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INTRODUZIONE 

  
Nelle fasi di sviluppo di un welfare, legato, purtroppo, alla ricchezza o meno del territorio, 
che deve creare valore per le persone, le famiglie e la comunità, occorre riflettere sul fatto 
che l’attuale sistema, realizzato con l’obiettivo del benessere sociale, è percepito dalla 
maggioranza dei CITTADINI (lo rende pubblico un’indagine del Censis) come inadeguato 
e dispendioso, e non in grado di contrastare le disuguaglianze sociali, oggi fortemente 
marcate nella nostra Società. 
 
Mentre ci avviamo a dar vita al IV Piano per le Politiche Sociali 2018/2020 occorre 
riflettere sulle cose fatte con la terza programmazione ed anche chiedersi: 

• Cosa vuol dire programmare oggi? Quale significato assume il Piano di Zona nella 
definizione delle politiche sociali di un territorio?  

 
Rispondere a questo interrogativo significa, di fatto, definire il quadro di riferimento 
generale e il posizionamento degli attori istituzionali deputati alla costruzione del sistema 
integrato di welfare. Dare risposte e assumere posizioni chiare e nette in un contesto 
come quello attuale risulta, tuttavia, particolarmente complesso: siamo in presenza, infatti, 
di contrazione di risorse, di frammentarietà degli interventi, di evoluzione espansiva dei 
bisogni.  
 
Il paradigma sopra riportato, per alcuni tratti forse semplicistico e sintetico, fa emergere le 
difficoltà che oggi si incontrano a programmare a causa, sia della riduzione delle risorse 
sia del contestuale aumento e diversificazione dei bisogni.  
 
Il presente documento di programmazione evidenzia le priorità di intervento per il triennio 
2018-2020, in linea sia con i più ampi indirizzi regionali che con gli orientamenti degli 
Amministratori del territorio, rispetto ai quali l’Ambito è chiamato a far convergere risorse e 
conoscenze di tutti i portatori di interesse territoriali al Piano di Zona, in sinergia con le 
articolazioni organizzative del Comune di Gallipoli, ente capofila del Piano di Zona. 
 
Il nuovo Piano di Zona, dunque, rappresenta anzitutto uno strumento di programmazione 
che definisce il quadro organico degli interventi, gli obiettivi e il sistema di governance da 
cui deriva la ridefinizione delle attività, da declinare e dettagliare operativamente 
attraverso strumenti più puntuali di pianificazione, gestione e controllo. 
 
Indirizzi, priorità di intervento e obiettivi strategici in molti casi fanno riferimento ad attività 
già in essere fin dal precedente triennio, per le quali è sufficiente continuare quanto già 
avviato; in altri casi si tratta di attività che presentano ancora margini di miglioramento e 
che richiedono un ulteriore impegno; in alcuni casi, infine, sono previste attività nuove sulla 
base dei bisogni emergenti e delle risorse rivenienti dal PON Inclusione e dai Buoni 
Servizio (risorse FESR). 
 
Tutti gli obiettivi della presente programmazione si connotano per una forte interrelazione 
tra processi da coordinare, risorse da impiegare, modalità di attuazione generali e risultati 
attesi da verificare. 
 
La prima parte del documento delinea gli esiti della precedente programmazione e la 
diagnosi dello “stato di salute/benessere sociale” del territorio; mentre, nella seconda parte 
si tratteggiano gli orientamenti futuri e il sistema di governance. 
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Alla base del percorso di costruzione del Piano di Zona si è posta l’analisi comparata degli 
elementi emersi dal Sistema di Conoscenza regionale che ha offerto diversi spunti di 
riflessione e ha fornito una prima fotografia del territorio di riferimento.  
 
In tale ottica, ridare nuovo slancio ai processi di integrazione propri del Piano di Zona 
significa, quindi, offrire maggiori opportunità ad un territorio e ai suoi Cittadini. Gli otto 
Comuni dell’Ambito di Gallipoli e gli altri attori sociali del territorio, hanno deciso di 
rispondere in modo coeso agli interrogativi posti di fronte al processo programmatorio per 
il prossimo triennio attraverso la costruzione di un Piano di Zona che parta proprio dai 
bisogni, con una struttura del documento e dei suoi contenuti univoca che racchiuda gli 
obiettivi sia di carattere più strettamente sociali, sia inerenti all’area dell’integrazione socio 
sanitaria. L’attenzione prioritaria è stata quindi posta alla cura e alla valorizzazione del 
processo quale momento fondamentale di confronto, condivisione e costruzione di una 
visione comune sugli obiettivi prioritari del nostro territorio.  
 
Si è posta attenzione, nell’ambito di tutto il percorso di definizione del Piano di Zona, che il 
filo conduttore non fosse la scrittura del documento in sé, ma il processo sottostante, 
proprio per evitare che quanto scritto non rischiasse di rimanere, poi, lettera morta.  
 
Nei molteplici livelli di confronto - politico, tecnico e partecipativo - è costantemente 
emersa la richiesta di curare la determinazione di un nuovo e più efficace modo di lavorare 
insieme tra Istituzioni, Terzo Settore, sindacati, associazioni, ecc. In tale ottica il momento 
dell’approvazione del Piano di Zona segna l’inizio sostanziale di un nuovo percorso: ciò si 
sostanzia, tra l’altro, nella prospettiva della costruzione di un “Patto per il Welfare” quale 
punto di convergenza delle idee, delle linee strategiche e degli impegni reciproci di ciascun 
attore del sistema.   
 
Dal canto nostro, comunque, si può ben osservare che le politiche sociali proposte nel 
triennio appena trascorso e gli interventi conseguenti hanno sostanzialmente soddisfatto i 
bisogni espressi dal nostro contesto territoriale.  
 
Sono state individuate le titolarità degli interventi, oltre che definito il governo delle risorse, 
si è proseguito il percorso di omogeneizzazione delle modalità di accesso ai servizi 
prestando particolare attenzione alla necessità di facilitare i percorsi di presa in carico 
degli e per gli utenti, predisponendo a livello di Ambito territoriale un’offerta quanto più 
omogenea possibile, attraverso criteri di accesso e forme di compartecipazione simili, con 
l’obiettivo di adottare un Regolamento comune.  
 
Con riguardo alla programmazione attuale, Integrazione è la parola d’ordine sia dal punto 
di vista dei trasferimenti finanziari, orientati sempre di più a sostenere la ricomposizione 
delle politiche sociali, che dal punto di vista operativo, con l’importante ruolo consegnato 
alla Cabina di regia integrata tra ASL, Organizzazioni Sindacali e Terzo Settore. 
 
La progettazione esecutiva della programmazione sarà trattata in Cabina di Regia, prima 
della Conferenza dei Servizi, in maniera che vi sia una condivisione circa la pianificazione 
delle attività. 
 
Alla stessa Cabina di Regia infatti vogliamo  riservare importantissime funzioni, quali 
quelle di monitorare lo stato di avanzamento del Piano di Zona, di orientare la propria 
attività sulla tematica delle non autosufficienze, di focalizzare la programmazione 
ripartendo dalla conoscenza, di condividere i piani operativi con riferimento ai canali di 
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finanziamento regionali e nazionali, di investire soprattutto sulla valutazione delle politiche 
adottate, di condividere i sistemi informativi e le banche dati sugli utenti in carico, 
adottando un metodo di lavoro e di procedure definite, così da rafforzare il suo ruolo di 
riferimento rispetto agli organismi politici.  
 
In questo scenario, l’istituzione della Cabina di Regia, costituita già nella passata 
programmazione, ha reso fattiva quell’integrazione organizzativa che si articola nella 
programmazione tecnica congiunta, sorretta da un’equipe di lavoro.  
 
Un punto cardine che ha contraddistinto il triennio passato, e stato quello di lavorare 
insieme agli altri attori, non senza fatica, per raggiungere una comunanza d’intenti con 
l’Asl, sfociante in rapporti istituzionali chiari e definiti, attraverso una maggiore 
consapevolezza rispetto ai contenuti da promuovere per l’integrazione.  
 
Dopo i Tavoli di concertazione attivati con l’avvio della nuova progettazione, possiamo 
affermare che i concetti – chiave riconosciuti dai diversi portatori di interesse e qualificanti 
il Piano di Zona dell’Ambito di Gallipoli sono:  
 
Sostenibilità del sistema: malgrado l’impossibilità di sostenere i volumi assoluti di spesa e 
di interventi a causa della contrazione delle risorse e ridefinire il miglior sistema di risposta 
possibile attraverso la coniugazione ottimale dei fattori presenti nel nostro contesto.  
 
Innovazione delle risposte: la spinta innovativa deve essere promossa e sostenuta per 
poter attivare nuclei di sperimentazione finalizzati a rinnovare il sistema; la capacità di 
attivare nuove modalità di risposta, seppur più limitata nella realizzazione rispetto ad altri 
periodi caratterizzati da una maggiore disponibilità di risorse, è un patrimonio irrinunciabile 
degli attori sociali.  
 
Integrazione delle risorse, dei servizi e degli interventi: la direttrice individuata dalla 
Regione sia nelle Linee di indirizzo per la costruzione dei Piani di Zona sia nelle 
indicazioni contenute in alcune Delibere regionali quali quelle relative al Fondo Non 
Autosufficienza e al Fondo Nazionale Politiche Sociali, mira a favorire l’integrazione tra i 
diversi sistemi di intervento. 
 
Ottimizzazione dell’utilizzo dei finanziamenti: la graduale ed inesorabile riduzione delle 
risorse complessive in capo agli enti pubblici caratterizza l’urgenza di attivare processi di 
ricostruzione dell’assetto economico dei sistemi di welfare e riallocazione efficiente delle 
risorse. La stratificazione progressiva degli interventi e delle risorse ad essi dedicate, ha 
limitato le capacità di scelta e di focalizzazione delle priorità a favore di logiche di taglio 
lineare o di chiusura irreversibile dei servizi.  
 
