;
- un Rappresentante nominato da ciascuna delle OO.SS. più rappresentative;
- un Rappresentante nominato dagli enti del Terzo Settore e del privato sociale.
La Cabina di Regia potrà organizzarsi inoltre per Tavoli di Area Tematica che corrispondano alle
Aree di intervento appena richiamate, cui afferiscono i relativi Servizi e Interventi rientranti nel
Piano Sociale di Zona.Come nel corso del precedente ciclo di programmazione, i Responsabili degli
Uffici Politiche Sociali e l'Ufficio di Piano si incontreranno periodicamente e comunque ogni
qualvolta le necessità lo richiedano, in riunioni di Coordinamento Tecnico utili al monitoraggio
sull'applicazione uniforme all'interno dell'intero territorio di Ambito degli atti regolamentari dello
stesso, nonché per l'attuazione degli interventi e Servizi del Piano Sociale di Zona o dei nuovi
interventi che potranno essere delegati dagli Enti sovraordinati all'Ambito Territoriale.
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CAP. V – LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI PIANO
5.1 Le schede di progetto per gli interventi previsti e gli obiettivi di servizio
Le seguenti schede di progettazione di dettaglio illustrano gli i interventi e i Servizi che, gestiti dalle
Strutture di governance del Sistema di Welfare Locale, saranno erogati come previsti dal Piano
Sociale di Zona 2018/2020, in coerenza con le prescrizioni del Piano Regionale delle Politiche
Sociali 2017/2020 e i relativi Obiettivi di Servizio.
Premessa fondamentale alla lettura e comprensione delle stesse è che, considerata la
programmazione non più triennale ma solo annuale dei fondi a disposizione degli Ambiti
Territoriali, gli interventi previsti riportano i relativi importi così come certamente allocati per
l'annualità 2018 (I annualità), a fronte di una programmazione triennale che, sebbene dovrà
corrispondere e rispettare l'impianto di questo Piano Sociale di Zona, dovrà anno per anno essere
aggiornata nella Programmazione Economico- Finanziaria per l'allocazione delle risorse destinate
alla realizzazione degli stessi Servizi e Interventi, così com'è stato già nei precedenti due cicli di
programmazione (2010/2012 e 2013/2016-2017). E' doveroso inoltre specificare che la
progettazione di dettaglio potrà nei successivi anni non prevedere interventi che, invece, il
legislatore nazionale e regionale trasferiranno in attuazione allo stesso Ambito Territoriale nel
corso del triennio e di cui oggi non si ha alcuna, o precisa, cognizione.
In ultimo, le Schede di Progettazione di dettaglio che seguono riguardano Servizi e Interventi a
valenza di Ambito poiché comunemente disciplinati, in modo uniforme dal Coordinamento
Istituzionale di Ambito, per tutti i cittadini residenti nei territori dei tre comuni costituenti lo stesso
Ambito, ad equità di opportunità, parità di diritti, uniformità di procedure di accesso, sebbene essi
siano coordinati dall'Ufficio di Piano, che conserva la regia del Piano Sociale di Zona e, gestiti
congiuntamente ai Servizi Politiche Sociali e al Servizio Sociale di Ambito quali strutture
fondamentali per il recepimento e l'attuazione a livello territoriale.
Qualunque intervento ulteriore a quelli di seguito previsti, da prevedere e attuare in singoli
Comuni per esigenze non uniformemente individuate, dovrà essere previamente autorizzato dal
Coordinamento Istituzionale così come previsto dagli atti regolamentari dell'Ambito Territoriale e
comunque sottoposto a programmazione e rendicontazione all'Ufficio di Piano e nel Piano Sociale
di Zona poiché computabile quale spesa sociale complessiva.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 01
TITOLO: Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
X Comunale
Obiettivo di servizio: X SI
NO azione prioritaria
Numero progressivo: 01
Denominazione servizio/intervento: Asili nido;
Art. del r.r. 4/2007: 53
Importo totale programmato (I annualità 2018): € 407.517,36
Modalità di gestione del servizio
gestione in economia X gestione diretta con affidamento a terzi per n. 60 posti
X altra modalità di gestione: acquisto titoli di spesa - "buoni servizio infanzia" - per almeno n. 10
posti su risorse del POR Puglia 2014_2020 (FSE) – Linea d’azione 9.7 – sub-azione 9.7.1
Tipologia di utenti: minori di età compresa tra 3 e 36 mesi
N° medio annuo previsto di utenti: 70
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
L’asilo nido o nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte
le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro
crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto
all’educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa. L’asilo nido costituisce,
inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a
supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.
Quanto previsto nella presente scheda è finanziato dalle risorse dei Buoni Servizio Infanzia e, per
quanto attiene al finanziamento della gestione degli Asili Nido Comunali di Canosa di Puglia
"Platani" e "Betulle", fino a giugno 2019 (salvo proroghe dell'AdG Ministero dell'Interno) dai Fondi
del Piano di Azione e Coesione Infanzia. La gestione di questi ultimi Asili Nido potrà
successivamente essere oggetto di affidamento, anche tramite concessione, da parte del Comune
di Canosa di Puglia.
Gli obiettivi:
• tutelare il benessere psico-fisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive
relazionali e sociali dei bambini in età compresa tra i 3 ed i 36 mesi;
• favorire l'armonico sviluppo psico-sociale dei minori potenziando le capacità e le abilità
individuali;
• favorire l'attività lavorativa delle donne.
Le prestazioni e le attività:
• sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei
figli e nelle scelte educative;
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cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo a figure
professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
• stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere
psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
• servizi di igiene del bambino, servizio mensa, servizio di cura e sorveglianza continuativa,
svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e attività ludicoespressive, attività ricreative di gruppo, attività laboratoriali e di prima alfabetizzazione.
Risultati attesi:
• consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete servizi socio educativi per
l’infanzia ;
• sostenere le responsabilità familiari;
• rafforzare la dotazione di posti- nido;
• sostenere la domanda da parte delle famiglie;
• favorire la conciliazione dei tempi- vita lavoro delle famiglie.
•

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Coordinatore pedagogico, educatori, personale addetto ai servizi generali.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 02
TITOLO: Servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
Comunale
NO
azione prioritaria
Obiettivo di servizio: X SI
Numero progressivo: 02
Denominazione servizio/intervento: Servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità
Artt. del r.r. 4/2007: 93 - 94
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 15.000,00
Modalità di gestione del servizio
gestione in economia X gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: __________________________________
Tipologia di utenti: nuclei familiari, genitori - figli
N° medio annuo previsto di utenti: almeno n.8 percorsi di sostegno effettivamente avviati
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
Il servizio di sostegno alla genitorialità è un servizio flessibile che, in una logica di rete e di
potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell’istruzione e della formazione, servizi sanitari,
servizi socio-assistenziali), interviene in maniera specifica per promuovere il benessere dell’intero
nucleo familiare sostenendo la coppia, il nucleo familiare e ogni singolo componente nella fase del
ciclo vita, facilitando la formazione di un’identità genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole
e responsabile della maternità e della paternità, favorendo le capacità dei genitori, nonché
l’elaborazione e la conduzione di propri progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale.
Sono prestazioni del servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità l’organizzazione e la
promozione di sportelli per il sostegno alla relazione genitori/figli che tengano percorsi
d’orientamento e d’informazione per genitori con figli minori; consulenze specialistiche (sociopsico-pedagogiche) a genitori, coppie, minori e adolescenti, il potenziamento e la valorizzazione
dei servizi offerti dai Consultori Familiari e delle attività previste dal Servizio di Assistenza
Domiciliare Educativa, in integrazione con quanto anche previsto dalle Schede di progettazione n.
3, 4 e 5.
Gli obiettivi:
• promuovere le responsabilità genitoriali facilitandone le competenze, la motivazione al
dialogo, alla stima e alla fiducia reciproca con l’obiettivo di prevenire il disagio dei minori
coinvolti nelle situazioni di crisi degli adulti;
• prevenire il disagio minorile;
• risolvere/attenuare/affrontare situazioni di crisi nelle relazioni genitori - figli e nel rapporto di
coppia come supporto nella trattazione dei casi afferenti all'ambito della giustizia minorile;
• ricostruzione e monitoraggio del rapporto genitori- figli;
• favorire il dialogo tra i componenti del nucleo familiare;
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formare all'identità genitoriale;
implementare e consolidare i Servizi per le famiglie dell’Ambito territoriale, con prestazioni
qualificate, servizi di mediazione dei conflitti e spazio neutro, in stretta connessione con gli altri servizi territoriali, in particolare con quelli specifici offerti dalla rete consultoriale;
Le prestazioni e le attività:
• attività mediativa e di monitoraggio in “luogo neutro” quale spazio di incontro specificamente
dedicato alla ricostruzione del rapporto genitori- figli in situazioni di crisi;
• sportelli per il sostegno alla relazione genitori/figli;
• percorsi d’orientamento e d’informazione per genitori con figli minori;
• attività di ascolto e accoglienza dei bisogni delle parti in lite attraverso il dialogo;
• educazione alla genitorialità e rafforzamento delle competenze genitoriali.
Risultati attesi:
•
consolidamento delle responsabilità familiari in contesti interessati dalla giustizia minorile;
•
integrazione e rafforzamento dell'opera dei Servizi che sul territorio si occupano di
genitorialità.
•
•

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Il servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità deve essere prestato da un’équipe integrata
di professionalità che, secondo le rispettive competenze, deve comprendere lo psicologo, il
pedagogista, l’educatore professionale e l’assistente sociale da impiegarsi sia tra i professionisti già
coinvolti nella rete di Servizi pubblici che tra quelli a gestione privata esistenti/da attivare.
Personale esperto in mediazione familiare: un operatore adeguatamente formato alla
comprensione e alla gestione dei momenti di crisi e di conflitto della coppia e della famiglia, in
possesso di conoscenze di tipo interdisciplinare in campo psicologico, sociale, pedagogico,
giuridico.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 03
TITOLO: Educativa domiciliare per minori (Assistenza Domiciliare Educativa)
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
Comunale
NO
azione prioritaria
Obiettivo di servizio: X SI
Numero progressivo: 03
Denominazione servizio/intervento: Assistenza Domiciliare Educativa
Artt. del r.r. 4/2007: 87 bis R.R. n.11/2015, "modifiche urgenti al R.R. n. 4/2007 e s.m.i.”.
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 32.425,00 (affidamento da bandire con
prenotazione di spesa 2019)
Modalità di gestione del servizio
gestione in economia X gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: __________________________________
Tipologia di utenti: minori e relativi nuclei familiari
N° medio annuo previsto di utenti: almeno n. 56 minori e relativi nuclei familiari
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa garantisce la piena permanenza del minore in
difficoltà nella sua famiglia, tramite l'intervento di educatori specializzati che lo seguono nel suo
naturale contesto relazionale garantendo altresì la sua presa in carico fino alla soluzione della
problematica individuata. Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa è un Servizio domiciliare,
gratuito, rivolto a minori e famiglie che si trovano in situazione di disagio o sono a rischio di
devianza sociale e/o di emarginazione, anche interessati dalla Giustizia Minorile. L'A.D.E. è un
Servizio a forte valenza preventiva, caratterizzandosi come intervento di rete volto a facilitare il
riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da parte dei familiari, riattivare e sviluppare la
comunicazione e le relazioni interpersonali, promuovere le capacità genitoriali e l'assunzione delle
responsabilità di cura ed educative, salvaguardando o recuperando quanto più possibile la qualità
del rapporto genitori-figli, prevenendo il ricorso all'istituzionalizzazione e/o facilitando il rientro
dei minori in famiglia.
Gli obiettivi:
• prevenzione e sostegno diretto ai minori al fine di tutelare, accompagnare, promuovere le
risorse personali e alle loro famiglie per supportare e rafforzare le funzioni genitoriali;
• promuovere le responsabilità genitoriali facilitandone le competenze, la motivazione al
dialogo, alla stima e alla fiducia reciproca con l’obiettivo di prevenire il disagio dei minori
coinvolti nelle situazioni di crisi degli adulti;
• favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto
socio - ambientale di riferimento;
Le prestazioni e le attività:
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interventi educativi rivolti direttamente al minore, in rapporto all’età degli stessi (cura di sé e
gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire il materiale scolastico e l’organizzazione
dello studio, accompagnamento nelle relazioni con il gruppo dei pari, accompagnamento allo
sviluppo di autonomie attraverso esperienze pratiche in vari settori);
• interventi di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative e di cura
attraverso l’educazione all’ascolto e la comprensione dei bisogni del minore, la definizione
condivisa e la reciproca osservazione delle regole educative, la funzione di mediazione delle
relazioni familiari,il sostegno ai genitori nell’imparare a gestire il rapporto con servizi e
istituzioni, la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e
dell’organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei componenti il nucleo;
• attività di coordinamento e di mediazione con le agenzie socio- educative e ricreative del
territorio: la scuola, i centri diurni, le società sportive e culturali, i centri estivi;
• interventi di promozione dell’autonomia dei genitori nell’accesso a prestazioni e servizi sociali
e socio- sanitari in funzione di collegamento con l’intera rete dei servizi e per la creazione di
una rete formale e informale di supporto alla famiglia e non solo al minore.
Risultati attesi:
•
prevenzione della devianza e del disagio minorile;
•
consolidamento delle responsabilità familiari in contesti interessati dalla giustizia minorile;
•
integrazione e rafforzamento dell'opera dei Servizi che sul territorio si occupano di
genitorialità;
•
prevenzione delle istituzionalizzazioni e riduzione del numero di minori istituzionalizzati;
•
potenziare l’assistenza domiciliare educativa quale efficace forma di intervento a favore sia
dei bisogni di crescita dei soggetti minori d’età, sia per le opportunità che offre di intervenire
sull’intero sistema familiare attraverso percorsi e processi condivisi, capaci di determinare
cambiamento e crescita di tutti i membri del nucleo familiare.
•