Armonizzazione dei sistemi di regolamentazione dell’accesso e dell’erogazione delle 
prestazioni: Il perseguimento della coerenza e dell’allineamento tra i diversi territori 
rispetto alle regole di accesso e di determinazione dei benefici a favore dei cittadini, è 
assunto come elemento portante dalla Regione Puglia. La complessità di tale tematica è 
afferibile alla sostanziale difformità di partenza tra i Comuni e alle ricadute sui bilanci 
comunali. Tuttavia, riconoscendo la rilevanza di tale indicazione, i Comuni anche alla luce 
della recente normativa ISEE, hanno avviato percorsi di uniformazione a livello di Ambito.  
 
In sintesi, ritenuto il contesto dell’Ambito di Gallipoli particolarmente favorevole alla 
realizzazione di sistemi integrati di welfare e riconoscendo l’importanza delle basi gettate 
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con il III Piano di Zona, si auspica di procedere ad un fattivo e produttivo percorso 2018 – 
2020. 
 
Il periodo storico che stiamo vivendo è, come noto, caratterizzato da una forte crisi 
economica (i trasferimenti statali sono alquanto ridotti e ogni anno siamo chiamati a fare i 
conti con tagli sempre maggiori). Ciascun Ente Locale e chiamato ad adottare scelte 
importanti al fine di garantire l’erogazione costante di servizi indispensabili per i meno 
abbienti e per coloro che presentano particolari problematiche sociali. Invero, gli attuali 
bisogni impongono una revisione critica del sistema di offerta, perchè sia adeguato sotto i 
profili qualitativo e quantitativo e idoneo a garantire le opportunità necessarie perchè i 
diritti sanciti risultino esigibili. A riguardo, il Piano di Zona rappresenta lo strumento posto 
nelle mani degli Amministratori locali per garantire la concordanza tra programmi, finalità, 
risultati e le previsioni finanziarie annuali e pluriennali dei Comuni e dei soggetti che 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi. La maggior interazione tra i soggetti operanti 
rappresenta la garanzia di maggiore tutela delle persone. Invero, il Piano di Zona risulta 
essere dunque la risposta strategica per far fronte all’esigenza/necessita di volgere ad una 
politica positiva dei servizi, tra loro integrati, a favore del territorio. 
 
Ci chiederemo sempre e comunque se sia stato fatto abbastanza per i Minori, gli Anziani, 
le Donne vittima di violenza di genere, i Disabili, ecc. e penseremo sempre che avremmo 
potuto fare di più e fare meglio. E in tal senso voglio citare le parole di Papa Francesco 
pronunciate nella giornata mondiale dei Poveri 2017: 
 
“Spesso ci accontentiamo dell'idea di non aver fatto nulla di male, presumendo per questo 
di essere buoni e giusti. L'omissione è anche il grande peccato nei confronti dei poveri. 
Assume un nome preciso: indifferenza”. 

E l’indifferenza è, per dirla con Antonio Gramsci, “E’ abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, 
non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L’indifferenza è il peso morto della storia. 
L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la 
fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i 
piani meglio costruiti; è la materia bruta che strozza l’intelligenza”. 
 
      
     SILVIA CORONESE                                                        STEFANO MINERVA 
ASSESSORE CON DELEGA                          PRESIDENTE DELL’AMBITO DI GALLIPOLI 
   ALL’AMBITO DI ZONA                                         SINDACO DEL COMUNE CAPOFILA 
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0.1. IL CICLO DI VITA DEL PIANO DI ZONA DAL III AL IV CICLO DI 

PROGRAMMAZIONE 

Il territorio dell'Ambito Sociale è il luogo di vita di una comunità composta innanzitutto da 
Persone, ma anche da Amministrazioni Pubbliche, Associazioni e Organizzazioni di 
rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, che ha in sé un grande potenziale di idee, di 
risorse materiali e immateriali, di volontà e di creatività. Questo patrimonio ha consentito 
nel tempo di costruire servizi e opportunità, di accogliere persone, di affrontare momenti di 
difficoltà economica e sociale.  
Negli ultimi tempi la crisi economica e i mutamenti sociodemografici hanno messo alla 
prova la tenuta di questo sistema di vita, sistema maggiormente avvertito nei Comuni più 
piccoli dove le Imprese e le Cooperative Sociali, dal 2000 in poi, in modo particolare nei 
Comuni di Alliste, Racale e Taviano, si sono moltiplicate. È quindi importante oggi più che 
mai ricucire il tessuto sociale e questo è possibile considerando il welfare pubblico, 
territoriale e comunitario, come una costruzione collettiva in cui ognuno è chiamato a fare 
la propria parte. 
Occorre, pertanto, puntare a un sistema di welfare più coeso, dinamico e partecipato, che 
si ponga l’obiettivo di aggredire i problemi anche attraverso la ricostruzione delle reti 
sociali, chiamando alla corresponsabilità gli utenti stessi con politiche abilitanti e iniziative 
di co-progettazione in grado di fare interagire tutte le risorse economiche e umane 
territoriali e che punti prioritariamente a prendersi cura, sostenere e proteggere le persone 
più fragili e bisognose, anche valorizzandone le capacità e le potenzialità. 
All’Ente Pubblico spetta un ruolo fondamentale e delicatissimo in questa costruzione: un 
forte ruolo di regolazione dei servizi in modo da garantire l’equità nell’accesso agli stessi, 
con un’attenzione elevata al controllo dei livelli di qualità; questo farà sì che i soggetti e le 
organizzazioni non pubbliche, che a vario titolo partecipano alla gestione ed erogazione 
dei servizi, si sentano sostenuti e tutelati e possano orientare la loro azione all’interno di 
regole chiare e trasparenti, soprattutto dal punto di vista della qualità delle prestazioni 
fornite.  
Dal 2013 in poi, nell’Ambito di Gallipoli, si è creato un  sistema di servizi di welfare che, nel 
tempo, ha creato buona occupazione e ha ridotto le disuguaglianze redistribuendo risorse 
e favorendo l’inclusione sociale. Oggi occorre consolidare le innovazioni già prodotte e, 
nello stesso tempo, avviare un costante adeguamento alle trasformazioni. L’obiettivo è 
dunque assicurare un welfare inclusivo, aperto, abilitante, integrato e accessibile, che 
metta al centro le Persone, le Famiglie e i loro diritti, riaffermando i principi fondamentali di 
universalismo ed equità per contrastare le ricadute sociali della crisi economica. 
Il Piano Sociale è lo strumento più adeguato per guidare l'innovazione e la riprogettazione. 
In particolare, si propone di rafforzare il ruolo di governo pubblico nell'ambito del sistema 
partecipativo della comunità, rilanciare la necessità dell'integrazione delle politiche sociali, 
sanitarie, abitative, del lavoro, della mobilità e dell’istruzione, e affrontare le nuove 
emergenze sociali con particolare riferimento alla crescita della disuguaglianza, delle 
discriminazioni e della povertà. 
La sempre più elevata presenza di una popolazione eterogenea per provenienza, lingua, 
cultura, religione e condizione economica pone sfide complesse ma è anche motore di 
opportunità; in tal senso dovrà essere riconosciuta, con l’obiettivo di rafforzare la 



 

6 

 

conoscenza reciproca, la coesione sociale e prevenire potenziali discriminazioni e 
conflittualità. 
Per adattarsi in modo rapido ed efficiente alle modifiche dei fenomeni sociali e dei bisogni 
sociali e sanitari, il sistema di welfare deve rendersi più dinamico, semplificando procedure 
amministrative e avvalendosi compiutamente delle risorse disponibili tra cui le nuove 
tecnologie, senza comunque trascurare il valore delle Risorse Umane. 
Un welfare comunitario, dinamico e delle responsabilità presuppone, però, un 
cambiamento di visione sia da parte degli stessi CITTADINI sia da parte di chi programma, 
gestisce e opera nei servizi. Un cambiamento certamente è  in atto, ma non del tutto 
conseguito. Nel proprio operare è necessario riconoscere e fare spazio a un sapere non 
solo professionale, incoraggiare le esperienze aggregative, adottare nel proprio bagaglio 
professionale gli strumenti della proattività e della prossimità. 
I Cittadini sempre più richiedono protagonismo nelle decisioni che riguardano i Servizi 
Sociali, la loro salute o quella dei loro familiari. Protagonismo da non intendere nel senso 
negativo, ma che si manifesta nei SOCIAL e spesso, attraverso le fake news, diviene 
deleterio nei rapporti di Comunità e con le Istituzioni Pubbliche. 
Accanto ai bisogni essenziali crescono anche fenomeni che destano sempre più 
preoccupazione: le “Dipendenze patologiche” il cui allarmante diffondersi, insieme alle 
dipendenze cosiddette tradizionali come droga ed alcool creano una serie di “dipendenze 
convulsive” inerenti al gioco d'azzardo, in tutte le sue molteplici e svariate forme. I Servizi 
Sociali Territoriali segnalano un aumento del fenomeno della dipendenza patologica con 
un incremento dell’uso di: 
 

� alcool 
� droghe leggere  
� nuove droghe, quali sostanze sintetiche, a carattere prevalentemente stimolante, di 

basso costo e che interessa diversi strati sociali e diverse fasce di età. 
Si evidenziano nuove forme di dipendenza di tipo convulsivo: 

� Gioco di azzardo patologico 
� Dipendenze da internet e/o videogiochi 
� Disturbi alimentari psicogeni 
� Dipendenza da steroidi ed anabolizzanti 
� Shopping patologico 

 
Anche dai dati a disposizione del Sert, oltre all’uso di tradizionali sostanze psicotrope, 
anche nell’Ambito di Gallipoli, la ludopatia è riconosciuta come vera e propria patologia da 
dipendenza. Essa si manifesta come l’incapacità di resistere all’impulso di giocare 
d’azzardo o fare scommesse. Secondo i dati diffusi in rete sono 800.000 gli italiani 
affetti dalla patologia del gioco d’azzardo compulsivo (GAP) che cercano di continuo 
occasioni di gioco, che colpisce spesso anche i più giovani e tante persone che rischiano 
di andare incontro alla rovina trascinandosi dietro le proprie famiglie. La questione diventa 
ancora più preoccupante se si considera che a cadere nella trappola sono in particolar 
modo i cittadini economicamente più deboli, coloro che già pagano le tragiche 
conseguenze della crisi economica che stiamo attraversando. I più colpiti a quanto pare 
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sono uomini che vivono soli e con un'età media di 30 anni. La dipendenza per gli uomini 
ha spesso inizio nell'adolescenza, mentre per le donne molto più tardi La “ludopatia” è una 
piaga crescente del nostro Paese e nel nostro territorio perchè questa Società ha 
conosciuto negli ultimi anni un vero e proprio boom di centri scommesse, di sale Bingo, di 
siti on line per il gioco del poker, di slot machine, e di tutto ciò che induce dipendenza nei 
soggetti molto spesso più fragili.  Pensiamo ai giochi del "Gratta & Vinci": le statistiche 
nazionali affermano che sono le persone in difficoltà i primi giocatori accaniti, molto spesso 
donne e disoccupate, divenute col passar del tempo dipendenti da “l'utopia di cambiar 

vita”. La nostra Comunità si trova a far i conti con dipendenze "differenti" rispetto a quelle 
tradizionalmente conosciute, sono serviti anni per riconoscere il consumo di droga e 
d’alcool come dipendenza, occorre fare il possibile affinché il tutto non si ripeta, mettendo 
in campo le risorse e gli strumenti necessari per aiutare quanti patiscono a causa del gioco 
d'azzardo. Non possiamo non richiamare fra le dipendenze convulsive: la sempre 
crescente dipendenza da internet e dai videogiochi e la dipendenza da sostanze 
steroidee. Occorre fronteggiare il problema in tutta la sua complessità avendone una 
visione quanto più "flessibile" possibile. E’ necessario ed urgente sviluppare adeguate 
progettazioni integrate fra Asl ed Ambiti, come richiamato nella L.R. 26/2006 e dalla R. 
Reg. 4/2007, al fine di contrastare le dipendenze patologiche mediante l'elaborazione e 
l'attuazione di percorsi/programmi terapeutici riabilitativi/ personalizzati (PAI). È 
importante, quindi, stimolare forme di cittadinanza attiva. Ascoltare e assecondare queste 
espressioni di autoaffermazione diventa un obiettivo primario per i servizi sociali e sanitari 
per la costruzione di relazioni negoziali in grado di favorire la messa in campo delle risorse 
e delle energie del cittadino utente, attraverso la responsabilizzazione rispetto alla 
condivisione degli obiettivi, ai propri stili di vita, all’aderenza al trattamento.  
L’assunzione di responsabilità sociale e di una impronta etica da parte del mondo della 
produzione non solo non profit, ma anche delle aziende e dei soggetti for profit, diventa un 
elemento fondamentale del welfare regionale e della promozione del benessere comune 
In questo quadro si avvia la nuova programmazione e di questo si è parlato nei Tavoli di 
Concertazione e di Programmazione Partecipata. L’Ambito di Gallipoli in questi ultimi anni 
ha fatto passi da gigante: si è passati dal quasi Commissariamento ad assurgere fra i primi 
Ambiti nella erogazione dei Buoni Servizio, del PAC I e II annualità, nella programmazione 
del PON INCLUSIONE, nella predisposizione della Relazione Sociale annuale, nell’offerta 
di tanti servizi quasi sconosciuti ai Cittadini/Utenti. E’ un patrimonio da non disperdere 
nella gestione ed attuazione della Nuova Programmazione 2018/2020, che vedrà nuovi 
tecnici protagonisti ed ai quali auguro buon lavoro sempre nell’ottica di risolvere i problemi 
della Gente, nel più breve tempo possibile perché due occhi che chiedono aiuto, due mani 
che ti toccano per farti capire che c’è un bisogno, ti vogliono dire che qualcosa di grave 
attanaglia sé e i propri familiari. 
 
Il mio viaggio lavorativo si conclude con la presentazione del nuovo Piano di Zona e con 
l’occasione voglio ringraziare tutti coloro che in questi anni mi hanno dato fiducia ed hanno 
creduto nel mio operato. 
 
Innanzitutto ai Sindaci e Commissari del Comune di Gallipoli per la fiducia ripostami. 
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Grazie a tutti i Sindaci ed Assessori che si sono avvicendati al tavolo del Coordinamento 
Istituzionale, a quelli che c’erano e a quelli che sono arrivati dopo. 
 
Grazie ai Segretari Generali del Comune di Gallipoli per la fiducia e la consulenza giuridica 
ed amministrativa sempre puntuale ed attenta: Dott. Luigi De Tommasi, Dott. Guido De 
Magistris, Dott. Angelo Radogna e Dott. Giancarlo Ria. 
 
Grazie a tutti i Funzionari del Comune di Gallipoli, dall’Ufficio Finanziario ai Servizi Sociali 
che sono stati sempre pronti a risolvere problemi per cercare di venire incontro alle 
esigenze dell’Ambito, al quale hanno dedicato molto del loro tempo anche extra lavorativo. 
 
Come per qualsiasi altro progetto impegnativo, il Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di 
Gallipoli, 2018/2020, per essere portato a termine, ha necessitato di aiuto, collaborazione 
e ricerca. Un ringraziamento particolare, per la disponibilità sempre dimostrata nei riguardi 
dell’Ufficio di Piano, per migliorare le politiche sociali dell’Ambito perché fossero sempre 
più vicine ai propri Cittadini, portatori sì di bisogni, ma anche di grande Umanità: 
 

• Al Distretto Socio Sanitario n.8 
• Ai Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito e alle Assistenti Sociali 
• Ai Responsabili dei Centri per l’Impiego di Gallipoli e di Casarano 
• Alle Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio dell’Ambito di Zona 
• Alle Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL - UIL 
• A tutti i rappresentanti del Terzo Settore che hanno partecipato ai tavoli di 

concertazione 
• Ad Agata Coppola sempre presente negli incontri e disponibile al dialogo la cui 

saggezza infonde fiducia e ti sprona ad andare oltre. 
 
Non per ultimo, voglio ringraziare l’Ufficio di Piano e precisamente: 
Il Sig. Giuseppe Martucci, funzionario del Comune di Racale incaricato presso l’Ufficio di 
Piano di Gallipoli con il quale ci sono state vedute diverse su alcuni argomenti, ma sempre 
nell’intento di fare meglio e dare di più, tutto nel massimo rispetto della Persona Umana. 
 
E a tutte le Assistenti Sociali dell’Ambito con le quali abbiamo iniziato un tratto di vita 
insieme, ma che d’ora in avanti devono camminare sulle proprie gambe, facendo tesoro di 
ciò che spero abbia insegnato loro. 
 
E a Federica, Cosetta, Sandra un grazie particolare per la loro vicinanza e per tutto il 
lavoro dedicato ogni giorno alla Comunità e per aver sopportato anche rimproveri sempre 
tesi a far capire loro che non c’è niente di più gratificante del tornare a casa sapendo di 
aver guadagnato con il sacrificio il compenso ricevuto. 
.  
 

MARIA CAIFFA 
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0.2 Il PERCORSO DI CONCERTAZIONE DI PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA  

Il terzo Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Gallipoli (2014 – 2017) ha delineato un 
sistema di welfare responsabile e condiviso tra i diversi attori sociali e istituzionali per la 
costruzione della rete locale dei servizi, quale condizione essenziale per assicurare una 
concreta partecipazione alle diverse fasi di elaborazione del Piano Sociale.  
Con riferimento alla fase di programmazione, così come previsto dall’art. 16 del R.R. 04/07 
l’Ambito ha: 

• Pubblicato l’avviso per l’avvio del percorso di progettazione partecipata. Gli incontri 
si sono svolti dal 19 al 26 aprile 2018. In questa occasione si è presentata una 
relazione sullo stato di attuazione del 3° Piano Sociale di Zona, con l’esplicitazione 
dei punti di forza, debolezza e sullo stato di avanzamento dei diversi obiettivi che 
l’Ambito si era prefissato. 