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Educatori laureati, Coordinatore del Servizio.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 04
TITOLO: Rete e Servizi per la promozione dell'affido e l'adozione
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
X Comunale
Obiettivo di servizio: X SI
NO
azione prioritaria
Numero progressivo: 04
Denominazione servizio/intervento: Rete e Servizi per l'Affido Familiare e l'Adozione
Artt. del r.r. 4/2007: 96
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 65.400,00
Modalità di gestione del servizio
gestione diretta con affidamento a terzi
X gestione in economia
altra modalità di gestione: __________________________________
Tipologia di utenti: minori
N° medio annuo previsto di utenti: n. 15 minori e relativi nuclei affidatari
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
L’affidamento familiare è un istituto giuridico attraverso il quale un minore, che per difficoltà
temporanee della propria famiglia deve essere dalla stessa allontanato, viene accolto da un altro
nucleo idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue necessità di educazione, istruzione,
accudimento e tutela. Il minore può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli, o ad
una persona singola. L’affidamento familiare si configura come un intervento di aiuto e sostegno al
minore ed alla sua famiglia di origine e rappresenta un segno concreto della possibilità di garantire
i diritti fondamentali ai minori in difficoltà e di sperimentare una cultura solidale sul territorio.
L’intervento è di pertinenza del Servizio Sociale dell’Ambito territoriale congiuntamente alla rete
di Consultori Familiari in équipe integrata. I compiti del Servizio Sociale sono individuati dalla legge
n. 184/1983 e successive modifiche introdotte dalla L. n. 149/2001.
L'Ambito Territoriale ha stipulato nei precedenti cicli di programmazione un apposito "Protocollo
di Intesa per la regolamentazione del Servizio Integrato Territoriale Affido e Adozione“, con la
specifica finalità di affermare e diffondere sul territorio di Ambito la cultura dell'affido e
dell'adozione e di integrare le competenze professionali afferenti l'area sociale e sanitaria con
l'apporto e la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio (associazioni familiari, famiglie
disponibili all'affido, istituzioni scolastiche, terzo settore): si potrà provvedere a un aggiornamento
e revisione del Protocollo al fine di rendere il lavoro dell'équipe di Ambito maggiormente
operativo e rinnovarne l'organizzazione per favorire e rafforzare il processo di integrazione
sociosanitaria dei servizi territoriali a tali obiettivi destinati.
L'équipe ha il compito di definire le azioni integrate per la gestione di una rete di servizi che
garantisca i diritti fondamentali del minore quali crescere ed essere educato nell’ambito della
propria famiglia, intesa come risorsa primaria. L' équipe coordina tutto quanto necessiti negli iter
di affido ed adozione, ossia ogni prestazione ed intervento, di natura sociale o sanitaria,
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occorrente alla compiuta realizzazione del processo e progetto di affido familiare ed adozione,
nazionale ed internazionale, In particolare assume le funzioni di promozione dell’affido e
dell’adozione, di formazione delle famiglie e delle Comunità Locali, di valutazione e sostegno di chi
si candidi ad un’esperienza di accoglienza, di creazione e/o aggiornamento di una banca dati anagrafe delle famiglie affidatarie.
Si finanzia un programma di sostegno economico mensile alle famiglie che accolgono in
affidamento i minori allontanati dal proprio nucleo familiare di origine. Il programma di sostegno
economico alle famiglie affidatarie prevede l'erogazione di contributi economici di importo fisso,
differenziati a seconda che l'affidamento sia di tipo residenziale o diurno, a sostegno delle spese
ordinariamente sostenute dalla famiglia affidataria. A tale contributo si può aggiungere quello, di
tipo variabile ed entro il limite massimo di € 1.000, a seconda delle spese straordinarie sostenute
dalla famiglia affidataria, per far fronte all'acquisto di occhiali da vista, cure odontoiatriche e
ortodontiche, iscrizioni a corsi professionali e/o spese accessorie, psicoterapia, spese per soggiorni
scolastici, alimentazione per particolari esigenze individuali, cure sanitarie non a carico del SSN,
sostegno scolastico individuale.
Gli obiettivi:
• garantire al minore un ambiente familiare idoneo per un sano sviluppo psico- affettivo;
• limitare l'istituzionalizzazione del minore;
• promuovere il benessere del minore e della sua famiglia di origine e favorirne il rientro;
Le prestazioni e le attività:
• promuovere la cultura dell'affido;
• dare sostegno al minore per l’elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e la
preparazione al rientro presso il nucleo d’origine;
• definire i tempi e le modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia di origine, anche
valutando l’opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria;
• ricercare la massima integrazione funzionale con i servizi sanitari e sociosanitari del territorio,
nell’attuazione dell’affidamento;
• predisporre un programma di assistenza e sostegno alla famiglia di origine del minore, nonché
il progetto educativo a tutela del minore, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati;
• valutare la necessità di attivare un affidamento familiare come intervento prioritario e
alternativo all’inserimento in struttura comunitaria;
• vigilare sull’andamento dell’affidamento svolgendo opera di sostegno educativo e agevolando
i rapporti tra minore e famiglia d’origine favorendo il suo rientro nella stessa secondo le
modalità più idonee;
• avvalersi della collaborazione delle associazioni familiari, per la individuazione e la formazione
delle famiglie affidatarie e per supportare la rete tra le esperienze di affidamento;
• stimolare la capacità di organizzazione e l'autonomia di ogni singolo componente del nucleo
familiare di origine, promuovendo i punti di forza e le risorse reciproche;
• sperimentare una cultura solidale del territorio rispetto all'affidamento familiare;
• sperimentare forme di affido “c.d. leggero” in alternativa a quello tradizionale (famiglie
solidali, affiancamenti, famiglie “tutor”, affido educativo, affido diurno);
• potenziare e qualificare i percorsi di affido familiare, recependo pienamente gli indirizzi nazionali e regionali in materia, al fine di invertire la tendenza tra accoglienza residenziale e accoglienza famigliare dei minori fuori famiglia, valorizzando il ruolo delle associazioni di famiglie
affidatarie e del Terzo settore per promuovere una cultura diffusa dell’accoglienza.
Risultati attesi:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

prevenzione della devianza e del disagio minorile;
consolidamento delle responsabilità familiari in contesti interessati dalla giustizia minorile;
integrazione e rafforzamento dell'opera dei Servizi che sul territorio si occupano di
genitorialità;
prevenzione delle istituzionalizzazioni e riduzione del numero di minori istituzionalizzati;
n.1 équipe affido - adozioni di Ambito;
n. di percorsi affido superiore al n. di inserimento minori in strutture residenziali;
n. 1 Regolamento Affido e Adozioni di Ambito;
n. 1 Anagrafe delle famiglie affidatarie di Ambito a regime;
costituzione di n.1 Ufficio Adozioni e Affido c/o il D.S.S.

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Le funzioni di presa in carico, di promozione della cultura dell’affidamento familiare, di
reperimento e valutazione degli aspiranti affidatari, di formazione e sostegno degli affidatari, di
attivazione dei possibili abbinamenti, richiedono l’apporto stabile, integrato e continuativo di
professionalità socio-sanitarie diverse, capaci di garantire un intervento articolato e protratto nel
tempo. A tal fine l’Ambito, in collaborazione con la ASL, si è dotato, in rapporto alla propria
organizzazione territoriale di più équipe integrate alle quali ha attribuito compiti specifici. Tali
équipes integrate sono composte almeno da un assistente sociale e da uno psicologo assegnati a
questo compito dal proprio Servizio di appartenenza e sono organizzate in modo da prevedere ore
di lavoro sia congiunto sia individuale. Alle suddette figure si possono affiancare altre
professionalità per supportare in specifiche condizioni l'elaborazione del progetto educativo per il
minore. Nella sua composizione minima l’équipe di Ambito prevede n. 1 Psicologo (Consultorio
Familiare), n. 1 Assistente Sociale (Consultorio familiare); n. 1 Assistente Sociale (in servizio presso
uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale e funzionalmente assegnato all’ "Ufficio Adozioni/Affido");
n.1 operatore dell’Ufficio di Piano.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 05
TITOLO: Servizi a ciclo diurno per minori
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
X Comunale
Obiettivo di servizio: X SI
NO
azione prioritaria
Numero progressivo: 05
Denominazione servizio/intervento: Servizi a Ciclo Diurno per Minori
Artt. del r.r. 4/2007: 104 - 52
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 131.678,64
Modalità di gestione del servizio
gestione in economia
gestione diretta con affidamento a terzi
X altra modalità di gestione: acquisto titoli di spesa - "buoni servizio infanzia" - per almeno n. 19
posti sulle risorse del POR Puglia 2014_2020 (FSE) – Linea d’azione 9.7 – sub-azione 9.7.1
Tipologia di utenti: minori
N° medio annuo previsto di utenti: n. 19 minori e relativi nuclei affidatari
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
Il Centro Aperto Polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di
minori e di giovani (di età compresa dai 6 ai 24 anni, con priorità per i minori fino a 18 anni) ed
opera in raccordo con i Servizi Sociali Professionali e con le istituzioni scolastiche, attraverso la
progettazione e realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo- ricreativi, miranti a
promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile.
La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta di una
pluralità di attività ed interventi. Il finanziamento e l'attivazione di tale Servizio è principalmente
finanziata dalle risorse dei Buoni Servizio Infanzia seppur non escludendo che possa ogni singolo
Comune, nel corso del triennio, disporre singoli inserimenti.
Gli obiettivi:
• limitare l'istituzionalizzazione del minore;
• promuovere il benessere del minore e della sua famiglia;
• promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio
minorile.
Le prestazioni e le attività:
• attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla
crescita, l’accompagnamento, l’orientamento;
• attività ludico-ricreative, di animazione extrascolastiche;
• attività sportive, ricreative, culturali, di informazione;
• laboratori ludico-espressivi e artistici.
Risultati attesi:
•
riduzione della devianza e del disagio minorile;
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•
•

prevenzione delle istituzionalizzazioni e riduzione del numero di minori soggetti
istituzionalizzati;
aumento delle opportunità di crescita e di socializzazione sul territorio per i minori a rischio.