• Istituito e insediato i diversi tavoli di progettazione partecipata articolati per aree di 
intervento:  

• Organizzato e presieduto i diversi tavoli tematici di progettazione partecipata 
• Istituito ed organizzato la cabina di regia con le OO.SS. ed il mondo del 

volontariato, associazionismo, cooperazione sociale e terzo settore 
• Convocato il partenariato sociale per la condivisione finale del documento di 

programmazione. 
La Concertazione è uno strumento fondamentale per conoscere meglio il territorio, 
ascoltarne e recepirne le istanze e grazie ad essa è possibile fotografare l'esistente e 
individuare le esigenze primarie del territorio. Ai tavoli di concertazione sono invitati a 
partecipare tutti gli attori sociali come portatori d’interessi comuni, per collaborare alla 
definizione e all’attuazione del Piano sociale di Zona, finalizzato alla costruzione di un 
sistema di regole di welfare condiviso. 
E’ stato, dunque, posto in essere, in maniera concreta e con una metodologia trasparente 
e condivisa, quel ruolo di soggetto promotore di cittadinanza attiva prevista dalla Legge 
328/2000. 
A conclusione del primo ciclo del percorso di concertazione e consultazione, ai soggetti 
partecipanti (organizzazioni sindacali, ASL, rappresentanti del Terzo settore, etc.) è stato 
chiesto di formulare eventuali proposte di intervento utilizzando la scheda predisposta 
dalla Regione Puglia e di aderire agli specifici obiettivi del nuovo Piano di Zona, attraverso 
la sottoscrizione del patto di partecipazione, con cui ciascun soggetto esprime il proprio 
interesse nonché la disponibilità a realizzare azioni ed a mettere a disposizione risorse 
proprie per il raggiungimento degli obiettivi condivisi nel corso del triennio. 
Una volta raccolte le proposte pervenute e formulate attraverso l’apposito format messo a 
disposizione dalla Regione Puglia ed elaborata una prima bozza della programmazione 
finanziaria al 2017, l’Ambito ha provveduto a riconvocare la Cabina di Regia allargata al 
partenariato sociale per analizzare e condividerne le proposte e delineare il quadro 
definitivo degli interventi da realizzare nel prossimo triennio. 
I processi di sussidiarietà tra Cittadini ed Istituzioni per il perseguimento dell’interesse 
comune hanno dimostrato che la partecipazione può aiutare a realizzare una comunità 
responsabile ed attiva che riesce a farsi carico di responsabilità collettive con la massima 
serietà e “spogliandosi” di eventuali interessi diretti. Se durante la programmazione del 
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secondo Piano di Zona si sono registrate delle “criticità” dovute ad una certa 
frammentazione e litigiosità del partenariato economico e sociale dell’Ambito, oggi 
dobbiamo registrare – con soddisfazione – che tali aspetti sono stati quasi del tutto 
superati. Tale dato ci responsabilizza ancor di più in quanto non vogliamo disperdere 
questo patrimonio sociale presente sul territorio. È necessario impegnarsi e lavorare 
affinché la partecipazione e responsabilizzazione del partenariato sia sempre più 
riconosciuta e gli strumenti di programmazione partecipata diventino una prassi ed una 
abitudine finalizzata alla conoscenza delle istanze e dei bisogni del nostro territorio. 
La partecipazione degli organismi del Terzo Settore, delle Organizzazioni sindacali e della 
società civile nel suo complesso rimane un principio fondamentale nella costruzione del 
sistema di welfare e nell’articolazione dei processi programmatori ai diversi livelli territoriali 
(Regionale, Provinciale, Distrettuale).  
Il Piano socio-sanitario regionale richiama con forza e determinazione la centralità di 
meccanismi di programmazione effettivamente partecipati ed in particolare la Regione, 
tracciando il quadro degli attori in campo, ribadisce come il sistema integrato, basato sui 
principi di universalismo selettivo, si avvalga del contributo ampio della cooperazione 
sociale, dell’associazionismo, del volontariato, dei sindacati, delle persone e delle 
famiglie”. La logica partecipativa viene collocata nella cornice della “sussidiarietà 
orizzontale e della concertazione”. 
Dunque, la partecipazione diviene condizione indispensabile per un patto di 
corresponsabilità che unisce, intreccia, dà senso e rafforza tutti gli apporti finalizzati alla 
costruzione di un sistema di benessere sociale di qualità. 
È tuttavia necessario uscire da una semplice retorica della partecipazione per consolidare 
metodologie e modelli efficaci di reale coinvolgimento di tutti gli attori impegnati per la 
promozione della comunità locale, della sua capacità di inclusione, di solidarietà, di 
sostegno. 
Partecipazione da non vivere come una zavorra, formalmente necessaria per avallare 
scelte da compiersi in altra sede, ma come occasione decisiva per un patto comunitario 
che unisce le forze per una sfida decisiva per la qualità della vita, la sicurezza, la 
convivenza nei nostri territori. 
 
Certamente la partecipazione richiede energie, intelligenze, metodo perché non si 
trasformi in perdita di tempo frustrante o in un boomerang controproducente. 
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1.1 DINAMICHE DEMOGRAFICHE ED EVOLUZIONE DELLA DOMANDA SOCIALE 

L'Ambito Sociale Territoriale di Gallipoli è costituito dal Comune Capofila di Gallipoli e dai 

Comuni di Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano e Tuglie. Si estende su 

una superficie comprensiva di circa 174,00 Kmq, nella parte occidentale della Provincia di 

Lecce; i Comuni sono situati nell'entroterra ad eccezione del Comune di Gallipoli situato 

sul mare. L'economia dei Comuni afferenti l'Ambito è legata all'attività agricola e alla 

presenza di piccole e medie imprese sviluppatesi nel settore industriale e commerciale. 

La pesca è un'attività importantissima per il Comune di Gallipoli, la cui economia, negli 

ultimi anni, è strettamente legata anche allo sviluppo turistico della città, divenuta una tra 

le mete più importanti, registrando un costante incremento degli arrivi e delle presenze, 

soprattutto tra i giovani. 

Il turismo, quindi, è un importante fattore di sviluppo locale che potenzia le attività 

commerciali, offre nuove e reali opportunità di lavoro e valorizza le specificità culturali. 

Ciò porta benefici anche ai paesi limitrofi che stanno registrando uno sviluppo 

imprenditoriale attraverso la realizzazione di strutture ricettive e l'incremento del settore 

terziario; inoltre, consente un accrescimento della cooperazione tra i Comuni e stimola 

l'attivazione di nuove opportunità di sviluppo socio economico, garantendo un reale 

incontro tra domanda e offerta. 

Analizzando specifici dati relativi all'Ambito Sociale Territoriale di Gallipoli, si registra che la 

popolazione residente nel territorio dell'Ambito, al 31.12.2017 è pari a 74.060 ripartiti come 

specificato nella Tabella n.1. 

Tab. 1 – Ambito Territoriale di Gallipoli: popolazione residente al 31.12.2017  
 (Fonte: Comuni dell’Ambito di Gallipoli) 

 
COMUNI 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

SUPERFICIE DEL 
TERRITORIO 

DENSITÀ POPOLAZIONE 
PER KMQ 

 
GALLIPOLI 

 
20.504 

 
40,99 

 
501,70 

 
ALEZIO 

 
5.704 

 
16,81 

 
339,32 

 
ALLISTE 

 
6.702 

 
23,53 

 
284,82 

 
MELISSANO 

 
7.129 

 
12,47 

 
571,69 

 
RACALE 

 
11.010 

 
24,48 

 
449,75 

 
SANNICOLA 

 
5.864 

 
26,06 

 
225,01 

 
TAVIANO 

 
11.931 

 
22,12 

539,37 

 
TUGLIE 

 
5.216 

 
8,4 

620,95 

 
TOTALE 

 
74.060 

 
174,86 

 

Nella tabella n. 2 si registrano i dati riguardanti la popolazione residente sul territorio 

dell'Ambito di Gallipoli, suddivisa per classi d'età.  

La popolazione minorile è pari a 11.706 unità e registra una leggera crescita rispetto a 

quanto rilevato nel 2014, il cui numero totale dei minori residenti era pari a 10.646.  

La categoria con il numero maggiore di età è quella adulta, compresa trai 15 e i 64 anni, 

tuttavia si rileva una diminuzione delle fasce d'età più giovani. 



 

13 

 

A livello nazionale, l'ISTAT stima che, al 1° gennaio 2017, la popolazione italiana ha un'età 

media di 44,9 anni (due decimi in più rispetto al 2016).  

Tab. 2 – Ambito Territoriale di Gallipoli: popolazione residente suddivisa in classi d’età al 31.12.17 
 (Fonte: Comuni dell’Ambito di Gallipoli) 

COMUNI 0 – 14 anni 15 – 64 anni 65 anni e oltre TOTALE 

 
GALLIPOLI 

 
2.439 

 
13.325 

 
4.740 

 
20.504 

 
ALEZIO 

 
825 

 
3.568 

 
1.311 

 
5.704 

 
ALLISTE 

 
885 

 
4.332 

 
1.485 

 
6.702 

 
MELISSANO 

 
880 

 
4.563 

 
1.686 

 
7.129 

 
RACALE 

 
1.549 

 
7.189 

 
2.272 

 
11.010 

 
SANNICOLA 

 
620 

 
3.571 

 
1.673 

 
5.864 

 
TAVIANO 

 
1.530 

 
7.499 

 
2.902 

 
11.931 

 
TUGLIE 

 
661 

 
3.227 

 
1.328 

 
5.216 

 
TOTALE 

 
9.389 

 
47.274 

 
17.397 

 
74.060 

L’analisi del contesto demografico si è estesa anche alle dinamiche familiari dei nuclei 

residenti sul territorio dell'Ambito di Gallipoli, rappresentate nella tabella n.3, dalla quale 

emerge che il numero totale delle famiglie residenti è di circa 31.000 unità (30.942), 

registrando un leggero incremento rispetto al 2012 di circa 800 famiglie. 

Si rileva un notevole incremento del numero delle famiglie uni personali che comprende 

una categoria demografica piuttosto variegata (anziani, giovani e/o adulti singoli): si passa 

da un valore pari a 1.892 registrato nel 2012, a 7.308 nel 2017. 

In linea con le tendenze regionali relative alla “polverizzazione dei nuclei familiari” che 

consiste nella riduzione del numero medio dei componenti il nucleo, tale fenomeno si 

riscontra anche a livello locale. 
Tab. 3 – Ambito Territoriale di Gallipoli: dinamiche familiari al 31.12.17 

 (Fonte: Comuni dell’Ambito di Gallipoli) 

 
COMUNI 

 
FAMIGLIE 

 
CONVIVENZE 

 
FAMIGLIE 

UNIPERSONALI 

 
NUMERO MEDIO         

COMPONENTI 
 

GALLIPOLI 
 

8.788 
 
6 

 
3.184 

 
2,3 

 
ALEZIO 

 
2.349 

 
3 

 
710 

 
2,4 

 
ALLISTE 

 
2.821 

 
0 

 
100 

 
2,3 

 
MELISSANO 

 
2.771 

 
1 

 
756 

 
2,5 

 
RACALE 

 
4.354 

 
0 

 
976 

 
2,5 

 
SANNICOLA 

 
2.510 

 
3 

 
836 

 
2,3 

 
TAVIANO 

 
5.107 

 
2 

 
0 

 
2,3 

 
TUGLIE 

 
2.242 

 
0 

 
746 

 
2,3 
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TOTALE 

 
30.942 

 
15 

 
7.308 
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Ulteriore approfondimento è stato dedicato alla popolazione anziana ultra 

sessantacinquenne che conta circa 17.397 unità sul territorio dell’Ambito di Gallipoli. 