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Coordinatore e figure professionali funzionali alla realizzazione delle attività, quali educatori,
educatori professionali, assistenti sociali, animatori e un coordinatore tra le figure professionali
dell’area socio-psico-pedagogica, impiegate, secondo quanto disposto all’art. 46 del R.R. n.
04/2007.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 06
TITOLO: Rete di servizi e strutture per il Pronto Intervento Sociale
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
X Comunale
Obiettivo di servizio: X SI
NO
azione prioritaria
Numero progressivo: 06
Denominazione servizio/intervento: Rete di servizi e strutture per PIS
Artt. del r.r. 4/2007: 81 ter, 85 - 91
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 128.700,00
Modalità di gestione del servizio
X gestione in economia X gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: ___________________________________
Tipologia di utenti: adulti in difficoltà, senza fissa dimora, nuclei in difficoltà estrema
N° medio annuo previsto di utenti: n. 15 utenti ed eventuali relativi nuclei
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
Trattasi della rete di Servizi per la presa in carico di soggetti in fase acuta di disagio rispetto alla
quale occorre implementare interventi e servizi di prima accoglienza e sostegno immediato in
collaborazione con i soggetti del territorio di Ambito e non, che già operano sul tema, costruendo
una rete di servizi comunitari e di strutture integrate per la pronta accoglienza, per diverse
categorie di utenza: è la rete del welfare dell’emergenza e del Pronto Intervento Sociale per la
presa in carico urgente e l’accoglienza temporanea di adulti in difficoltà, quali, ad esempio Centri
Notturni, e centri di servizio per dispensare pasti e pacchi viveri e i servizi per l’igiene della
persona, servizio di pronta reperibilità del Servizio Sociale Professionale.
Qualora la presa in carico riguardi persone sole, che versino in stato di totale e assoluto
abbandono, materiale e morale, ma senza necessità di sistemazioni alloggiative, i Servizi Sociali
Professionali potranno disporre l'attivazione del Servizio Tutor di cui all'art. 91 del R.R. n. 04/2007,
Servizio che assume la responsabilità d’interventi personalizzati e specifici nell’ambito di progetti
d’inclusione sociale, definiti in relazione alle specifiche situazioni di bisogno immediato
riscontrate. L’intervento di tutoraggio è rivolto a soggetti con problemi relazionali, di
socializzazione e comportamentali, ed ha lo scopo di riallacciare i legami nel sistema delle relazioni
significative familiari e comunitarie.
Cruciale l'integrazione con quanto previsto nelle successive Schede di progettazione di dettaglio n.
7 - "Percorsi di inclusione socio-lavorativa", n. 9 "Rete per acceso e presa in carico integrata sociosanitaria e socio-lavorativa", n. 23 - "Percorsi di autonomia abitativa e inclusione socio- lavorativa
per vittime di violenza" e n.25 "Sostegno economico categorie deboli e contributi ai canoni di
locazione": in particolar modo, l'Ambito Territoriale dovrà compiere lo sforzo di ricondurre a
unicità, strutturare e ripensare gli interventi di contrasto alla povertà estrema oggi sotto forma di
sostegno economico alle categorie deboli, alla luce degli interventi legislativi relativi al Reddito di
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Inclusione e al Reddito di Dignità pugliese che intercettano per larga parte gli stessi utenti.
Riunificare i diversi interventi in gestione ai singoli Comuni in una regolamentazione unica di
Ambito applicata da ciascun Comune in maniera uniforme, accompagnata a convenzionamenti con
la rete di Servizi di Pronto Intervento determinerebbe infatti una razionalizzazione delle spese e
una maggiore incisività ed efficacia degli interventi, seppur da operarsi con la presa in carico
urgente e in gestione necessariamente presso i Servizi Sociali dei singoli Comuni, anche
prevedendovi eventualmente la pronta reperibilità. In tale riorganizzazione dei servizi di pronto
intervento contro la povertà e la deprivazione estrema si potrà privilegiare l'approccio “housing
first” che individua nella casa il primo tassello per la ricostruzione di un progetto di vita per
persone che hanno perso tutto.
Il Pronto Intervento Sociale è un servizio preposto al trattamento delle emergenze/urgenze sociali,
attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni
immediate e improcrastinabili, che affronta l’emergenza sociale in tempi rapidi e in maniera
flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali. Deve prevedere l’attivazione di
interventi e servizi in rete capaci di garantire tempestivamente un sostegno sociale e una
sistemazione alloggiativa in attesa della presa in carico del servizio sociale professionale preposto
alla elaborazione del piano di intervento.
Gli obiettivi:
• potenziare reti integrate di servizi e strutture per l’accoglienza nelle situazioni connesse alle
emergenze sociali;
• strutturare il pronto intervento sociale, anche tramite il convenzionamento con strutture di
accoglienza e servizi per le povertà estreme;
• affrontare l’emergenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile in attesa della presa in carico del servizio sociale professionale;
Le prestazioni e le attività:
• trattamento delle emergenze - urgenze sociali;
• prestazioni di tutoraggio;
• supporto alla sistemazione alloggiativa e sostegno sociale, fornitura pasti e servizio per l’igiene
della persona;
• presidio della funzione di Pronto Intervento Sociale nell’ambito del sistema di welfare
d’accesso anche con il coinvolgimento di Enti del Terzo Settore e altri attori pubblici e privati
in affidamento o convenzione;
• regolamentazione della rete di Servizi e Interventi di emergenza.
Risultati attesi:
•
riduzione dei tempi di risposta ai casi di emergenza sociale sul territorio.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Il servizio di Pronto Intervento Sociale è assicurato nell’ambito del servizio sociale professionale. Si
avvale di altre figure professionali quali psicologi, educatori, assistenti domiciliari, mediatori
linguistici e culturali, altri operatori sociali e OSS, compreso il personale delle Strutture del Terzo
Settore che concorrono alla presa in carico attraverso convenzionamento.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 07
TITOLO: Percorsi di Inclusione Socio- Lavorativa
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito X Comunale
Obiettivo di servizio: X SI
NO
azione prioritaria
Numero progressivo: 07
Denominazione servizio/intervento: Percorsi di Inclusione Socio - Lavorativa
Artt. del r.r. 4/2007: 102
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 155.409,75
Modalità di gestione del servizio
X gestione in economia X gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: ___________________________________
Tipologia di utenti: multiutenza
N° medio annuo previsto di utenti: n. 150 utenti e relativi nuclei
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
In applicazione delle ultime misure nazionali e regionali di contrasto alle “ povertà”: attraverso la
promozione dell’inclusione sociale si favorisce l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali
sostenendo percorsi volti all’autonomia economica, lavorativa e sociale delle persone e dei nuclei
familiari di riferimento. Questo l’obiettivo dichiarato delle azioni previste con il Reddito di
Inserimento e il Reddito di Dignità pugliese la cui istruttoria amministrativa integrata tra Servizi
Politiche Sociali e Ufficio di Piano e il cui coordinamento delle attività ha richiesto e richiede un
potenziamento della struttura amministrativa, come effettivamente potrà avvenire grazie ai fondi
del PON Inclusione contemplati in questa Scheda: un piano personalizzato, redatto
conseguentemente alle fasi di pre- assessment e assessment ad opera del personale di cui alla
seguente Scheda, nel quale prevedere una ipotesi di intervento per l’integrazione sociale, da
definire progressivamente in maniera più strutturata attraverso un percorso di reinserimento che,
partendo dall’ambito occupazionale, si preoccupi di organizzare in favore della persona interventi
volti a favorire la graduale integrazione nel proprio tessuto comunitario.
Il fine dichiarato è quello di sostenere il reddito delle famiglie in condizione di povertà attraverso il
riconoscimento di un'indennità economica di attivazione/ sostegno diretto all'inclusione sociolavorativa attraverso la sottoscrizione di patti di inclusione sociale attiva, condizione necessaria
per la fruizione del beneficio, preceduta dalla relativa istruttoria amministrativa.
Tali misure sono state occasione 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 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
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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 colto pienamente le
potenzialità dell'istituto.
Gli obiettivi:
• sostenere il reddito delle famiglie in condizione di povertà e favorire l’inclusione socio- lavorativa attraverso le Misure a tal fine destinate curandone l'attuazione in ogni sua fase;
• dare attuazione a quanto previsto dal piano delle attività approvato e finanziato dal MLPS a
valere sulle risorse del PON Inclusione;
Le prestazioni e le attività:
• attività amministrativa propedeutica e successiva all'attuazione ReI e ReD pugliese;
• potenziamento delle strutture amministrative a gestione del PON Inclusione, degli interventi
da esso finanziati e, in particolare con l'apporto all'Ambito di n. 2 nuove unità (Istruttori Direttivi Amministrativi) al fine di implementare l'attuazione del SIA/ReI/ReD pugliese;
• promozione della rete territoriale per l'accompagnamento al lavoro e all'inserimento lavorativo e relativa attività di orientamento;
• rimborso spese di attivazione dei tirocini per l’inclusione;
• convenzioni con i CAAF per il supporto ai cittadini nella presentazione delle domande di accesso;
• alimentare i flussi nazionali dedicati alle prestazioni sociali dei Comuni (SINA, SIP e SINSE);
• accompagnare il soggetto verso l'inserimento socio-lavorativo;
• promuovere l'emancipazione e l'autonomia dei soggetti destinatari rafforzando e sviluppando
le competenze necessarie per accedere nel mondo del lavoro;
• favorire l'integrazione della persona in situazione di svantaggio nel sistema produttivo locale;
• analisi delle risorse presenti sul territorio;
Risultati attesi:
•
riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà;
•
incremento del numero dei soggetti socialmente reinseriti;
•
aumento del pronostico di occupabilità dei soggetti beneficiari di ReI e ReD;
•
Protocollo unico per le misure di inserimento socio- lavorativo disciplinante anche l’Equipe
Multidisciplinare Integrata per ogni misura di inserimento socio- lavorativo, comprese
quelle rivolte alle donne vittime di violenza.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Personale amministrativo a supporto delle strutture tecniche di gestione delle Misure ReI e ReD
pugliese e impiegato per le attività previste dal PON Inclusione. Équipe Multidisciplinare Integrata
per l'Inclusione Socio- Lavorativa di Ambito composta dagli Assistenti Sociali di Servizio Sociale
Professionale, da un Referente/Responsabile nominato per il Centro per l'Impiego
Territorialmente competente, e per area di attinenza: da un Referente del Consultorio, da un
Referente del Servizio Dipendenze e da un Referente del Centro di Salute Mentale.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 08
TITOLO: Rete del Welfare di Accesso
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
X Comunale
Obiettivo di servizio: X SI
NO
azione prioritaria
Numero progressivo: 08
Denominazione servizio/intervento: Rete del Welfare di Accesso
Artt. del r.r. 4/2007: 83, 86, 108
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 460.269,79
Modalità di gestione del servizio
X gestione in economia
X gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: ___________________________________
Tipologia di utenti: multiutenza
N° medio annuo previsto di utenti: n. 2.300 c.ca accessi
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
La presente Scheda riguarda il finanziamento del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dal 2017
implementato con n. 2 unità di personale a valere sulle risorse del PON Inclusione (Assistenti
Sociali) e il Servizio di Segretariato Sociale che attiene al sistema di informazione e accesso ai
servizi ed alle prestazioni di Ambito.
L'importo indicato comprende tutto il personale amministrativo degli Uffici Politiche Sociali e che
svolge le attività di carattere amministrativo propedeutiche e di pari passo con la presa in carico
effettuata dal Servizio Sociale, per i tre Comuni dell'Ambito, adoperandosi all'attuazione sul
territorio comunale degli interventi dell'Ambito come previsti dal Piano Sociale di Zona, comprese
le relative attività istruttorie sulla relativa utenza.
Il Servizio Sociale professionale è il servizio finalizzato ad assicurare le prestazioni necessarie per
prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei singoli cittadini
e/o dei nuclei familiari. Il Servizio Sociale Professionale svolge uno specifico ruolo nei processi di
pianificazione e coordinamento, verifica e controllo, della rete dei servizi sociali e socio-sanitari,
nonché di osservazione e gestione dei fenomeni sociali.
Il servizio di segretariato sociale, opera come servizio a unica regia di Ambito, con tre sedi
differenti, il più possibile prossime territorialmente ai cittadini e dislocate in prossimità ai singoli
Servizi Sociali Professionali: svolge attività d’informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di
ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l’utenza. Il
servizio di segretariato sociale si differenzia dal Servizio Sociale Professionale che opera invece la
vera e propria presa in carico del singolo utente. Il servizio di segretariato sociale fornisce notizie e
informazioni sui servizi sociali e sociosanitari presenti nell’Ambito territoriale e nel distretto
sociosanitario. Accoglie la domanda del cittadino/utente, svolge attività di consulenza,
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orientamento e indirizzo, fornisce indicazioni sulle modalità d’accesso ai servizi al singolo utente e
al territorio.
Il budget assegnato finanzia anche l'attivazione di almeno uno sportello per l’integrazione sociosanitaria- culturale dei cittadini stranieri immigrati, che svolge attività di informazione sui diritti, di
formazione e affiancamento degli operatori sociali e sanitari per la promozione della cultura della
integrazione organizzativa e professionale in favore degli immigrati, di primo orientamento e
accompagnamento dei cittadini stranieri immigrati e loro nuclei nell’accesso alla rete dei servizi
sociali, sanitari, dell’istruzione, di consulenza tecnica specialistica per supportare i servizi nella
costruzione e nella gestione dei progetti personalizzati di intervento.
Il sistema di accesso nel suo insieme deve assolvere, infatti, ad una funzione di accoglienza
(informare e orientare) e progressivamente attivare una presa in carico personalizzata e mirata.
Gli obiettivi:
• consolidare e implementare il sistema di accesso ai servizi di Ambito territoriale capace di
garantire le funzioni di informazione ed accoglienza, orientamento della domanda,
preassessment, garantendo una adeguata presenza della figura dell’Assistente sociale in
rapporto alla dimensione demografica dell’Ambito;
• Definire un piano di comunicazione per la massima diffusione delle informazioni di base
per l’accesso alla rete dei Servizi Sociali e Socio- sanitari e aggiornarlo in relazione ai
mutamenti che intervengono nel corso del tempo relativamente al complessivo sistema
degli interventi e servizi sociali di Ambito;
• garantire l’accesso alle prestazioni alle persone immigrate per la loro integrazione sociosanitaria-culturale;
Le prestazioni e le attività:
• potenziamento delle strutture per la presa in carico e, in particolare del Servizio Sociale
Professionale di Ambito con l’apporto di n. 2 nuove unità (Assistenti Sociali) a valere sulle
risorse del PON Inclusione;
• promuovere e attuare la presa in carico integrata dei bisogni dei nuclei familiari in condizione
di povertà;
• attuazione ReI e ReD pugliese;
• attivazione dell’equipe di Ambito per la valutazione multidisciplinare del caso e la presa in
carico;
• predisposizione di percorsi mirati di inclusione per i soggetti esclusi dalle due Misure;
• lettura e decodificazione della domanda sociale,
• presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale con la predisposizione dei
relativi progetti personalizzati,
• attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete,
• predisposizione di percorsi mirati di inclusione per i soggetti esclusi dalle due Misure;
Risultati attesi:
•
riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà;
•
incremento del numero dei soggetti socialmente reinseriti;
•
aumento del pronostico di occupabilità dei soggetti beneficiari di ReI e ReD;
•
Protocollo unico per le misure di inserimento socio- lavorativo disciplinante anche l’Equipe
Multidisciplinare Integrata per ogni misura di inserimento socio- lavorativo, comprese quelle
rivolte alle donne vittime di violenza.
•
individuazione e selezione dei destinatari degli interventi;
•
progettazione e organizzazione dei singoli interventi di inserimento lavorativo;
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•
•

attività di matching domanda-offerta di lavoro;
attività di tutoraggio, durante il percorso di inserimento lavorativo.

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Assistenti Sociali, Personale Amministrativo dei Servizi Politiche Sociali e Mediatori culturali.
L'Équipe Multidisciplinare Integrata per l'Inclusione Socio- Lavorativa di Ambito è composta dagli
Assistenti Sociali di Servizio Sociale Professionale, da un Referente/Responsabile nominato per il
Centro per l'Impiego Territorialmente competente, e per area di attinenza: da un Referente del
Consultorio, da un Referente del Servizio Dipendenze e da un Referente del Centro di Salute
Mentale.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 09
TITOLO: Rete per l'acceso e la presa in carico integrata socio-sanitaria
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
Comunale
NO
azione prioritaria
Obiettivo di servizio: X SI
Numero progressivo: 09
Denominazione servizio/intervento: Rete per la presa in carico integrata socio- sanitaria
Artt. del r.r. 4/2007: 3
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 160.000,00
Modalità di gestione del servizio
X gestione in economia
X gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: ___________________________________
Tipologia di utenti: multiutenza
N° medio annuo previsto di utenti: n. 700 c.ca accessi
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
L'accesso al sistema integrato dei servizi è garantito dalla Porta Unica di Accesso (PUA) distrettuale
e relativi punti di accesso periferici presso gli sportelli territoriali di ciascun Comune, organizzati in
raccordo con l'ASL e con modalità atte a promuovere la semplificazione nell’accesso per gli utenti,
l’unicità del trattamento dei dati degli utenti e connessi al caso, l’integrazione nella gestione del
caso, nonché la garanzia per l’utente di un termine certo per la presa in carico dello stesso.
La Unità di Valutazione Multidimensionale è una équipe multiprofessionale, in grado di leggere le
esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, che costituisce a livello di Ambito il
filtro per l’accesso al sistema dei servizi sociosanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e
residenziale a gestione integrata e compartecipata ASL- Comuni.
Gli obiettivi:
• consolidare e potenziare le forme di integrazione con i servizi sanitari per l’accesso integrato alle prestazioni sociosanitarie (PUA) recependo in maniera corretta le indicazioni regionali in materia linee guida regionali per l’accesso ai servizi sanitari territoriali e alla rete integrata dei servizi socio- sanitari (Del.G.R.n.691/2011).
• definire un piano di comunicazione per la massima diffusione delle informazioni di base per
l’accesso alla rete dei servizi sociali e socio - sanitari e aggiornarlo in relazione ai mutamenti che intervengono nel corso del tempo relativamente al complessivo sistema degli interventi e servizi sociali di Ambito
• implementazione di un sistema informativo e di comunicazione unico ed efficace;
Le prestazioni e le attività:
• garantire a tutti i cittadini un accesso unico al Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari e ed una lettura integrata dei bisogni;
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evitare la duplicazione di interventi da parte dei Comuni e della ASL, ogni qual volta la situazione di disagio e di difficoltà richieda una valutazione e un intervento integrati;
• creare un sistema di accoglienza della domanda in grado di fornire al cittadino tutte le informazioni relative alle opportunità offerte dalla rete locale dei servizi;
• consentire al cittadino di accedere all’intera rete dei servizi sociali e socio-sanitari presenti
sul territorio dell’Ambito;
• verificare le condizioni di eleggibilità (U.V.M.);
• effettuare la valutazione multidimensionale dell’autosufficienza e dei bisogni assistenziali
dei pazienti/utenti (U.V.M.);
• elaborare il Piano Assistenziale Individualizzato (obiettivi e tipologia, frequenza e durata
degli interventi), condiviso con il paziente e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto
(U.V.M.);
• informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e sulle opportunità sociali, sui servizi e
sugli interventi del sistema locale nel rispetto dei principi di semplificazione nell’accesso
per gli utenti;
• accoglimento di tutte le richieste di intervento domiciliare, semiresidenziale e residenziale,
a gestione integrata e compartecipata, provenienti dalla rete formale (MMG/PLS, Unità
Operative Distrettuali, Presidi Ospedalieri, Servizio Sociale Professionale);
• attività di monitoraggio e valutazione dei servizi di Ambito;
• attivazione degli altri referenti territoriali competenti della rete formale dell’utente per un
approfondimento della richiesta;
• mappatura delle risorse, monitoraggio della domanda e delle prestazioni offerte;
• valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza;
• elaborazione dati sociali in ingresso, attività di codifica e lavorazione/elaborazione delle
pratiche in back-office ed attivazione e gestione sportelli di front office aperti al pubblico;
• attività di comunicazione istituzionale interna ed esterna;
Risultati attesi:
• semplificazione nell’accesso per gli utenti;
• unicità del trattamento dei dati degli utenti e connessi al caso;
• integrazione nella gestione del caso;
• Regolamentazione aggiornata dei Servizi di accesso ad integrazione socio- sanitaria
•