Al 1° gennaio 2017 l'ISTAT stima che più del 30% della popolazione totale ha dai 65 anni 

in sù; secondo stime dell'ONU nel 2050 potrebbero essere più del 38%. A livello nazionale, 

gli individui di 65 anni e più superano i 13,5 milioni e rappresentano il 22,3% della 

popolazione totale; quelli di 80 anni e più sono 4,1 milioni, il 6,8% del totale, mentre gli 

ultranovantenni sono 727 mila, l'1,2% del totale. Gli ultracentenari ammontano a 17 mila.  

Stesso fenomeno emerge a livello locale, dove si rileva un leggero incremento degli over 

65enni rispetto al 2012, parallelo all’aumento degli ultra 80enni, come si evince dalla 

Tabella n. 4. 

 

Tab. 4 – Ambito Territoriale di Gallipoli: popolazione anziana ultra 80enni al 31.12.2017 

 (Fonte: Comuni dell’Ambito di Gallipoli) 

 

 

COMUNI 
 

Ultra 80enni  

MASCHI 

 

Ultra 80enni  
FEMMINE 

 

TOTALE 

 
GALLIPOLI 

 
419 

 
680 

 
1.099 

 
ALEZIO 

 
125 

 
245 

 
370 

 
ALLISTE 

 
288 

 
139 

 
427 

 
MELISSANO 

 
265 

 
159 

 
424 

 
RACALE 

 
240 

 
388 

 
628 

 
SANNICOLA 

 
163 

 
285 

 
448 

 
TAVIANO 

 
274 

 
469 

 
743 

 
TUGLIE 

 
140 

 
249 

 
389 

 
TOTALE 

 
1.914 

 
2.614 

 
4.528 

 

Analizzando l’insediamento delle persone straniere nel territorio dell’Ambito di Gallipoli, al 

31.12.2017 risultano iscritti 1.208 cittadini, registrando una diminuzione rispetto al 2012, 

periodo in cui si rilevavano circa 1.400 unità. 

Tuttavia, si precisa che i dati relativi alla popolazione migrante comunitaria ed extra-

comunitaria residente nei diversi comuni dell’Ambito di Gallipoli, non considerano la 

popolazione migrante non residente e non regolare, che rappresenta una quota 

significativa e che, comunque, si rivolge agli sportelli a loro dedicati offerti dall’Ambito di 

Gallipoli. 

La presenza sul territorio di cittadini stranieri genera delle problematiche di natura 

burocratica, legale e relative all’accoglienza, soprattutto in riferimento ai richiedenti 

protezione internazionale ed ai minori stranieri non accompagnati, che hanno rafforzato, 

però, la fruizione dei servizi pubblici e stimolato l’attenzione sulla necessaria gestione 

dell’accoglienza dei migranti. 

Infatti, sul territorio dell’Ambito di Gallipoli, è in fase di avvio uno SPRAR nel Comune di 
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Alezio, che accoglierà migranti minori disabili.  

Dalla tabella n.5 si evince che i comuni di Alliste e Taviano, ove si registra una migrazione 

di tipo stanziale, presentano la percentuale più elevata di cittadini stranieri, in particolare 

cittadini comunitari. Il comune di Gallipoli rappresenta la percentuale più bassa, in quanto 

è presente una migrazione transitoria, di persone provenienti dall’Africa settentrionale, 

concentrata nel periodo maggio-settembre, motivo per il quale la loro presenza non è 

anagraficamente rilevata. 

La distribuzione degli stranieri distinti per nazionalità, residenti negli otto comuni 

dell’Ambito Territoriale, risulta evidente che una quota consistente è rappresentata dai 

cittadini rumeni, albanesi, algerini, marocchini, tunisini. 

 

Tab. 5 – Ambito Territoriale di Gallipoli: stranieri residenti al 31.12.2017  

 (Fonte: Comuni dell’Ambito di Gallipoli) 

COMUNI POPOLAZIONE RESIDENTE STRANIERI RESIDENTI PERCENTUALE DELLA 
POPOLAZIONE 

 
GALLIPOLI 

 
20.504 

 
100 

 
0.5% 

 
ALEZIO 

 
5.704 

 
98 

 
1.7% 

 
ALLISTE 

 
6.702 

 
161 

 
2.4% 

 
MELISSANO 

 
7.129 

 
105 

 
1.4% 

 
RACALE 

 
11.010 

 
220 

 
2% 

 
SANNICOLA 

 
5.864 

 
133 

 
2.2% 

 
TAVIANO 

 
12.098 

 
300 

 
2.4% 

 
TUGLIE 

 
5.216 

 
91 

 
1.7% 

 
TOTALE 

 
74.288 

 
1.208 

 

 

 

La crisi economica negli anni ha visto una crescita della povertà assoluta ed il diffondersi 

di condizioni di povertà diverse da quelle del passato, che si riscontrano anche sul 

territorio dell’Ambito di Gallipoli. L’indebolimento del mercato del lavoro e delle forme di 

protezione assicurate dalle politiche sociali, la crisi dei legami familiari e relazionali, 

nonché la flessibilità occupazionale, hanno moltiplicato la vulnerabilità della popolazione e 

ampliato i confini della povertà, coinvolgendo anche la classe media. 

La crisi economica, quindi, ha determinato una “nuova povertà” che si affianca alle 

tradizionali fragilità di anziani, famiglie con almeno tre figli minori, nuclei senza componenti 

occupati: oggi  sono le famiglie finora non a rischio di povertà, coloro i quali che pur 

avendo impiego e reddito, non riescono a far fronte alla pressione fiscale, ovvero il ceto 

medio; i giovani che non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro o sono intrappolati 

nella precarietà; i quarantenni o cinquantenni che non trovano ricollocazione lavorativa; gli 

stranieri che non riescono ad integrarsi nella società; le coppie vulnerabili. A tal proposito, 
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vi è un incremento del fenomeno definito working poor, cioè, coloro che pur lavorando, 

non riescono a superare la soglia di povertà e, quindi, il lavoro non rappresenta più un 

elemento di riconoscimento. 

Dai dati forniti dai Centri per l’Impiego di Gallipoli e Casarano, rappresentati nella tabella n. 

6, si può notare che il numero dei cittadini in età attiva disoccupati ed in cerca di prima 

occupazione è molto elevato. Inoltre si evince che il dato relativo ai disoccupati ed 

inoccupati di sesso femminile è di gran lunga maggiore rispetto a quello maschile. Nel 

corso degli ultimi anni si è verificato nei diversi Comuni dell’Ambito un incremento del 

tasso di disoccupazione ed una diminuzione sostanziale degli inoccupati.  

 
Tab. 6 – Ambito Territoriale di Gallipoli: dati sull’occupazione  
 (Fonte: Centro per l’Impiego di Gallipoli) 

 

Nella tabella n.7, attraverso i dato forniti dal Centro per l’Impiego di Gallipoli, si 

rappresentano le posizioni di lavoro attivate e cessate distinte per comune di domicilio del 

lavoratore e tipologia contrattuale, dalla quale emerge che i contratti di lavoro a tempo 

determinato, pari ad un valore di 14.398, sono nettamente prevalenti rispetto a quelli a 

tempo indeterminato, pari a 1.523. 

Infatti, dal 2014 al 2017, si verifica un aumento dei contratti di lavoro a tempo determinato, 

ed una parallela risoluzione di quelli a tempo determinato. 

Da una comparazione dei dati si osserva che il numero delle posizioni di lavoro cessate a 

tempo indeterminato, è nettamente superiore alle posizioni attivate. 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNE 

DISOCCUPATI INOCCUPATI 

FEMMINE MASCHI TOTALE FEMMINE MASCHI TOTALE 

ALEZIO 687 605 1.292 218 121 339 

ALLISTE 1.065 804 1.869 184 120 304 

GALLIPOLI 2.768 2.608 5.376 996 511 1.507 

MELISSANO 1.035 845 1.880 266 115 381 

RACALE 1.578 1.255 2.833 344 185 529 

SANNICOLA 731 630 1.361 241 141 382 

TAVIANO 1.534 1.227 2.761 401 207 608 

TUGLIE 632 484 1.116 213 115 328 

TOTALE 105.035 82.827 187.862 26.715 15.847 42.562 
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Tab. 7 – Ambito Territoriale di Gallipoli: dati sulle posizioni di lavoro attive e cessate  
 (Fonte: Centro per l’Impiego di Gallipoli) 

 
COMUNE 

Posizioni di lavoro Attivate Posizioni di lavoro cessate 

Lavoro a 
tempo 

indeterminat
o 

Lavoro a 
tempo 

determinato 

Lavoro 
intermittent

e 

Lavoro a 
tempo 

indeterminat
o 

Lavoro a 
tempo 

determinato 

Lavoro 
intermittente 

ALEZIO 123 854 41 149 844 33 

ALLISTE 138 2.365 84 146 2.378 79 

GALLIPOLI 546 3.465 254 703 3.435 228 

MELISSANO 146 1.726 78 184 1.728 71 

RACALE 195 2.229 83 263 2.218 73 

SANNICOLA 104 1.012 52 129 1.012 51 

TAVIANO 199 2.112 110 207 2.113 99 

TUGLIE 72 635 27 119 636 25 

TOTALE 1.523 14.398 729 1.900 14.364 659 
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1.2 LA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DI SERVIZI SOCIALI, SOCIOEDUCATIVI 

E SOCIOSANITARI 

La dotazione locale dei servizi e delle strutture residenziali e semiresidenziali rappresentano 

una risorsa significativa per il territorio dell’Ambito di Gallipoli, in quanto garantisce ai suoi 

Cittadini uno standard minimo di benessere e pari opportunità. 