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Assistenti Sociali, operatori amministrativi, Coordinatore (PUA), Medici, infermiere, assistenti
sociali, (UVM- personale interno al DSS e all'Ambito).
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 10
TITOLO: Cure domiciliari integrate di I e II livello - (SAD e ADI)
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
Comunale
NO
azione prioritaria
Obiettivo di servizio: X SI
Numero progressivo: 10
Denominazione servizio/intervento: Cure Domiciliari Integrate di I e II Livello
Artt. del r.r. 4/2007: 88
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 853.011,19
Modalità di gestione del servizio
gestione in economia
X gestione diretta con affidamento a terzi
X altra modalità di gestione: “Buono Servizio”risorse FSE (Linea d’azione 9.7,sub- azione 9.7.2 del
POR Puglia 2014- 2020)
Tipologia di utenti: soggetti non autosufficienti/parzialmente non autosufficienti
N° medio annuo previsto di utenti: n. 140 utenti
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
La politica regionale e nazionale in materia di sostegno e tutela della non autosufficienza ha inteso
raggiungere obiettivi di benessere sociale e socio- sanitario delle persone in situazione di fragilità
attraverso il contenimento del flusso di istituzionalizzazione nelle strutture residenziali attraverso
la verifica continua dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e della durata dei ricoveri, nonché
il rafforzamento della domanda di prestazioni domiciliari di qualità per persone disabili, anziani e
non- autosufficienti. Tanto attraverso lo strumento del “Buono Servizio”, che trova copertura
primariamente a valere su risorse FSE (Linea d’azione 9.7,sub- azione 9.7.2 del POR Puglia 20142020), nonché, a livello nazionale, sulle risorse del Piano di Azione e Coesione Anziani, che
nell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia è utilizzabile in tutto il suo II riparto.
Il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) e il servizio di assistenza domiciliare
prestazionale (SAD) cui è riferita la presente Scheda, consiste in interventi da fornire ai cittadini al
fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e
consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socioassistenziali e sanitarie.
Caratteristica del servizio ADI è l’unitarietà dell’intervento, che assicura prestazioni mediche,
infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali
programmati.
Le prestazioni ADI si rivolgono a pazien[/uten[ che pur non presentando cri[cità speciﬁche o
sintomi par[colarmente complessi, hanno bisogno di con[nuità assistenziale ed interven[
programmati che si articolano sui 5 giorni (I^ livello) o 6 giorni ( II^ livello). Rientrano nelle
prestazioni di assistenza domiciliare integrata anche le prestazioni di aiuto materiale per l’igiene
della persona e degli ambienti di vita, per l’utente preso in carico e il suo nucleo familiare.
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Le prestazioni domiciliari socio-assistenziali di competenza dell'Ambito Territoriale, sono quelle di
aiuto alla persona e aiuto rivolto alle famiglie assimilabili alle prestazione erogabili da Operatori
Socio Sanitari "non di aiuto infermieristico" (ADI di 1° e 2° livello).
Le prestazioni di aiuto infermieristico e a carattere sanitario sono di esclusiva competenza e a
carico della ASL (ADI di 3° livello).
Gli obiettivi:
• consolidare e potenziare i Servizi domiciliari a sostegno e tutela della non autosufficienza;
• consolidare le forme di integrazione con i servizi sanitari;
• favorire la permanenza degli utenti nel loro ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione;
• promuovere e realizzare l’unitarietà dell’intervento, che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati;
• supportare le famiglie in situazione di fragilità familiare derivante dalla presenza di anziani
e disabili affetti da gravi patologie all’interno del nucleo;
Le prestazioni e le attività:
• aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;
• aiuto nella cura della persona;
• sostegno alla mobilità personale;
• aiuto e coinvolgimento per il governo e l'igiene degli ambienti di vita;
• prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione;
Risultati attesi:
• ampliamento della platea dei beneficiari delle Cure Domiciliari Integrate;
• riduzione dei ricoveri e delle istituzionalizzazioni improprie;
• innalzamento della qualità della vita quotidiana degli utenti e delle loro famiglie;
• integrazione socio- sanitaria nella gestione dei casi
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Operatori Socio- Sanitari, Assistenti Sociali, Coordinatore, figure professionali sanitarie (ASL)
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 11
TITOLO: Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale:
X Ambito
X Comunale
Obiettivo di servizio: X SI
NO
azione prioritaria
Numero progressivo: 11
Denominazione servizio/intervento: Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi
Artt. del r.r. 4/2007: 55, 57, 60bis
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 0,00 (non sono programmate risorse in
quanto nel 2018 sarà gestita la II annualità dei Pro.V.I. 2016-2018 già nella programmazione 2017)
Modalità di gestione del servizio
gestione diretta con affidamento a terzi
X gestione in economia
altra modalità di gestione: ___________________________________
Tipologia di utenti: diversamente abili
N° medio annuo previsto di utenti: n. 4 utenti (Pro.V.I.) - n. imprecisato per il Piano Operativo
per il “Dopo di Noi”
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
La finalità complessiva dei Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I.), una misura Regionale in
attuazione presso l'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, è quella di sostenere la “Vita
Indipendente”, con la quale si intende la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di
autodeterminarsi e di poter vivere il più possibile in condizioni di autonomia, avendo la capacità di
prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta.
Obiettivo principale è quello di favorire l'inclusione sociale e l'autonomia di persone con disabilità
gravi, che abbiano però le capacità funzionali per intraprendere percorsi di studio, di lavoro, di
partecipazione alla vita sociale della comunità locale, con riferimento sia al contesto domestico sia
al contesto di vita esterno. La persona con disabilità diviene soggetto attivo che si autodetermina
nel più ampio contesto di un progetto globale di vita con il quale, alla persona con disabilità, viene
assicurata la possibilità di determinare, anche in collaborazione con il sistema dei servizi e sulla
base della valutazione dell'U.V.M. (Unità di Valutazione Multidisciplinare), il livello delle
prestazioni assistenziali di cui necessita, tempi e modalità attuative, nonché la scelta dei propri
assistenti personali unitamente alla gestione dei relativi rapporti contrattuali.
Per ciascun PRO.V.I. è riconosciuto un massimo di 15mila euro per anno per ciascun destinatario.
Obiettivo principale degli interventi di cui alla presente scheda è consolidare e ampliare percorsi di
autonomia per persone con disabilità gravi e l’abitare in autonomia per disabili gravi senza il
supporto familiare.
Il triennio 2018/2020 sarà, inoltre, quello in cui la Puglia attuerà gli obiettivi del Piano Operativo
per il “Dopo di Noi”, approvato , a valere sul fondo nazionale del Dopo di noi di cui alla
l.n.112/2016 per favorire l’abitare in autonomia di persone disabili prive di sostegno familiare,
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rivolgendo alle persone con disabilità senza il supporto familiare sia proposte di progetti
individuali per la vita in autonomia presso il proprio domicilio, sia proposte di accoglienza in
strutture di piccole dimensioni, anzi a dimensione familiare, da cui ripartire con progetti individuali
di inclusione sociale e lavorativa, ovvero di assistenza per le particolari condizioni di fragilità
psicofisica.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Personale dell'Ufficio di Piano, personale U.V.M., Assistenti Sociali del Servizio Sociale
Professionale.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 12
TITOLO: Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone non autosufficienti
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
X Comunale
Obiettivo di servizio: X SI
NO azione prioritaria
Numero progressivo: 12
Denominazione servizio/intervento: Servizi diurni per anziani, disabili e persone NA
Artt. del r.r. 4/2007: 60, 60 ter, 68, 105
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 307.001,86
Modalità di gestione del servizio
gestione in economia
X gestione diretta con affidamento a terzi
X altra modalità di gestione: acquisto titoli di spesa - “Buoni Servizio per l'acceso ai servizi
domiciliari e a ciclo diurno per disabili e anziani non autosufficienti PO FESR-FSE Puglia 2014-2020”
Linea d’azione 9.7 – sub-azione 9.7.2 - per almeno n. 56 posti per c.d. ex art. 68 - 18 posti per
polivalente ex art. 105.
Tipologia di utenti: anziani, disabili e soggetti non autosufficienti
N° medio annuo previsto di utenti: n. 90 utenti
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
La presente Scheda Intervento riguarda i servizi socio assistenziali e socio- sanitari a ciclo diurno e
semi- residenziali, la cui domanda è principalmente finanziata dall'Ambito Territoriale attraverso lo
strumento regionale del Buono Servizio per il sostegno e la tutela della non autosufficienza, senza
escludere nel triennio la possibilità di far fronte a nuovi inserimenti da effettuarsi ad opera dei
singoli Comuni, nonché l'organizzazione, da parte degli stessi, di attività ricreative per gli anziani.
I Servizi attualmente iscritti al Catalogo dell'Offerta sono quelli di cui agli artt. 68 (Centro Diurno
Anziani) e 105 (Centro Sociale Polivalente per Diversamente Abili): nel corso del triennio sarà
possibile implementare la rete di Servizi con nuove iscrizioni a catalogo da parte di eventuali nuovi
Servizi tra quelli di cui agli artt. 60 (Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo per diversamente
abili) e 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti
affetti da demenza).
Il centro diurno socio-educativo ex art. 60 R.R. n. 04/2007 è struttura socio-assistenziale a ciclo
diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al
sostegno della famiglia. Il centro è destinato a soggetti diversamente abili, anche psicosensoriali,
con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni
riabilitative di carattere sociosanitario.
Il centro diurno per le demenze ex art. 60ter R.R. n. 04/2007 è una struttura socio-sanitaria a ciclo
diurno finalizzata all’accoglienza di soggetti in condizione di non autosufficienza, che per il loro
declino cognitivo e funzionale esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio per
l’intero arco della giornata. Il centro è destinato a soggetti affetti da demenza associata o meno a
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disturbi del comportamento, non affetti da gravi deficit motori, gestibili in regime di
semiresidenzialità, capaci di trarre profitto da un intervento integrato, così come definito dal
rispettivo Piano assistenziale individualizzato (PAI).
Il centro diurno anziani ex art. 68 R.R. n. 04/2007 è struttura socio-assistenziale a regime
semiresidenziale costituente luogo d’incontro e di relazioni in grado di permettere l’erogabilità
delle prestazioni che rispondano a specifici bisogni della popolazione anziana. Il centro organizza le
proprie attività diversificandole in base alle esigenze dell’utenza, assicura l’apertura per otto ore al
giorno e per almeno cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e
organizzate attivando le risorse della comunità locale. Deve assicurare l’assistenza
nell’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a
carattere assistenziale (igiene personale) e sanitario correlate alle terapie prescritte dai medici
curanti, nonché un servizio lavanderia e la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di
apertura. Il centro organizza
attività educative a supporto dell’autonomia, attività di
socializzazione ed animazione, attività culturali e ludico-ricreative, attività psico-motorie.
Il centro sociale polivalente ex art. 105 R.R. n. 04/2007 è una struttura aperta alla partecipazione
anche non continuativa dei diversamente abili, con bassa compromissione delle autonomie
funzionali,organizza attività ludico-ricreative e di socializzazione e animazione, in cui sono
garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di
garanzia per la salute e l’incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro. Gli
interventi e le attività all’interno e all’esterno del Centro devono consentire di contrastare
l’isolamento e l’emarginazione sociale delle persone diversamente abili, di mantenere i livelli di
autonomia della persona, di supportare la famiglia.
Gli obiettivi:
• consolidare e potenziare la rete di Servizi a sostegno e tutela della non autosufficienza;
• consolidare le forme di integrazione con i servizi sanitari;
• favorire una soddisfacente vita di relazione agli utenti;
• supportare le famiglie in situazione di fragilità familiare derivante dalla presenza di anziani
e disabili;
Le prestazioni e le attività:
• pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze dell'utenza;
• attività educative indirizzate all’autonomia, attività di socializzazione, animazione e ricreative, attività espressive, psico-motorie e ludiche, attività culturali e di formazione;
• prestazioni a carattere assistenziale, prestazioni sociosanitarie e riabilitative eventualmente richieste per utenti con disabilità psico-sensoriali ovvero con patologie psichiatriche stabilizzate (art. 60), attività di cura e assistenza alla persona, servizio medico e infermieristico
(60 ter).
Risultati attesi:
• ampliamento della rete di Servizi a sostegno e tutela di anziani e disabili e riduzione dei ricoveri e delle istituzionalizzazioni improprie;
• innalzamento della qualità della vita quotidiana degli utenti e delle loro famiglie.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Personale ausiliario, operatori addetti all’assistenza, educatori professionali, animatori sociali,
operatori Socio- Sanitari, Assistenti Sociali, Coordinatori, tecnici della riabilitazione e della
rieducazione funzionale (art. 60), Psicologo, Fisioterapista,Infermiere, personale medico (60ter).
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 13
TITOLO: Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
Comunale
NO
azione prioritaria
Obiettivo di servizio: X SI
Numero progressivo: 13
Denominazione servizio/intervento: Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
Artt. del r.r. 4/2007: 92
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 548.838,10
Modalità di gestione del servizio
gestione in economia
X gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: __________________________________
Tipologia di utenti: diversamente abili
N° medio annuo previsto di utenti: n. 68 utenti
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
I servizi per l’integrazione scolastica dei diversamente abili sono finalizzati a garantire il diritto allo
studio dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali attraverso il loro inserimento nelle
strutture scolastiche. Il Servizio si completa con attività per l’integrazione tra il percorso scolastico
e l’ambiente di vita familiare ed extra-scolastico della persona disabile, al fine di assicurare la
continuità e la efficacia del progetto educativo individualizzato.
Il servizio è inteso quale servizio di assistenza specialistica all’alunno disabile e si sostanzia in
prestazioni aggiuntive rispetto all’assistenza di competenza del personale scolastico. Il Servizio
mira a garantire interventi educativi specialistici per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno in
situazione di disabilità, facilitandone l’integrazione scolastica, garantendo il diritto allo studio, lo
sviluppo delle potenzialità del minore disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione. Il Servizio di assistenza scolastica specialistica si propone obiettivi
generali e specifici volti all’integrazione sociale dei minori portatori di handicap lavorando in
un’ottica di collaborazione e integrazione tra i diversi servizi e le diverse competenze attraverso
l’utilizzo di figure professionali quali educatori e personale specializzato in particolari handicap
(logopedista, esperto nel linguaggio dei segni, etc). Le prestazioni si concretizzano in attività di
supporto all'autonomia ed alla comunicazione, all'integrazione scolastica e socio-culturale ed agli
apprendimenti e sono opportunamente integrate con il contributo alla definizione e verifica della
programmazione educativa del Consiglio di Classe e della Neuropsichiatria Infantile con tutti gli
altri interventi che coinvolgono l'alunno, a garanzia di continuità ed efficacia.
Gli obiettivi:
• garantire il diritto allo studio agli alunni diversamente abili;
• favorire l'integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili;
• consolidare e potenziare la rete di Servizi a sostegno e tutela della non autosufficienza;
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consolidare le forme di integrazione con i servizi sanitari;
favorire una soddisfacente vita di relazione agli utenti;
supportare gli alunni diversamente abili nel corso delle attività scolastiche;
favorire un clima di accoglienza ed attenzione alle relazioni all’interno del sistema scolastico;
• consolidare la cultura del rispetto nei confronti della diversità;
• consolidare le modalità di cooperazione della scuola con il territorio.
Le prestazioni e le attività:
• svolgimento di programmi educativi individuali rientranti nel P.E.I.;
• definizione e realizzazione di attività educative finalizzate alla socializzazione dell'alunno
disabile nel gruppo classe e alla partecipazione alle diverse attività e progetti proposti nel
contesto scolastico (comprese le escursioni, le uscite didattiche, stage formativi ecc. nel
rispetto comunque del monte ore assegnato);
• sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale;
• educazione all’uso di strumenti protesici e ausili;
• organizzazione attività laboratoriali e di gruppo;
• sostegno in attività laboratoriali manuali, motorie, teatrali, espressive, ecc.
• partecipazione alla definizione e verifica del PEI in collaborazione con gli altri soggetti
interessati (scuola, famiglia, ASL, Ambito Territoriale e Comune);
• collaborazione nella costruzione di una “rete” significativa tra le agenzie scolastiche ed il
territorio;
• aiuto alla mobilità e deambulazione;
• sostegno ad attività extrascolastiche, finalizzate a realizzare la piena inclusione degli alunni
nel contesto socio-culturale in cui vivono.
Risultati attesi:
• presa in carico condivisa e integrata tra Servizio Sociale, Scuola, ASL;
• continuità del Servizio di Integrazione Scolastica Specialistica a garanzia della fruizione del
diritto allo studio degli alunni disabili e dell'integrazione scolastica ed extrascolastica degli
alunni disabili;
• operatività dell'équipe integrata per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.
•
•
•
•