Si evidenzia come, nel corso dell’ultimo quadriennio, l’attuazione dei servizi si sia realizzata: 

attraverso l’interazione di tutti gli attori sociali pubblici e privati che, in virtù del proprio ruolo 

e delle proprie competenze attribuite per legge, sono riconosciuti come corresponsabili e 

compartecipi nella gestione delle politiche sociali, con adeguamento dei servizi e delle 

strutture ai nuovi standard organizzativi e funzionali fissati dal Regolamento Regionale 

n.04/2007 e n.11/2015. 

L’Ambito di Zona di Gallipoli, ai sensi dell’art.30 del D.lsg.n.267 del 18/08/2000, ha stipulato 

con gli otto Comuni, la Convenzione per la gestione associata dei servizi e delle funzioni 

socio-assistenziali, includendo nell’art.3, l’esercizio della funzione autorizzatoria delle 

strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata, di cui alla L.R. 

n. 19/2006. 

Dall’analisi complessiva effettuata all’interno del territorio dell’Ambito di Gallipoli, in merito 

alle strutture e servizi autorizzati, si evince che la dotazione strutturale ha subito un sensibile 

incremento sia in termini qualitativi che quantitativi, passando da n.46 strutture accertate 

nell’anno 2013 alle n.71 accertate e ad n. 23 servizi attivati per un totale di 94 al 31.12.2017.  

Dal 2013 ad oggi, sono venute alla luce numerose strutture in modo particolare per l'infanzia 

che operavano senza alcuna autorizzazione.  

Il monitoraggio continuo, fatto dall’Ambito insieme alla forte collaborazione dei Comuni 

associati e gli avvisi Regionali per i Buoni Servizio, ha costretto le Cooperative e le Imprese, 

ad iscriversi al catalogo Regionale dell’offerta e garantirsi “un’entrata sicura”, ha adeguato 

la struttura non solo dal punto di vista dell’immobile, ma anche assicurando il personale 

utilizzato. 

Ma ciò ha fatto proliferare le strutture a dismisura, con una guerra tra di esse, in modo 

particolare gli art. 60, i servizi domiciliari e i nidi per l’infanzia e chi esercitava in totale 

assenza di autorizzazione. 
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STRUTTURE AUTORIZZATE PER LA PRIMA INFANZIA 

Comuni 
Totale 
struttur

e 

Denominazion

e 

Art. e 
caratteristiche 

ai sensi del 

Reg.R.n 4/2007  

Natura 
Giuridic

a  

Ricettività 

autorizzata 

N. 

provvediment

o di 
autorizzazion

e al 

funzionament

o 

Estremi 
iscrizione 

registro 

regionale  

ALEZIO 1 

Micro Nido "Il 

Piccolo Principe 

Cooperativa 

Sociale" 

Art. 53  

Dai 6 a 20 posti 

bambino tra i 3 e 

i 36 mesi. 

Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

mensa, tempo 

riposo, attiv. 

Labor. di prima 

alfabetizzazione. 

PRIVAT

A 

10 

ambosessi 

N. 312 del 

10/08/2015 

N. 00046 

del 

27/01/201

6 

ALLISTE 

(Felline) 

 

 

 

 

 

ALLISTE 

2 

Sezione 

Primavera “G. 

Rodari” c/o 

Istituto 

Comprensivo 

“Italo Calvino” 

Art.53  

Dai 20 a 60 

posti bambino 

tra i 24 e i 36 

mesi. Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

mensa, tempo 

riposo, attiv. 

Labor. di prima 

alfabetizzazione. 

PUBBLI

CA 

20 

ambosessi  

N.15 del 

30/10/2012 

 N. 363 del 

27/03/201

2 

Sezione 

Primavera 

“Nicholas 

Green” c/o 

Istituto 

Comprensivo 

“Italo Calvino” 

Art.53  

Dai 20 a 60 

posti bambino 

tra i 24 e i 36 

mesi. Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

mensa, tempo 

riposo, attiv. 

Labor. di prima 

alfabetizzazione. 

PUBBLI

CA 

14 

ambosessi 

N. 298 del 

08/06/2016 

N. 955 del 

30/09/201

6 

GALLIPOLI 4 

Sezione 

Primavera c/o 

Istituto 

Comprensivo 1° 

Polo 

Art.53  

Dai 20 a 60 posti 

bambino tra i 24 

e i 36 mesi. 

Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

mensa, tempo 

riposo, attività 

laboratoriali di 

prima 

alfabetizzazione. 

PUBBLI

CA 

26 

ambosessi 

N. 14 del 

27/10/2012 

N. 362 del 

27/03/201

2 

Sezione 

primavera 

aggregata 

Scuola Paritaria 

Istituto S. Maria 

degli Angeli 

Art.53  

Dai 20 a 60 posti 

bambino tra i 24 

e i 36 mesi. 

Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

PUBBLI

CA 

15 

ambosessi 

N. 047 del 

21/12/2010 

N. 329 del 

21/04/201

1 
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mensa, tempo 

riposo, attività 

laboratoriali di 

prima 

alfabetizzazione. 

Centro Ludico 

per la prima 

infanzia “I 

Cuccioli di De 

Donno 

Giuseppina” 

Art.90 

Max 50 posti 

bambino tra i 3 e 

i 36 mesi. 

Servizi di igiene, 

cura, 

sorveglianza 

continua del 

bambino, 

svolgimento 

attività ludico 

espressive, non 

prevista la 

somministrazion

e dei pasti. 

PRIVAT

A 

15 

ambosessi 3-

36 mesi 

N. 009 del 

08/01/2015 

N. 72 del 

30/01/201

5 

Centro Ludico 

per la Prima 

Infanzia  

“Il Grillo 

Pensante” 

Art.90 

Max 50 posti 

bambino tra i 3 e 

i 36 mesi. 

Servizi di igiene, 

cura, 

sorveglianza 

continua del 

bambino, 

svolgimento 

attività ludico 

espressive, non 

prevista la 

somministrazion

e dei pasti. 

PRIVAT

A 

30 

ambosessi 

N. 052 del 

04/02/2016 

Det. N. 345 del 

27/06/2016 

rettifica 

determina Det. 

N. 052 del 

04/02/2016 

Det. N. 323 del 

31/07/2017 

modifica 

capacità 

ricettiva  

N. 821 del 

31/08/201

7 

RACALE 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro Nido 

"Minidò" 

Art. 53  

Dai 6 a 20 posti 

bambino tra i 3 e 

i 36 mesi. 

Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

mensa, tempo 

riposo, attività 

laboratoriali di 

prima 

alfabetizzazione. 

PRIVAT

A 

20 

ambosessi 

N. 046 del 

08/02/2013 

 

Det. N.426 del 

30/10/2017 

Conferma 

autorizzazione 

N. 142 del 

26/02/201

3 

Micro Nido “Il 

Piccolo Re” 

Art. 53  

Dai 6 a 20 posti 

bambino tra i 3 e 

i 36 mesi. 

Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

mensa, tempo 

riposo, attività 

laboratoriali di 

prima 

alfabetizzazione. 

PRIVAT

A 

16 

ambosessi 

N. 201 del 

09/07/2013 

N. 851 del 

16/09/201

3 
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Sezione 

Primavera “Don 

Tonino Bello” 

c/o Isituto 

Comprensivo 

Statale 2° Polo 

Art.53  

Dai 20 a 60 posti 

bambino tra i 24 

e i 36 mesi. 

Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

mensa, tempo 

riposo, attività 

laboratoriali di 

prima 

alfabetizzazione. 

PUBBLI

CA 

13 

ambosessi 

N. 026 del 

27/01/2012 

N. 324 del 

22/03/201

2 

Sezione 

Primavera 

Istituto 

Comprensivo 

Statale 

Art.53  

Dai 20 a 60 posti 

bambino tra i 24 

e i 36 mesi. 

Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

mensa, tempo 

riposo, attività 

laboratoriali di 

prima 

alfabetizzazione. 

PUBBLI

CA 

20 bambini 

24-36 mesi 

N. 005 del 

08/01/2015 

N. 192 del 

18/03/201

5 

Asilo Nido 

“Giocagiocando

” di Familae 

Onlus 

Art. 53  

Dai 6 a 20 posti 

bambino tra i 3 e 

i 36 mesi. 

Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

mensa, tempo 

riposo, attività 

laboratoriali di 

prima 

alfabetizzazione. 

 

PRIVAT

A 

25 bambini 

ambosessi 

N. 585 del 

14/10/2016 

N. 281 del 

02/03/201

7 

Centro ludico di 

Prima Infanzia 

“Giocagiocando

” di Familae 

Onlus 

Art.90 

Max 50 posti 

bambino tra i 3 e 

i 36 mesi. 

Servizi di igiene, 

cura, 

sorveglianza 

continua del 

bambino, 

svolgimento 

attività ludico 

espressive, non 

prevista la 

somministrazion

e dei pasti. 

PRIVAT

A 

25 

ambosessi 

N. 302 del 

30/10/2013 

Det. N. 302 del 

30/10/2013 

- rettifica 

ricettività con 

Det. N. 585 del 

14/10/2016 

- Det. N. 323 

del 31/07/2017 

ricettività m. 

25 

N. 24 del 

13/01/201

4 
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Centro Ludico 

di Prima 

Infanzia 

 “Tutti giù per 

terra” 

Art.90 

Max 50 posti 

bambino tra i 3 e 

i 36 mesi. 