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Equipe integrate così composte: medico specializzato, psicologo, pedagogista, educatore
professionale, assistente sociale, terapista tra personale dell'Ambito e personale ASL..L'équipe
potrà essere eventualmente coadiuvata da personale ausiliario e di assistenza alla persona con il
titolo di Operatore Socio Sanitario. Per le attività di diagnosi, cura e riabilitazione dell’handicap
personale della Neuropsichiatria Infantile ASL BT.

104

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 14
TITOLO: Maltrattamento e violenza - CAV
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
Comunale
NO
azione prioritaria
Obiettivo di servizio: X SI
Numero progressivo: 14
Denominazione servizio/intervento: Centro Antiviolenza di Ambito
Artt. del r.r. 4/2007: 107
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 16.000,00
Modalità di gestione del servizio
gestione in economia
X gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: __________________________________
Tipologia di utenti: vittime di violenza di genere e in danno ai minori
N° medio annuo previsto di utenti: n. 18 prese in carico
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
L’obiettivo di questa nuova triennalità è, in coerenza con la strategia avviata dalla Regione Puglia
in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, uscire dalla logica “progettuale” per
sviluppare e consolidare un sistema di servizi e interventi stabili, sostenendo e dando continuità
alle attività del Centro Antiviolenza di Ambito, garantito attraverso il convenzionamento con Centri
di Violenza autorizzati del territorio e posti al centro della costituzione delle reti locali di intervento
a sostegno delle donne, sole o con figli e garantendo la realizzazione delle loro progettualità, che
si sviluppano anche nella direzione della prevenzione e del necessario cambiamento culturale,
attraverso le azioni finanziate dalla Regione Puglia con i programmi antiviolenza di cui all'art. 16
della L.R. n. 29/2014.
La presente scheda riporta il solo importo a potenziamento del CAV di Ambito così come
convenzionato con risorse appositamente previste nel 2017, secondo quanto previsto dal
Programma Antiviolenza "Il Silenzio non è Oro", già positivamente valutato e finanziato da Regione
Puglia: l’obiettivo del Programma Antiviolenza è di garantire l'implementazione delle attività in
favore delle donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e
all’accompagnamento, tramite percorsi personalizzati, con l’obiettivo di supportarle durante tutto
il percorso di fuoriuscita dalla violenza medesima, favorendone il reinserimento socio- lavorativo
di cui si dirà alla scheda n. 23.
Il centro antiviolenza organizza ed eroga un insieme di attività di assistenza, aiuto, tutela e
protezione rivolte a minori vittime di maltrattamenti e abusi e a donne vittime di violenza. Il
centro antiviolenza svolge anche attività di prevenzione e sensibilizzazione finalizzata alla
promozione di una cultura non violenta nella comunità di riferimento.
Gli obiettivi:
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sviluppare e consolidare un sistema di servizi e interventi stabili, sostenendo e dando continuità alle attività del Centro Antiviolenza di Ambito in materia di prevenzione e contrasto
della violenza di genere;
• tutelare e proteggere le vittime di violenza;
• promuovere la cultura della non violenza;
• prevenire la violenza di genere;
• piena integrazione operativa e gestionale dei diversi livelli di intervento deputati alla presa
in carico e al trattamento delle situazioni di maltrattamento/violenza, sospette o conclamate e per l’elaborazione di un progetto di aiuto e di sostegno alle vittime di violenza;
• strutturare la governance territoriale al fine di consentire un’adeguata e integrata presa in
carico e l’effettiva protezione delle donne e dei minori vittime di violenza;
• favorire l’emersione ed il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere in tutte le
sue dimensioni.
Le prestazioni e le attività:
• Centro Antiviolenza di Ambito con n. 3 sportelli in ciascuno dei comuni;
• attività di ascolto (anche telefonico attraverso una linea telefonica abilitata all’ascolto,
all’informazione ed al contatto preliminare alla presa in carico);
• aiuto e sostegno psicosociale individuale e di gruppo;
• psico-terapia e sostegno nell’ascolto protetto e di evaluation (nelle attività di indagine e
processuali);
• assistenza legale;
• sostegno ed orientamento per l’inserimento sociale e lavorativo;
• attività di prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione, formazione, attività culturali, ecc. in favore della comunità sociale in generale ma particolarmente rivolte ad operatori del sistema socio sanitario e della scuola.
Risultati attesi:
• presa in carico condivisa e integrata tra Servizio Sociale, ASL e Centro Antiviolenza;
• continuità e potenziamento del Centro Antiviolenza di Ambito;
• emersione e tempestiva trattazione di nuovi casi;
• riduzione effettiva dei fenomeni di violenza di genere;
• percorso di presa in carico regolamentato, strutturato ed omogeneo
•

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Psicologi, psicoterapeuti, educatori e assistenti sociali, coordinatrice del Servizio. Presenza
programmata di uno o più avvocati.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 15
TITOLO: Maltrattamento e violenza - Residenziale
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 2020
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
X Comunale
Obiettivo di servizio: X SI
NO
azione prioritaria
Numero progressivo: 15
Denominazione servizio/intervento: Maltrattamento e violenza - residenziale
Artt. del r.r. 4/2007: 81
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 4.000,00
Modalità di gestione del servizio
gestione in economia
X gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: __________________________________
Tipologia di utenti: vittime di violenza di genere e in danno ai minori
N° medio annuo previsto di utenti: n. 2 prese in carico
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
La presente integra la scheda precedente e la successiva, in materia di prevenzione e contrasto
della violenza di genere, rientrando, il pagamento delle rette per le case rifugio in situazioni di
massima urgenza ed emergenza, tra gli strumenti in favore delle reti locali di intervento a sostegno
delle donne, sole o con figli. L’obiettivo di questa progettualità è quella di garantire un fondo a cui
attingere per l'inserimento di donne, sole o con figli, presso case rifugio nelle situazioni
estremamente urgenti e in situazioni di emergenza, di messa in protezione. Il fondo, come
prescritto dal PRPS, è integrativo e non sostitutivo delle risorse dei fondi di bilancio comunale
destinati agli interventi indifferibili e/o di sostegno ai percorsi di semiautonomia.
La casa rifugio per persone vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale ovvero lavorativo, è
struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a persone vittime di
violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù, per lo sfruttamento
lavorativo ovvero sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è stata
rilevata la situazione di sfruttamento.
La casa rifugio offre alle persone vittime di tratta un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza.
L’indirizzo della struttura è protetto e segreto.
Obiettivi:
• accogliere madri con minori privi di una valida rete parentale;
• offrire alle donne vittime di violenza un luogo protetto;
• promuovere percorsi di allontanamento emotivo e materiale, dalla relazione violenta;
• sviluppare e consolidare un sistema di servizi e interventi stabili in materia di prevenzione e
contrasto della violenza di genere;
• tutelare e proteggere le vittime di violenza.
Attività previste:
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servizi di cura alla persona;
attività socio-educativa;
consulenza legale ed attività di orientamento e valutazione delle competenze e delle
potenzialità della donna vittima di violenza;
• Sostegno psicologico.
Risultati attesi:
• adeguata e tempestiva messa in protezione delle vittime di violenza e sfruttamento;
• presa in carico condivisa e integrata tra Servizio Sociale, ASL e Centro Antiviolenza.
•
•
•

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Assistente sociale, educatori, Coordinatore, consulente legale, psicologo.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 16
TITOLO: Maltrattamento e violenza - Equipe
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
Comunale
NO
azione prioritaria
Obiettivo di servizio: X SI
Numero progressivo: 16
Denominazione servizio/intervento: Maltrattamento e violenza - équipe
Artt. del r.r. 4/2007: n.a.
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 4.000,00
Modalità di gestione del servizio
X gestione in economia
gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: __________________________________
Tipologia di utenti: vittime di violenza di genere e in danno ai minori
N° medio annuo previsto di utenti: n. 18
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
La presente scheda di progettazione è integrativa e complementare alle due schede precedenti,
tutte attinenti la prevenzione e il contrasto della violenza di genere: l’équipe multidisciplinare
integrata è lo strumento di governance dei Servizi e degli Interventi in materia e, composta come
si dirà di seguito da personale interno ai Servizi Sociali e Socio- Sanitari dell'Ambito e del D.S.S., è
utile a rispondere alla complessità delle singole situazioni di abuso e maltrattamento in maniera
integrata. L'èquipe intergata abuso e maltrattamento ha la finalità di elevare la complessiva
qualità della rete dei Servizi d’Ambito relativamente alla prevenzione, valutazione/ validazione per
la presa in carico e il trattamento delle situazioni di maltrattamento/abuso, sospettato o
conclamato e per l’elaborazione di un progetto di aiuto e di sostegno alle vittime di violenza, con
particolare riferimento alla violenza di genere e minorile.
L'Équipe Multidisciplinare Integrata Abuso e Maltrattamento ha le seguenti finalità:
• attuare un’azione efficace ed efficiente della lotta all’abuso e al maltrattamento nei confronti di donne e minori;
• rafforzare l’interconnessione tra il Distretto Socio-Sanitario e i Comuni dell’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola nel fornire risposte adatte alle specifiche domande di protezione e tutela sociale e sanitaria;
• costruire e implementare una rete interistituzionale fra tutti gli Enti coinvolti a vario titolo
(Agenzie educative pubbliche e del privato sociale, Servizio Sociale per i minorenni, Scuola,
Magistratura, Avvocati, Forze dell’Ordine) al fine di condividere gli obiettivi dell’intervento
e proporre, anche attraverso la stipula di successivi ed eventuali protocolli operativi, modalità di azione sinergiche e le specifiche funzioni di ciascun operatore;
• favorire, anche attraverso periodiche campagne di sensibilizzazione, la diffusione di una
sempre più adeguata cultura dell’infanzia e dell’adolescenza al fine di promuovere l’acqui109