Servizi di igiene, 

cura, 

sorveglianza 

continua del 

bambino, 

svolgimento 

attività ludico 

espressive, non 

prevista la 

somministrazion

e dei pasti. 

PRIVAT

A 

13 

ambosessi 

N.513 del 

11/12/2017 
 

TAVIANO 3 

Micro Nido 

“Asilo Nido 

Baby Mondo di 

Picciolo Cinzia" 

Art. 53  

Dai 6 a 20 posti 

bambino tra i 3 e 

i 36 mesi. 

Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

mensa, tempo 

riposo, attività 

laboratoriali di 

prima 

alfabetizzazione. 

PRIVAT

A 

20 

ambosessi 

N. 149 del 

28/04/2014 

 

Det. N.427 del 

31/10/2017 

Conferma 

autorizzazione. 

N. 542 del 

17/06/201

4 

Sezione 

Primavera c/o 

Istituto 

Comprensivo 

Via Martiri 

D'Otranto 

Art.53  

Dai 20 a 60 posti 

bambino tra i 24 

e i 36 mesi. 

Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

mensa, tempo 

riposo, attività 

laboratoriali di 

prima 

alfabetizzazione. 

PUBBLI

CA 

20 

ambosessi 

N. 027 del 

30/01/2013 

N. 0296 

del 

11/04/201

3 

Sezione 

Primavera c/o 

Istituto 

Comprensivo 

Via Martin 

Luther King 

Art.53  

Dai 20 a 60 posti 

bambino tra i 24 

e i 36 mesi. 

Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

mensa, tempo 

riposo, attività 

laboratoriali di 

prima 

alfabetizzazione. 

PUBBLI

CA 

40 

ambosessi 

N. 028 del 

30/01/2013 

N. 0257 

del 

22/03/201

3 

SANNICOL

A 
3 

Micro Nido 

“Girotondo” 

Art. 53 

Dai 6 a 20 posti 

bambino tra i 3 e 

i 36 mesi. 

Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

mensa, tempo 

riposo, attività 

laboratoriali di 

PRIVAT

A 

13 

ambosessi 

N.  459 del 

14/11/2017 

N. 1195 

del 

14/12/201

7 
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prima 

alfabetizzazione. 

Asilo Nido 

Comunale 

Art. 53  

Dai 6 a 20 posti 

bambino tra i 3 e 

i 36 mesi. 

Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

mensa, tempo 

riposo, attività 

laboratoriali di 

prima 

alfabetizzazione 

PUBBLI

CA 

30 

ambosessi 

N.  015 del 

15/01/2016 

integrazione 

con Det. N. 

096 del 

04/03/2016 

N. 248 del 

04/04/201

6 

Centro Ludico 

di Prima 

Infanzia 

"Girotondo" 

Art.90 

Max 50 posti 

bambino tra i 3 e 

i 36 mesi. 

Servizi di igiene, 

cura, 

sorveglianza 

continua del 

bambino, 

svolgimento 

attività ludico 

espressive, non 

prevista la 

somministrazion

e dei pasti. 

PRIVAT

A 
9 ambosessi 

N. 172 del 

25/06/2013 

N. 172 del 

13/01/201

4 

TUGLIE 1 
Asilo Nido 

"Giocolandia" 

Art. 53  

Dai 6 a 20 posti 

bambino tra i 3 e 

i 36 mesi. 

Servizio 

ricreativo-

ludico, servizio 

mensa, tempo 

riposo, attività 

labor. di prima 

alfabetizzazione. 

PRIVAT

A 

20 

ambosessi 

N. 071 del 

05/03/2013 

N. 254 del 

22/03/201

3 

TOTALE 21 

 

 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 

TAVIANO 1 

Servizio per 

l'Infanzia a 

domicilio “Ape 

Maia Sorgente” 

ART.101 

comma 2 lett. a  

Servizi Socio-

Educativi 

innovativi e 

sperimentali per 

la prima 

infanzia  o  

Serv. di educ. 

Fam. per 

l’infanzia o 

serv. per 

l’infanzia a 

domicilio. 

PRIVATA 
50 bambini 

3-36 mesi 

N. 346 del 

08/09/2015 

N.  826 del 

21/10/201

5 

TOTALE 1  
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Dalla tabella si evince che i servizi e le strutture per la prima infanzia in possesso di 

autorizzazione definitiva al funzionamento presenti sul territorio dell’Ambito sono pari a n° 

22, di cui n. 5 micronido, n. 3 asili nido, n. 8 sezioni primavera, n. 5 centri ludici. Gli asilo 

nido sono 3 di natura privata e solo 1 pubblico nel Comune di Sannicola, mentre le sezioni 

primavera risultano essere presenti solo in alcuni Comuni e in particolare a Taviano, Racale, 

Alliste e Gallipoli. Dal 2013 al 2017 si è registrato un incremento delle strutture per la prima 

infanzia pari a n. 8. Non sono presenti strutture e servizi autorizzati per la prima infanzia nel 

comune di Melissano. 

Con l’avvio del nuovo avviso dei Buoni Servizio, di cui all’ AD n. 755 del 29/09/2015, la 

Regione 

Puglia ha approvato l’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione della 

domanda di accesso ai buoni servizio per minori”, al fine di consentire alle famiglie 

interessate la fruizione presso le strutture e i servizi iscritti al Catalogo telematico dell’offerta, 

ai sensi dell’ex AD 

Regionale n. 634 del 07/08/2015. 

In tal modo la Regione Puglia ha creato una opportunità per favorire il potenziamento di una 

rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di servizi socio-educativi 

per l’infanzia e l’adolescenza, al fine di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo 

dei bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori, nonché il sostegno all’iniziativa 

privata nell’erogazione di servizi di cura. 

L’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli, a seguito della sottoscrizione con la Regione Puglia 

del disciplinare per i Buoni Servizio ha regolarmente stipulato appositi contratti per 

consentire l’utilizzo di fondi FESR con le seguenti strutture e servizi dedicati all’infanzia: 

• Micro Nido “Baby Mondo di Picciolo Cinzia” - rep. n. 058 del 07/04/2016, sito in via 

Matino n. 101- 73057 Taviano, codice pratica di iscrizione al Catalogo 74UOOY5; 

• Micro Nido “Il Piccolo Principe cooperativa sociale”- rep. n. 059 del 07/04/2016, sito 

in via Garibaldi n. 125- 73011 Alezio, codice pratica di iscrizione al Catalogo P267KXO; 

• Micro Nido “Minidò”- rep. n. 056 del 05/04/2016, sito in via Pastrengo n. 26- 73055 

Racale, codice pratica di iscrizione al Catalogo J7I11QO; 

• Micro Nido “Il Grillo Parlante di Renna Maria Rosaria”- rep. n. 057 del 05/04/2016, 

sito in via Bengasi n. 15- 73055 Racale , codice pratica di iscrizione al Catalogo QB1P1D7; 

• Centro Ludico per la Prima Infanzia “Giocogiocando di Familiare Onlus” rep.n. 043 

del 10/02/2016, codice pratica di iscrizione al Catalogo 1NW2FW6; 

• Centro Ludico per la Prima Infanzia “Girotondo di Elisa Margarito”- rep,n. 109 del 

29/11/2016, codice pratica HY06HM61. 

• Servizi educativi e sperimentali per la Prima Infanzia “Ape Maia Sorgente” rep. n. 060 

del 11/04/2016, sito in Via Gallipoli n. 298- 73055 Racale, codice pratica di iscrizione al 

Catalogo VIXCD95. Questo Servizio è una novità molto apprezzata dalle famiglie 

dell’Ambito di Gallipoli, in quanto è un servizio a domicilio caratterizzato dalla flessibilità 

degli orari che consente di assicurare la permanenza del bambino nel proprio ambiente di 

vita nel rispetto dei suoi ritmi biologici e delle sue condizioni di salute, mediante figure 

professionali quali educatori o operatori all’infanzia. 
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STRUTTURE AUTORIZZATE PER I MINORI 

 

Comuni 

Totale 

struttur

e 

Denominazione 

Art. e 

caratteristiche ai 

sensi del Reg.R.n 

4/2007  

Natura 

Giuridica  

Ricettività     

autorizzata 

N. provv. di 

autorizzazione 

al 

funzionamento 

Estremi 

iscrizione 

registro 

regionale  

ALLISTE 1 

Comunità 

educativa “La 

Crisalide” 

Art.48  

10 ospiti+eventuali 

2 posti per 

l’emergenza, di età 

compresa tra i 3-18 

anni. Struttura 

residenziale a 

carattere 

comunitario di tipo 

familiare per 

assicurare 

accoglienza e cura 

dei minori. 

PRIVATA 

10 

ambosessi+

2 per 

emergenze 

N. 026 del 

05/07/2010 

N. 864 del 

15/12/2010 

GALLIPOLI 4 

Ludoteca 

“L’albero delle 

farfalle" 

Art.89  

Spazio 

minimo100mq, 

ricettività massima 

30 bambini 3-5 

anni 6-10 anni. 

Giochi guidati e 

liberi laboratori 

manuali interventi 

di animazione. 

PRIVATA 

17 

ambosessi 

N. 676 del 

22/04/2010 

 

N.031  

del 21/01/2016 

N. 861 del 

15/12/2010 

Ludoteca “Il 

nascondiglio di 

Peter Pan” 

Art.89  

Spazio 

minimo100mq, 

ricettività massima 

30 bambini 3-5 

anni 6-10 anni. 

Giochi guidati e 

liberi laboratori 

manuali interventi 

di animazione. 

PRIVATA 

16 

ambosessi 

N.  253 del 

26/06/2015 

Det. N.  112 del 

11/03/2016 

integrazione 

alla det.  

N. 732 del 

20/07/2016 

Ludoteca “Il Grillo 

Pensante" 

Art.89  

Spazio 

minimo100mq, 

ricettività massima 

30 bambini 3-5 

anni 6-10 anni. 