sizione di quella consapevolezza e disponibilità che consentano alle figure genitoriali di
supportare i minori in difficoltà oltreché la diffusione di una cultura di prevenzione della
violenza di genere;
• promuovere momenti di formazione e aggiornamento per gli operatori e per le famiglie in
merito alla lotta all'abuso e al maltrattamento.
Nello specifico l’Équipe Multidisciplinare Integrata Abuso e Maltrattamento, anche quando svolge
la sua funzione a livello sub-territoriale, persegue i seguenti obiettivi:
• l’integrazione dei percorsi sanitari e sociali ed il coordinamento, la messa in rete delle risorse pubbliche e private, la gestione complessa dei rapporti fra le esigenze del sistema della
giustizia e le esigenze del sistema di tutela e cura del minore e della donna;
• la progettazione condivisa e partecipata degli interventi, a partire dall’analisi dei bisogni
sino agli interventi di protezione e trattamento del minore e della donna;
• l'utilizzo di un modello operativo di intervento a carattere multidisciplinare, che valga su
tutto il territorio distrettuale e sia fondato su un approccio integrato psico-sociale e pedagogico, in un’ottica di rete interdisciplinare e interistituzionale, finalizzata non solo alla protezione del minore e della donna ma anche alla loro cura e recupero;
• la presa in carico integrata del minore e della donna attraverso l'équipe sub-territoriale
competente, ovvero l’attivazione di una rete di accoglienza garantita dai Servizi sociali, dai
Servizi socio-sanitari, dai Servizi minorili della Giustizia, dal Privato sociale, in collaborazione con la Magistratura minorile e ordinaria.
Attività previste:
• presa in carico e trattazione dei casi integrata;
• elaborazione e attuazione di un progetto di aiuto e di sostegno alle vittime di violenza;
• sviluppo e governo della rete di Servizi e attività ad ogni titolo rivolte al contrasto della
violenza di genere;
• monitoraggio del fenomeno;
• definizione di progetti individualizzati e di percorsi di sostegno all’autonomia abitativa e
inclusione sociolavorativa per le donne vittime di violenza.
Risultati attesi:
• adeguata presa in carico condivisa e integrata tra Servizio Sociale, ASL e Centro Antiviolenza;
• implementazione di un modello operativo unico ed efficace per la trattazione e presa in carico condivisa, integrata e tempestiva dell'utenza;
• istituzione del Tavolo di Coordinamento permanente della rete antiviolenza locale con
l’adozione di nuovi eventuali singoli protocolli operativi tra Ambito/Comuni/ASL/Forze
dell'ordine/Magistratura/Scuole per la definizione puntuale di tutto l’iter procedurale relativo alla presa in carico e per la definizione di ruoli e funzioni dei soggetti della rete.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
L'Équipe Multidisciplinare Integrata Abuso e Maltrattamento è così composta:
Comune di Canosa di Puglia – n. 1 Assistente Sociale;
Comune di Minervino Murge – n. 1 Assistente Sociale;
Comune di Spinazzola – n. 1 Assistente Sociale;
Distretto Socio Sanitario n. 3 (Consultori Familiari di Canosa di Puglia - Minervino Murge):
n. 1 Psicologo/ Psicoterapeuta;
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n. 1 Assistente Sociale Consultorio di Canosa di Puglia;
n.1 Assistente Sociale Consultorio di Minervino Murge.
L'équipe è integrata dal personale del CAV.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 17
TITOLO: Azione di sistema – Funzionamento dell'Ufficio di Piano
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
Comunale
NO
azione prioritaria
Obiettivo di servizio: X SI
Numero progressivo: 17
Denominazione servizio/intervento: Azione di Sistema - Funzionamento dell'Ufficio di Piano
Artt. del r.r. 4/2007: 11
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 111.608,31
Modalità di gestione del servizio
X gestione in economia
X gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: __________________________________
Tipologia di utenti: multiutenza
N° medio annuo previsto di utenti: n.a.
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
L'Ufficio di Piano è la tecnostruttura con funzioni programmatorie, amministrative e contabili,
incardinato nella struttura organica del Comune di Canosa di Puglia, Comune Capofila a cui è
attribuita la delega di funzioni in nome e per conto dei Comuni deleganti. Esso opera in favore di
ciascun Comune associato per la realizzazione del sistema integrato di welfare, diretto, sotto il
profilo politico- istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito e dal Presidente dello
stesso. Esso assicura l’esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che
compongono l’Ambito territoriale, coordinando la gestione in forma associata dei Servizi previsti
dal Piano Sociale di Zona. A tal fine, per la gestione di ogni Servizio e Intervento del Piano Sociale
di Zona, promuove modalità omogenee di erogazione dei Servizi e delle prestazioni sociali su base
di ambito, nonché conformi alle indicazioni programmatiche in particolare riferimento alle
prescrizioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche sociali 2017-2020,
approvato con Del. G.R. n. 2324/2017, con riferimento prioritario agli obiettivi di servizio.
Obiettivi dell'Ufficio di Piano sono:
• l'attuazione del Piano Sociale di Zona secondo gli indirizzi impartiti dal Coordinamento
Istituzionale di Ambito e nel rispetto di quanto da esso deliberato;
• l’omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi
sociali integrati sul territorio, anche attraverso Regolamenti/Disciplinari e Protocolli di
Ambito già vigenti ovvero da definirsi e/o aggiornarsi;
• la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di
tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione, l'attuazione e verifica periodica del
Piano sociale di zona, anche con specifico riferimento alla costituzione e alla piena
operatività della Cabina di Regia di Ambito territoriale;
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il rispetto delle prescrizioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle
Politiche sociali 2017-2020, approvato con Del. G.R. n. 2324/2017, con riferimento agli
obiettivi di servizio;
• garantire la sollecita risposta alle richieste d’informazione, di assistenza e di
approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi;
• verificare ed assicurare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla
Convenzione per la Gestione Associata e al deliberato del Coordinamento Istituzionale;
• rafforzare la collaborazione tra gli Enti convenzionati e tra gli Enti e il partenariato sociale.
Tra le attività previste:
• predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza di Ambito, incluse le attività di
segreteria e di amministrazione;
• supporto tecnico e amministrativo al Comune Capofila per far fronte a tutte le attività
gestionali da svolgersi ad opera dello stesso Ente e connesse all’attuazione del Piano
Sociale di Zona;
• predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli
necessari per la gestione corrente dell’Ufficio di Piano medesimo (spese per il
funzionamento, per l’acquisto di beni strumentali e di beni di consumo etc secondo quanto
previsto dal Regolamento Contabile);
• aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio in
applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;
• coordinamento e supporto all’azione coordinata degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni
dell’Ambito, in relazione alle finalità e agli obiettivi del Piano Sociale di Zona;
• svolgimento, con il supporto e per il tramite del Servizio Sociale Professionale di Ambito,
del Segretariato Sociale Professionale di Ambito e della PUA, nonché degli Uffici dei Comuni
in Convenzione, di azioni informative, di comunicazione, pubblicitarie e di sensibilizzazione
per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc., anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e di rete (portale web);
• coordinamento della Cabina di Regia per attuazione e monitoraggio del Piano Sociale di
Zona;
• adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all’operatività dei
servizi e degli interventi di Ambito previsti nel Piano di Zona e gestire le relative risorse necessarie per l’attuazione;
• adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali di Ambito, in modo
conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;
• esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l’attività contrattuale, negoziale
o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, con Enti del Terzo Settore o con organizzazioni private e profit;
• provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento
Istituzionale;
• predisporre gli atti per l’organizzazione e l’affidamento dei servizi;
• predisporre i progetti per l’attuazione del Piano di Zona;
• predisporre le intese e gli atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili
all'Ambito all'interno del Piano Sociale di Zona;
•
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organizzare, attraverso la rete del Segretariato Sociale di Ambito, della PUA, il Servizio Sociale Professionale di Ambito e i Servizi Politiche Sociali dei Comuni, la raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti attuatori dei servizi, al fine di realizzare il sistema di
monitoraggio e valutazione;
• assicurare una interlocuzione unitaria e una rendicontazione periodica agli Uffici Regionali
sull’attuazione del Piano Sociale di Zona, attraverso l'individuazione di un Responsabile;
Risultati attesi:
• dotazione adeguata di personale;
• garantire il funzionamento a tempo pieno dell’Ufficio per 36 ore settimanali;
• rafforzamento dell’Ufficio di Piano pur con una maggiore diffusione di responsabilità nei
Comuni di Ambito;
• rafforzamento dell'integrazione socio- sanitaria;
• valorizzazione dei progetti e dei servizi esistenti ed implementazione di nuovi;
• Ufficio di Piano Sociale di Zona a regime, con Responsabile e dotazione organica dedicata;
• istituzione della Cabina di Regia di tutti i responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti
all’Ambito Territoriale.
•

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Compongono, nella sua configurazione minima, l’Ufficio di Piano di Ambito, almeno le seguenti
unità di personale che, per n. 36 ore settimanali, presidiano le seguenti funzioni:
- n. 1 unità di categoria D con responsabilità della funzione di programmazione e progettazione;
- n. 1 unità di categoria D responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa;
- n. 1 unità di categoria D con responsabilità della funzione finanziaria e contabile;
- n. 1 unità di categoria B in collaborazione con i suddetti.
L'Ufficio di Piano è dotato di n.1 Responsabile che, individuato dal Coordinamento Istituzionale,
nominato dal Sindaco del Comune Capofila, assume la responsabilità del funzionamento dello
stesso Ufficio, di cui è componente, assolvendo a tutte le funzioni di coordinamento dello stesso
Ufficio, fermo restando la titolarità delle competenze e responsabilità gestionali del Dirigente del
Settore in cui l'Ufficio di Piano è incardinato. Il Responsabile può essere scelto anche al di fuori
della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell’art. 110
del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
L’Ufficio di Piano deve essere sempre comunque dotato, anche in adeguamento alle esigenze che
potranno sopravvenire, delle risorse umane in numero sufficiente a rispondere al fabbisogno di
competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed
efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all’ufficio stesso. A supporto dell'Ufficio di Piano
può essere attività di assistenza tecnica anche a valere su risorse a tali attività destinate e previste
dagli Enti sovraordinati.
A supporto dell'Ufficio di Piano operano i componenti del Servizio Sociale Professionale di Ambito
di cui allo specifico Disciplinare, nel presidiare le seguenti tre aree tematiche:
1. Area socio-sanitaria;
2. Area socio-assistenziale;
3. Area socio-educativa.
Alle attività dell’Ufficio di Piano partecipa, inoltre, in rappresentanza della Azienda Sanitaria e con
specifico riferimento alle attività di interesse e competenza, su convocazione, il Direttore di
Distretto o suo delegato.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 18
TITOLO: Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche
ANNUALITÀ: 2018 2019 X 2020
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
Comunale
Obiettivo di servizio: SI X NO X azione prioritaria
Numero progressivo: 18
Denominazione servizio/intervento: prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche
Artt. del r.r. 4/2007: n.a.
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 5.000,00
Modalità di gestione del servizio
X gestione in economia
X gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: __________________________________
Tipologia di utenti: soggetti affetti da dipendenze patologiche (da sostanze/da comportamenti)
N° medio annuo previsto di utenti: n.a.
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
Obiettivo della presente scheda è la predisposizione ed implementazione, nel triennio di
programmazione, di un piano integrato di prevenzione in materia di dipendenze patologiche da
attivare con la rete dei servizi semiresidenziali convenzionati/da convenzionarsi con l'Ambito, con
le Istituzioni Scolastiche e con altri soggetti del territorio. La predisposizione di tale azione sarà
cura del personale interno all'Ambito.
Gli Interventi di cui la categoria di utenza interessata dalla presente scheda potranno inoltre
beneficiare sono quelli della presa in carico integrata tra Ser.D. e Servizio Sociale Professionale,
insieme ciascuno per gli interventi di propria competenza, compresi quelli di cui alle schede di
progettazione di dettaglio n. 6 - "Rete di servizi e strutture per PIS", n. 7 " Percorsi di inclusione
socio-lavorativa" e n. 9 " Rete per acceso e presa in carico integrata socio-sanitaria e
sociolavorativa" che, per finalizzazione degli interventi, coinvolgono anche i dipendenti da
sostanze e/o da comportamenti.
Obiettivi:
• garantire la presa in carico integrata, anche in fase di emergenza;
• inclusione socio- lavorativa, anche a fine percorso terapeutico, dei soggetti dipendenti da
sostanze e/o comportamenti;
• sviluppare e attuare un piano integrato di prevenzione in materia di dipendenze patologiche;
Nello specifico, le attività previste e ad essi rivolte saranno, tra le altre e tra quelle appena citate:
• presa in carico di soggetti in fase acuta di disagio attraverso servizi di prima accoglienza e
sostegno immediato;
• accompagnamento del soggetto ex dipendente verso l'inserimento socio-lavorativo;
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•
•
•

promuovere l'emancipazione e l'autonomia dei soggetti rafforzando e sviluppando le
competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro;
favorire l'integrazione del soggetto ex- dipendente nel sistema produttivo locale;
promuovere una politica di inclusione sociale ;

Risultati:
• rafforzare la collaborazione tra Ambito Territoriale/Servizio Sociale Professionale e Ser.D.;
• incremento della percezione e della consapevolezza del rischio attraverso strategie integrate e interistituzionali per valorizzare/promuovere (in ambito scolastico ed extrascolastico)
le capacità personali dei giovani quale fascia di popolazione più vulnerabile al fenomeno;
• prevenire e ridurre il disagio giovanile;
• riduzione del disagio sociale e del danno da dipendenza patologica;
• maggiore inclusione sociale anche a conclusione di percorsi terapeutici di disintossicazione,
ambulatoriale e non.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale e operatori del Ser.D. (Assistenti Sociali,
Psicologi, Psichiatra).
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 19
TITOLO: Strutture residenziali per minori
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: Ambito
X Comunale
Obiettivo di servizio: SI X NO X azione prioritaria - intervento indifferibile Numero progressivo: 19
Denominazione servizio/intervento: Strutture residenziali per minori
Artt. del r.r. 4/2007: 47 - 48 - 49- 50 - 51
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 433.118,50
Modalità di gestione del servizio
gestione in economia
X gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: __________________________________
Tipologia di utenti: minori fuori famiglia
N° medio annuo previsto di utenti: 17
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
I Servizi residenziali a cui la Scheda n. 19 è riferita sono quelli per minori fuori famiglia presso cui la
presa in carico è disposta dal Servizio Sociale Professionale, su disposizione di allontanamento da
parte del Tribunale dei Minorenni: trattasi della Comunità familiare, della Comunità Educativa,
della Comunità di pronta accoglienza, della Comunità alloggio e del Gruppo appartamento.
La comunità familiare è struttura educativa residenziale, caratterizzata da bassa intensità
assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti
che assumono le funzioni genitoriali. È rivolta a minori in età evolutiva per i quali non è praticabile
l’affido. La comunità familiare è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative
orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale.
La comunità familiare assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza
e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel
normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita
quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati,
gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.
La comunità educativa è struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare,
caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un’équipe di operatori professionali che
svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. È rivolta a minori per i quali non è
praticabile l’affido o per i quali si è in attesa dell’affido stesso. La permanenza degli ospiti può
essere estesa fino al compimento del 25.mo anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende
necessario il completamento del percorso educativo e di recupero. Le comunità educative
organizzano la propria accoglienza in modo da assicurare la omogeneità della presenza dei minori
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per classi di età, in particolare curando che siano presenti o minori fino ai 12 anni oppure minori
dai 13 ai 18 anni, fatta salva la possibilità di ospitare minori fratelli anche in fasce di età diverse da
quelle indicate.
E’ possibile inserire minori di età inferiore ai tre anni ove richiesto da particolari situazioni
contingenti, ed a seguito dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento.
La comunità educativa è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al
modello relazionale familiare, a carattere professionale.
La comunità educativa assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa,
assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto
avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento
della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi
individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.
La comunità di pronta accoglienza è struttura educativa residenziale a carattere comunitario,
caratterizzata dalla temporaneità dell’accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di
operatori che, anche a turno, assumono la funzione di adulto di riferimento svolgendo attività
lavorativa. La struttura è finalizzata all’ospitalità di preadolescenti ed adolescenti che necessitano
di un urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea. Il periodo di
permanenza dei minori nella comunità, di norma, non deve superare i 15 giorni e non può, in ogni
caso, superare i 30 giorni. Tali termini possono essere superati soltanto a seguito di motivata
autorizzazione dell’autorità che ha disposto l’inserimento. Durante tale periodo i servizi sociali
formulano un progetto educativo individuale in virtù del quale saranno attivati altri servizi o
interventi. Le comunità di pronta accoglienza organizzano la propria accoglienza in modo da
assicurare la omogeneità della presenza dei minori per classi di età, in particolare curando che
siano presenti o minori fino ai 12 anni oppure minori dai 13 ai 18 anni, fatta salva la possibilità di
ospitare minori fratelli anche in fasce di età diverse da quelle indicate.
E’ possibile inserire minori di età inferiore ai sei anni ove richiesto da particolari situazioni
contingenti, ed a seguito dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento.
La Comunità alloggio è struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata
dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di educatori che assumono la funzione di
adulti di riferimento La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 25.mo
anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso
educativo e di recupero.
E’ possibile inserire minori di età inferiore ai dodici anni ove richiesto da particolari situazioni
contingenti, ed a seguito dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento. La
comunità alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al
modello comunitario, a carattere professionale. La comunità alloggio assicura accoglienza e cura
dei giovani, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità, attività
socio educative volte ad un adeguato sviluppo dell’autonomia individuale, coinvolgimento dei
giovani in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza
educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di progetti educativi
individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.
Il Gruppo appartamento è un servizio residenziale rivolto a giovani in età adolescenziale e
giovanile, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che non possono restare e/o rientrare in famiglia
oppure che devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro
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autonomia. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 25.mo anno di
età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e
di recupero. E’ possibile inserire minori di età inferiore ai 16 anni ove richiesto da particolari
situazioni contingenti, ed a seguito dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto
l’inserimento. Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise dai giovani
accolti della struttura, con la presenza, limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori
professionali che a turno assumono la funzione di adulti di riferimento, garantendo la necessaria
assistenza finalizzata al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo e
all’accompagnamento del giovane nel suo percorso di crescita.
Le Strutture residenziali per minori citate e di cui alla presente scheda assicurano il rispetto delle
prescrizioni eventualmente stabilite dall’Autorità affidante che per decreto dispone l'inserimento
presso tali tipologie di Strutture dei minori allorquando essi necessitano di un urgente
allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea.
Obiettivi:
• assicurare la tutela del minore attraverso il suo mantenimento, l’educazione, l’istruzione, la
cura e la costante azione di assistenza ed educativa;
• ottemperare alle disposizioni della Magistratura Minorile per garantire al minore l’accoglienza e l’assistenza, anche temporanea, fuori dal proprio nucleo familiare in caso di
necessità di allontanamento, anche urgente;
• accogliere i minori in ambienti idonei alla vita sociale e relazionale;
• supportare i minori nel percorso scolastico;
• monitorare il percorso di crescita del minore;
• promuovere la famiglia come risorsa, assicurando il sostegno specialistico nei momenti di
crisi, con specifico riferimento al sostegno per le responsabilità genitoriali, alla promozione
e tutela dei diritti dei minori, al superamento delle difficoltà di natura socio- economica, al
potenziamento dei percorsi di affido familiare, al fine di invertire la tendenza tra accoglienza residenziale e accoglienza famigliare dei minori fuori famiglia;
• n. inserimento minori in strutture residenziali/Ambito inferiore a n. minori inseriti in percorsi affido familiare per anno.
Attività previste:
• monitoraggio costante da parte del Servizio Sociale Professionale;
• attività socio educative volte ad un adeguato sviluppo dell’autonomia individuale;
• gestione della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa;
• stesura e attuazione dei progetti educativi individualizzati;
• gestione delle emergenze;
• attività di socializzazione e animazione.
Risultati:
• adeguata tutela del minore e garanzia del rispetto dei suoi diritti;
• ridurre gli inserimenti in strutture residenziali per minori e la durata della permanenza degli stessi al tempo strettamente necessario con un costante monitoraggio e supporto della
famiglia di origine e/o ricercando e potenziando soluzioni alternative quali l'affido, i Servizi
a ciclo diurno o semi- residenziale e l'ADE;
• implementare azioni di rafforzamento della famiglia di origine in funzione preparatoria al
rientro;
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•

utilizzo dell'inserimento in Struttura quale opzione residuale rispetto agli altri Servizi e/o interventi per minori di cui alle precedenti schede.

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Assistenti Sociali, psicologi, educatori, animatori, personale ausiliario.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 20
TITOLO: Abbattimento barriere architettoniche
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 2020
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
X Comunale
Obiettivo di servizio: SI X NO X azione prioritaria
Numero progressivo: 20
Denominazione servizio/intervento: Abbattimento barriere architettoniche
Artt. del r.r. 4/2007: n.a.
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 10.000,00
Modalità di gestione del servizio
gestione diretta con affidamento a terzi
X gestione in economia
altra modalità di gestione: __________________________________
Tipologia di utenti: diversamente abili e anziani con limitate capacità motorie
N° medio annuo previsto di utenti: 5
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
La Misura consiste nell'erogazione di un contributo economico a fondo perduto per la
realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi
compresa la cecità, in edifici privati nei quali i richiedenti abbiano la loro abituale, stabile ed
effettiva dimora.
La concessione di tale contributo ha come scopo principale quello di garantire e migliorare i livelli
di autonomia della persona affetta da menomazioni o limitazioni funzionali, incidendo in modo
diretto sull'eliminazione di un ostacolo, la barriera architettonica, che riduce l'autonomia
quotidiana dei richiedenti il contributo. Inoltre, tramite l'abbattimento delle barriere
architettoniche, si vuole promuovere l'integrazione sociale di soggetti affetti da menomazioni o
limitazioni funzionali permanenti nonché supportare ed alleviare le famiglie nel lavoro di cura che
quotidianamente svolgono nei loro confronti.
Obiettivi:
• ridurre il rischio di esclusione e di marginalità sociale delle persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti;
• favorire la vita di relazione e l'integrazione delle persone con ridotta capacità motoria;
• facilitare le famiglie nel lavoro di cura e assistenza delle persone con ridotta capacità
motoria.
Attività:
• istruttoria amministrativa delle domande di accesso da parte degli operatori amministrativi
e dei tecnici degli Uffici Tecnici comunali;
• erogazione di un contributo economico a fondo perduto per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in favo121

re di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità,
in edifici privati nei quali i richiedenti abbiano la loro abituale, stabile ed effettiva dimora.
Risultati:
• abbattimento delle barriere materiali che impediscono la mobilità di soggetti con limitate capacità motorie.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Personale amministrativo degli Uffici Politiche Sociali e dell'Ufficio di Piano, personale tecnico
dell'Ufficio Tecnico Comunale.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 21
TITOLO: Altre strutture residenziali per disabili ed anziani
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: Ambito
X Comunale
Obiettivo di servizio: X SI NO azione prioritaria
Numero progressivo: 21
Denominazione servizio/intervento: altre strutture residenziali per disabili e anziani
Artt. del r.r. 4/2007: 55/59 - 62/67
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 156.500,00
Modalità di gestione del servizio
gestione in economia X gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: __________________________________
Tipologia di utenti: diversamente abili e anziani
N° medio annuo previsto di utenti: 18
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
La presente Scheda riguarda ogni inserimento in struttura residenziale per diversamente abili e
anziani presso cui i Servizi Sociali hanno disposto/potranno disporre la presa in carico a fronte
dell'impossibilità di provvedere in maniera alternativa alle necessità di assistenza continuativa
degli utenti afferenti a tali categorie.
Segnatamente, per i diversamente abili trattasi di strutture, dalla più bassa alla più elevata
intensità assistenziale, quali:
• la Comunità Alloggio, struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, destinata
a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, privi di validi riferimenti
familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano
una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera
continuativa;
• il Gruppo Appartamento, struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i
64 anni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la
presenza di operatori in maniera continuativa;
• la Comunità Socio Riabilitativa, struttura residenziale socioassistenziale a carattere
comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni,
in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, privi del sostegno familiare
o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o
definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. La struttura
è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a
persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale, con nulla o limita123

ta autonomia, e assicura l’erogabilità d’interventi socio sanitari non continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio.
• la Residenza Sociosanitaria Assistenziale (RSSA) per diversamente abili, eroga prevalentemente servizi socioassistenziali a persone in situazione di handicap con gravi
deficit psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse in RSA, ma che richiedono un alto grado di assistenza
alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata
integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita autonoma
e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di
recuperabilità dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio.
• la Residenza Sociale Assistenziale per diversamente abili, eroga prevalentemente
servizi socioassistenziali a persone in situazione di handicap con mediogravi deficit
psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, che richiedono un medio-alto grado
di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale che non
sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta,
non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e non
possono essere assistite a domicilio.
Le strutture di cui agli artt. 55 e 57 del R.R. n. 04/2007 sono strutture residenziali per persone
senza supporto familiare Dopo di Noi a prevalente valenza sociale, quindi per persone con
disabilità gravi ma non bisognose di prestazioni sanitarie ad elevata complessità: un
coordinamento degli interventi e una definizione di progetti assistenziali individualizzati e di
inclusione saranno strumenti di attuazione degli obiettivi del Piano Operativo per il Dopo di Noi,
approvato con Del. G.R. n. 351/2017, come integrata con Del.G.R. n. 1584/2017, a valere sul
Fondo nazionale del Dopo di noi di cui alla l.n. 112/2016 per favorire l’abitare in autonomia di
persone disabili prive di sostegno familiare, rivolgendo loro sia proposte di progetti individuali per
la vita in autonomia presso il proprio domicilio, sia proposte di accoglienza in strutture di piccole
dimensioni, anzi a dimensione familiare, da cui ripartire con progetti individuali di inclusione
sociale e lavorativa, ovvero di assistenza per le particolari condizioni di fragilità psicofisica.
Per gli anziani, ci si riferisce alle seguenti strutture residenziali, dalla più bassa alla più elevata
intensità assistenziale:
• la Comunità Alloggio, per anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà;
• il Gruppo Appartamento, per il sostegno abitativo e le prestazioni di sostegno alla
cura materiale della persona a bassa intensità assistenziale e consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitano
di una vita di coppia e comunitaria e di reciproca solidarietà;
• la Casa Alloggio, costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia tipologia dotati di tutti gli accessori per consentire una vita autonoma e da servizi
collettivi, destinata ad anziani autosufficienti;
• la Casa di Riposo, destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché
gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura economica o sociale nel condurre una vita autonoma, ovvero privi
di altro supporto familiare;
• la Residenza Sociosanitaria Assistenziale per anziani, che eroga prevalentemente
servizi socioassistenziali a persone anziane, con gravi deficit psico-fisici, nonché per124

•

sone affette da demenze senili, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di
tipo assistenziale e socioriabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non
sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta,
non possono far prevedere che limitati livelli di ricuperabilità dell’autonomia e non
possono essere assistite a domicilio;
la Residenza Sociale Assistenziale per anziani, che eroga prevalentemente servizi socioassistenziali a persone con gravi deficit psico-fisici, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale, che non sono in grado di condurre una vita
autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia.

Obiettivi:
• garantire un'adeguata e appropriata presa in carico in Strutture residenziali a diversamente
abili e anziani su valutazione del Servizio Sociale (e UVM, se applicabile) a fronte
dell'impossibilità di provvedere in maniera alternativa alle necessità di assistenza degli
utenti;
• maggiore qualificazione della spesa sociale e sanitaria;
• potenziamento della rete dei servizi socio- sanitari territoriali (domiciliari e semi- residenziali) di cui alle precedenti schede per incoraggiare la domanda di prestazioni a bassa complessità, anche in ottica preventiva, scoraggiando la domanda di prestazioni socio- sanitarie
di media e alta complessità;
• prevedere l’ingresso e la permanenza in percorsi terapeutico- riabilitativi ad elevata e media intensità assistenziale, a vantaggio di percorsi a bassa intensità assistenziale rivolti anche a favorire il reinserimento sociale e lavorativo;
• contenimento del flusso di istituzionalizzazione delle persone disabili nelle strutture residenziali attraverso la verifica continua dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e della
durata dei ricoveri;
• consolidamento del processo di integrazione degli strumenti di sostegno economico per la
vita indipendente e per l’abitare in autonomia con i servizi domiciliari e comunitari a ciclo
diurno.
Attività:
• valutazione del bisogno e delle capacità residue;
• monitoraggio costante dello stato di salute e dei bisogni di cura e assistenza
dell'utente;
• coinvolgimento e responsabilizzazione dei care givers;
• assistenza tutelare;
• attività socializzanti, riabilitative ed educative;
• supporto nell’espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane;
• interventi mirati e personalizzati per lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale
e l’acquisizione e/o il mantenimento di capacità comportamentali ed affettivo- relazionali;
• attività a sostegno dell’autonomia individuale e sociale, laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi;
• prestazioni infermieristiche;
• assistenza medica generica;
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•
•
•
•
•

assistenza medica specialistica;
fornitura di farmaci;
fornitura di presidi sanitari;
raccordo con i servizi territoriali per l’inserimento socio-lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia e indipendenza economica;
prestazioni e servizi alberghieri.

Risultati:
•
•

•
•
•

tutela del diritto alla cura e all'assistenza del disabile e dell'anziano;
consolidamento e rafforzamento della presa in carico integrata e dell'attività di monitoraggio dell'autonomia personale dell'utente, finalizzato alla garanzia dell'appropriatezza delle prestazioni;
personalizzazione della cura e riduzione dei ricoveri;
assicurare interventi socio-sanitari e riabilitativi;
supportare la famiglia nel lavoro di cura.

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Assistenti Sociali, personale amministrativo degli Uffici Politiche Sociali, Operatori Socio-Sanitari
(OSS), personale infermieristico, personale medico, terapisti della riabilitazione, educatori,
animatori, ausiliari.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 22
TITOLO: Rete di servizi e strutture per il disagio psichico
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: Ambito
X Comunale
NO azione prioritaria
Obiettivo di servizio: X SI
Numero progressivo: 22
Denominazione servizio/intervento: servizi e strutture per il disagio psichico
Artt. del r.r. 4/2007: 70 - 60 bis
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 8.000,00
Modalità di gestione del servizio
gestione in economia X gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: _______________________________
Tipologia di utenti: utenti con problematiche psico- sociali e disagio psichico
N° medio annuo previsto di utenti: 4
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
Gli interventi previsti riguardano l'inserimento di utenti con problematiche psico- sociali e disagio
psichico all'interno di strutture dedicate alla loro cura e assistenza, tra cui:
• Casa famiglia con servizi formativi alle autonomie per l’inserimento socio lavorativo
di persone con disabilità, struttura residenziale socio-assistenziale a carattere familiare destinata prevalentemente a soggetti maggiorenni con disabilità intellettiva o
psichica o con patologia psichiatrica stabilizzata, con sufficienti condizioni di autonomia primaria. La casa-famiglia si configura come struttura idonea anche a garantire il “dopo di noi”;
• Casa per la vita, struttura residenziale a carattere sociosanitario a bassa o media intensità assistenziale sanitaria, per l'accoglienza di persone con problematiche psicosociali e pazienti psichiatrici stabilizzati usciti dal circuito psichiatrico riabilitativo residenziale, prive di validi riferimenti familiari.
La categoria di utenza interessata dalla presente scheda potrà beneficiare anche, nella continuità
della presa in carico integrata tra C.S.M. e Servizio Sociale Professionale, insieme ciascuno per gli
interventi di propria competenza, di quelli di cui alle schede di progettazione di dettaglio n. 6 "Rete di servizi e strutture per PIS", n. 7 " Percorsi di inclusione socio-lavorativa" e n. 9 " Rete per
acceso e presa in carico integrata socio-sanitaria e sociolavorativa" che, per finalizzazione degli
interventi, coinvolgono anche gli utenti con problematiche psico- sociali e disagio psichico e,
pertanto, risultano essere integrativi rispetto a quelli oggetto di questa progettazione.
Obiettivi:
• garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone con disabilità psichiatrica e problematiche psico- sociali;
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•
•
•

assicurare percorsi di inserimento socio-lavorativo per l’autonomia degli individui
per i quali sia possibile definirne;
sostegno delle autonomie acquisite;
garantire assistenza, protezione e tutela, finalizzate alla crescita umana e professionale, facendo leva sulle abilità residue.

Attività:
•
•
•
•
•
•

assistenza continuativa;
attività educative indirizzate all’autonomia;
attività mirate all’acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali,
cognitive ed affettivo- relazionali;
attività ludico-ricreative
attività di socializzazione;
somministrazione pasti.

Risultati:
•
•

•

•

consolidamento e rafforzamento della presa in carico integrata e dell'attività di monitoraggio dell'autonomia personale dell'utente,
inserimento socio- lavorativo dell'utenza percorsi orientati alla didattica e formazione professionalizzante, al sostegno delle autonomie acquisite, preferibilmente, ancorché non esclusivamente, al collocamento lavorativo anche tramite il collocamento obbligatorio psichiatrico;
coordinamento degli interventi e definizione di progetti assistenziali individualizzati
e di inclusione per favorire l’abitare in autonomia di persone disabili prive di sostegno familiare, rivolgendo loro sia proposte di progetti individuali per la vita in autonomia presso il proprio domicilio, sia proposte di accoglienza in strutture di piccole
dimensioni in ottica di Dopo di Noi;
supportare la famiglia nel lavoro di cura.

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Assistenti Sociali, educatori, operatori sociosanitari, personale ausiliario.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 23
TITOLO: Percorsi di autonomia abitativa e inclusione socio- lavorativa per vittime di violenza
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Comunale
azione prioritaria

Valenza territoriale: X Ambito
Obiettivo di servizio: X SI
NO
Numero progressivo: 23
Denominazione servizio/intervento: autonomia abitativa e inclusione socio- lavorativa per vittime
di violenza
Artt. del r.r. 4/2007: n.a.
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 18.139,97
Modalità di gestione del servizio
X gestione in economia X gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: _______________________________
Tipologia di utenti: donne vittime di violenza
N° medio annuo previsto di utenti: 12
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
Gli interventi previsti sono quelli di supporto alla vittima di violenza nel perseguimento
dell'autonomia economica, attraverso percorsi di inclusione socio- lavorativa (borse lavoro) e,
abitativa, al superamento delle fasi emergenziali di allontanamento. Gli interventi previsti, inseriti
nel Programma Antiviolenza già oggetto di finanziamento da parte di Regione Puglia, completano
il piano di Servizi e interventi integrati per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza
agita contro donne e minori, insieme a quelli descritti alle schede n. 14, 15 e 16.
In merito agli interventi per favorire l'inclusione socio- lavorativa, aumentare l'occupabilità e la
conseguente autonomia economica, si prevede la prosecuzione dell'erogazione delle c.d. borse
lavoro: interventi di sostegno al reddito a fronte dello svolgimento di un tirocinio presso
un'azienda. Tramite tale sostegno, infatti, si vuole fornire alle donne vittime di violenza una
concreta opportunità di fuoriuscita dalla situazione di abuso vissuta. Il tutto attraverso la
predisposizione di progetti individualizzati che perseguono l'autonomia e l'autodeterminazione
delle donne, offrendo reali opportunità di inserimento/reinserimento lavorativo e/o la possibilità
di allontanarsi dal contesto violento. I Progetti di Inserimento sono elaborati in collaborazione tra i
Servizi Sociali Professionali territoriali, l'EMI Abuso e Maltrattamento di Ambito e il Centro per
l'Impiego territorialmente competente.
Gli interventi per favorire l'autonomia abitativa consistono invece in contributi economici per la
locazione di un'abitazione, anche in comune con altre donne vittime di violenza. L'esigenza di tali
interventi parte dalla considerazione che, purtroppo, non sempre è possibile per le donne
riappropriarsi della propria abitazione dopo una denuncia o a seguito di dimissioni dalla casa
rifugio, quasi sempre a causa delle ritorsioni o di altri atti intimidatori da parte dei maltrattanti.
Essendo ampiamente condivisa la necessità di ridurre al minimo necessario la permanenza delle
donne in casa rifugio, anche per consentire quanto prima la ripresa di una vita "normale",
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l'intervento tende a sostenere la fase di passaggio verso la completa autonomia abitativa,
attraverso diverse modalità di accoglienza (es. modalità del cohousing).
Obiettivi:
• contrastare la violenza di genere;
• favorire l'autonomia economica e abitativa delle donne vittime di violenza;
• andare oltre la presa in carico in fase emergenziale,
Attività:
• erogazione di "borse lavoro" per favorire l'inserimento lavorativo;
• sostegno economico al pagamento del canone di locazione;
• orientamento e tutoraggio lavorativo.
Risultati
• potenziare i percorsi di autonomia e di indipendenza economica delle donne vittime di violenza;
• presa in carico integrata e globale delle vittime di violenza, non solo al fine della protezione
e tutela ma anche per l’eventuale reinserimento socio- lavorativo e per l’indipendenza economica e l’autonomia delle donne.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Assistenti Sociali, educatori, psicologi, personale amministrativo del Centro per l'Impiego.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 24
TITOLO: Trasporto sociale e per i centri di riabilitazione
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 X 2020 X
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
X Comunale
azione prioritaria

Valenza territoriale: X Ambito
Obiettivo di servizio:
SI X NO
Numero progressivo: 24
Denominazione servizio/intervento: Trasporto sociale e per i Centri di riabilitazione
Artt. del r.r. 4/2007: n.a.
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 174.960,00
Modalità di gestione del servizio
gestione in economia X gestione diretta con affidamento a terzi
X altra modalità di gestione: rimborso 60 % del costo del Servizio alla ASL BT - voucher
Tipologia di utenti: diversamente abili
N° medio annuo previsto di utenti: 50
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
Il Servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale rivolti ai diversamente abili in
quanto finalizzato a consentire loro di raggiungere i Centri di Riabilitazione ex art 26 Legge
n.833/1978. Tale Servizio si ispira, in particolare, ai principi della Legge n.104 del 5/2/1992 per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, nonché della Legge
Regionale n.19/2006; R.R. Puglia n.4/2007; D.G.R. Puglia n 249/2008, L.R. Puglia n.4/2010.
Fermo restando la competenza degli enti locali, il trasporto assistito dei soggetti portatori di
handicap presso i centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, dipende
funzionalmente dall'ASL, mentre i Comuni concorrono al finanziamento del servizio medesimo:
infatti i Comuni concorrono alla copertura degli oneri economici derivanti dall’organizzazione ed
erogazione del servizio di trasporto, in misura non superiore al 60 per cento del costo medesimo,
restando a carico della ASL la quota residua di costo.
Il Coordinamento Istituzionale ha manifestato la volontà, previo raggiungimento di un accordo con
la ASL BT e conseguente sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, di ri-organizzare nel nuovo
triennio di programmazione il Servizio di trasporto assistito e quello sociale urbano (per il
raggiungimento di strutture socio- sanitarie dell'Ambito) razionalizzando i costi anche attraverso
l'erogazione di contributi economici per il trasporto a beneficio dei portatori di handicap e degli
utenti con ridotta mobilità.
Obiettivi:
• favorire la mobilità e l'autonomia della persona diversamente abile;
• consentire l'accesso alle prestazioni di riabilitazione e socio- sanitarie da parte dell'utenza;
• alleggerire il carico di cura promuovendo livelli di autonomia e supportando la famiglia.
Attività:
• accompagnamento dei diversamente abili e dei soggetti con ridotta autonomia presso i
presidi di riabilitazione e presso le strutture socio- sanitarie del territorio.
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Risultati
• consentire la presa in carico dei soggetti diversamente abili nei Centri di Riabilitazione;
• facilitare gli spostamenti di persone con ridotta mobilità/autonomia;
• favorire la permanenza a domicilio scoraggiando l'istituzionalizzazione.
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Autista, accompagnatore, personale del Servizio di Riabilitazione ASL.
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi n. 25
TITOLO: Sostegno economico categorie deboli e contributi ai canoni di locazione
ANNUALITÀ: 2018 X 2019 2020
AMBITO TERRITORIALE DI: CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA
PROVINCIA DI: BAT
Informazioni generali
Valenza territoriale: X Ambito
X Comunale
Obiettivo di servizio:
SI X NO azione prioritaria
Numero progressivo: 25
Denominazione servizio/intervento: Sostegno economico categorie deboli e contributi locazione
Artt. del r.r. 4/2007: n.a.
Importo totale programmato (I annualità - 2018): € 94.300,00
Modalità di gestione del servizio
X gestione in economia gestione diretta con affidamento a terzi
altra modalità di gestione: ______________________________
Tipologia di utenti: persone in condizione di disagio sociale e povertà
N° medio annuo previsto di utenti: 260
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi
L'intervento prevede l'erogazione di un contributo per fronteggiare emergenze di carattere
straordinario ed eccezionale. Destinatari del contributo sono le persone sole e i nuclei familiari che
versano in situazioni di grave disagio socio-economico temporaneo e/o di emarginazione sociale
che risulti esser tale da compromettere la capacità di provvedere, autonomamente, al
soddisfacimento dei bisogni primari individuali e del nucleo familiare.
Cruciale l'integrazione con quanto previsto nelle schede di progettazione di dettaglio n. 7 "Percorsi di inclusione socio-lavorativa", n. 9 "Rete per acceso e presa in carico integrata sociosanitaria e socio-lavorativa": in particolar modo, l'Ambito Territoriale dovrà compiere lo sforzo
audace di ricondurre a unicità, strutturare e ripensare gli interventi di contrasto alla povertà
estrema oggi sotto forma di sostegno economico alle categorie deboli, alla luce degli interventi
legislativi relativi al Reddito di Inclusione e al Reddito di Dignità pugliese che sono volti a
intercettare per larga parte gli stessi utenti. Riunificare i vari, frastagliati e diversi interventi in
gestione ai singoli Comuni in una regolamentazione unica, accompagnata ad eventuali
convenzionamenti di Ambito con la rete di Servizi di Pronto Intervento determinerebbe infatti una
razionalizzazione delle spese e una maggiore incisività ed efficacia degli interventi, seppur da
operarsi con la presa in carico urgente e in gestione necessariamente presso i Servizi Sociali dei
singoli Comuni. In tale riorganizzazione dei servizi di pronto intervento contro la povertà e la
deprivazione estrema si potrebbe privilegiare l'approccio “housing first” che individua nella casa il
primo tassello per la ricostruzione di un progetto di vita per persone che hanno perso tutto. Tale
riorganizzazione degli interventi di contrasto alla povertà avrà tra i propri obiettivi quello di
supportare i cittadini che non hanno le condizioni per richiedere l'accesso al ReI/ReD pugliese,
nonché concentrare gli sforzi sull'emergenza abitativa.
Il sostegno economico, come attualmente erogato, ha quali obiettivi dichiarati:
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contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali e sociali
della povertà;
• stimolare e recuperare l'autodeterminazione delle persone e delle famiglie.
Attività:
• attività di istruttoria amministrativa sulle richieste di accesso all'intervento;
• indagine e relazione sociale da parte del Servizio Sociale Professionale;
• erogazione di un contributo economico una tantum e non continuativo, per acquisto di
beni di prima necessità, pagamento delle utenze, spese mediche ed emergenze abitative.
Risultati
• supportare l'utenza nella fuoriuscita da situazioni di disagio momentaneo ed emergenziale;
• contrastare la povertà estrema permettendo di far fronte a necessità primarie.
•

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio
Assistenti Sociali del Segretariato Sociale, Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale,
Personale Amministrativo degli Uffici Politiche Sociali.
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