Giochi guidati e 

liberi laboratori 

manuali interventi 

di animazione. 

PRIVATA 

28 

ambosessi 

N. 318 del 

12/11/2013 

revoca Det. N.  

051 del 

04/02/2016 

Nuova Det. N. 

052 del 

04/02/2016  

N. 345 del 

27/06/2016 

revoca Det. N.  

051 del 

04/02/2016 

Det. N.284 

del30/06/2017 

Riduzione 

ricettività. 

N.  25 del 

13/01/2014 
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Ludoteca “Bimby 

in progress il 

playground” 

Art.89 

 Spazio 

minimo100mq, 

ricettività massima 

30 bambini 3-5 

anni 6-10 anni. 

Giochi guidati e 

liberi laboratori 

manuali interventi 

di animazione. 

PRIVATA 

25 

ambosessi 

N. 188 del 

21/04/2016 

N. 733 del 

20/07/2016 

MELISSANO 1 
Ludoteca “Mondo 

Felice” 

Art.89  

Spazio 

minimo100mq, 

ricettività massima 

30 bambini 3-5 

anni 6-10 anni. 

Giochi guidati e 

liberi laboratori 

manulai interventi 

di animazione. 

PRIVATA 

20 

ambosessi 

N. 29 del 

14/02/2012 

N. 322 del 

22/03/2012 

RACALE 1 

Comunità 

Educativa 

“Pantarei” 

Art. 48 

 10 

ospiti+eventuali 2 

posti per 

l’emergenza, di età 

compresa tra i 3-18 

anni. Struttura 

residenziale a 

carattere 

comunitario di tipo 

familiare per 

assicurare 

accoglienza e cura 

dei minori. 

PRIVATA 

6 ambosessi N.30 del 

14/02/2012 

cambio legale 

rappresentante 

Det. N. 250 del 

09/07/2014 

N. 323 del 

22/02/2012 

TAVIANO 6 

Ludoteca “Junior 

Colibrì 

Art.89  

Spazio 

minimo100mq, 

ricettività massima 

30 bambini 3-5 

anni 6-10 anni. 

Giochi guidati e 

liberi laboratori 

manuali interventi 

di animazione. 

PRIVATA 

30 

ambosessi 

N. 48 del 

21/12/2010 

N. 123 del 

02/03/2011 

Comunità 

educativa 

“Comunità Clara” 

Art. 48  

10 ospiti+eventuali 

2 posti per 

l’emergenza, di età 

compresa tra i 3-18 

anni. Struttura 

residenziale a 

carattere 

comunitario di tipo 

familiare per 

assicurare 

accoglienza e cura 

dei minori. 

PRIVATA 

10 

ambosessi 

N. 48 del 

21/12/2010 

N. 124 del 

02/03/2011 
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Centro Aperto 

Polivalente per 

minori  

Art. 104 

Max 50 giovani dai 

6 ai 24 anni con 

priorità per i 

minori di 18 anni 

residenti nel 

quartiere. 

Interventi di 

socializzazione ed 

educativo-

ricreativi 

PUBBLICA 20 

ambosessi 
N. 718 del 

20.12.2016 

N. 185 del 

17/02/2017 

  Comunità Alloggio 

“Oberon 1” 

Art. 50  

10 ospiti + 

eventuali 2 posti 

per le emergenze 

di età compresa tra 

12-18 anni. 

Struttura educativa 

residenziale a 

carattere 

comunitario 

destinata alla 

convivenza di un 

gruppo di giovani 

con la presenza di 

educatori che 

assumo la funzione 

di adulti di 

riferimenti 

PRIVATA 

10 

ambosessi 

N. 05 del 

25/02/2009 

restituzione 

efficacia Det. 

N.. 182 del 

07/05/2015 

N.  374 del 

10/06/2009 

cancellazio

ne n. 749 

del 

29/07/2013 

revoca 

cancellazio

ne registro 

regionale n. 

417 del 

28/05/2015 

  

Comunità 

Educativa “Oberon 

3” 

Art. 48  

10 ospiti+eventuali 

2 posti per 

l’emergenza, di età 

compresa tra i 3-18 

anni. Struttura 

residenziale a 

carattere 

comunitario di tipo 

familiare per 

assicurare 

accoglienza e cura 

dei minori 

PRIVATA 

4 ambosessi N.  07 del 

25/02/2009 

restituzione 

efficacia n. 180 

del 07/05/2015 

N.  376 del 

10/06/2009 

cancellazio

ne n. 750 

del 

29/07/2013 

revoca 

cancellazio

ne registro 

regionale n. 

418 del 

28/05/2015 

  
Comunità 

Educativa “Oberon 

4” 

Art. 48  

10 ospiti+eventuali 

2 posti per 

l’emergenza, di età 

compresa tra i 3-18 

anni. Struttura 

residenziale a 

carattere 

comunitario di tipo 

familiare per 

assicurare 

accoglienza e cura 

dei minori 

PRIVATA 

4 ambosessi N.  07 del 

25/02/2009 

N.  377 del 

10/06/2009 
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 SANNICOLA 

  

1 

Centro Aperto 

Polivalente per 

minori 

“L’Aquilone” 

Art. 104 

Max 50 giovani dai 

6 ai 24 anni con 

priorità per i 

minori di 18 anni 

residenti nel 

quartiere. 

Interventi di 

socializzazione ed 

educativo-

ricreativi 

PRIVATA 

32 

ambosessi 

N. 432 del 

14/112014 

N. 1135 del 

04/12/2014 

 

  

 

 TUGLIE 1 

Centro Aperto 

Polivalente per 

minori “San 

Matteo” 

Art.104 

Max 50 giovani dai 

6 ai 24 anni con 

priorità per i 

minori di 18 anni 

residenti nel 

quartiere. 

Interventi di 

socializzazione ed 

educativo-

ricreativi 

PRIVATA 

25 

ambosessi 

N. 245 del 

16.05.2016 

N. 735 del 

20/07/2016 

TOTALE  15 

  

  

  

  

  

SERVIZI PER I MINORI 

Comuni 

Totale 

struttur

e 

Denominazione 

Art. e 

caratteristiche ai 

sensi del Reg.R.n 

4/2007  

Natura 

Giuridica  

Ricettività     

autorizzata 

N. provv. di 

autorizzazione 

al 

funzionamento 

Estremi 

iscrizione 

registro 

regionale  

TAVIANO  1 

Tempo libero 

Sorgente 

Art. 103  

Servizi educativi  e 

per il tempo libero 

PRIVATA 40 

ambosessi 

tra 3 e i 14 

anni  

N. 041 del 

29/01/2016 

N. 572 del 

16/06/2016 

GALLIPO

LI 
 1 

Coop. Soc. S. 

Eugenio 

Art.87 bis 

Servizio di 

Educativa 

Domiciliare 

PRIVATA 
 

N.214 del  

22/05/2017 

 

   

Servizio di 

Assistenza 

Domiciliare 

Educativa  

Sorgente  

Art. 87-bis  

Servizio volto alla 

promozione a 

domicilio di 

capacità genitoriali 

e sviluppo di 

responsabilità di 

cura ed educativa 

PRIVATA Nuclei 

familiari 

dell’ATS di 

Gallipoli 

N. 086 del 

25.02.2016 

N. 557 del 

14/06/2016 

RACALE  4 

Servizi Educativi 

per il tempo libero 

“Giocogiocando di 

Familiae Onlus” 

Art. 103  

Servizi educativi  e 

per il tempo libero 

PRIVATA Nuclei 

familiari 

dell’ATS di 

Gallipoli 

N. 542 del 

30/09/2016 

N. 648 del 

27.06.2017 
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Sistema in progress 

Cooperativa 

Sociale- Onlus. 

Servizio di 

Educativa 

Domiciliare e 

Home Maker. 

Art. 87-bis  

Servizio volto alla 

promozione a 

domicilio di 

capacità genitoriali 

e sviluppo di 

responsabilità di 

cura ed educativa 

PRIVATA Nuclei 

familiari 

dell’ATS di 

Gallipoli 

N. 441 del 

05/08/2016 

Det. N. 131 del 

28/03/2017 

rettifica Det. N.  

441 del 

05/08/2016 e 

cambio 

titolarità  

N. 453 del 

19/04/2017 

Servizi Educativi 

per il tempo libero 

“Giocogiocando di 

Familiae Onlus” 

Art. 103  

Servizi educativi  e 

per il tempo libero 

PRIVATA Nuclei 

familiari 

dell’ATS di 

Gallipoli 

N. 285 del 

06/06/2016 

Det.N. 216 del 

23.05.2017 

modifica sede 

operativa 

N.  675 del 

10/07/2017 

TOTALE  6 

  

 

 

    

 

Dalla tabella risulta che le strutture per i minori in possesso di autorizzazione definitiva al 

funzionamento presenti sul territorio dell’Ambito sono pari a n° 15 mentre i servizi sono pari 

a n. 5; nello specifico le comunità per i minori sono n. 6, ludoteche sono n. 6, i centri 

polivalenti sono n. 3. 

In questi ultimi anni, sono sorte strutture a ciclo diurno specializzate in attività socializzanti, 

ricreative e culturali per bambini e adolescenti, quali centri polivalenti, di cui l’art. 104, in 

particolare sono presenti nel Comune di Taviano, Tuglie e Sannicola. 

Nelle diverse strutture e servizi presenti sul territorio viene garantito un organico di alta 

professionalità, adeguatamente assunto ed assicurato 

 

STRUTTURE AUTORIZZATE PER  ANZIANI 

 

Comuni Totale 

Strutture 

Denominazion

e 

Art. e 

caratteristich

e ai sensi del 

Reg.R.n 

4/2007 

Natura 

Giuridica 
• Ricettività 

• autorizzata 

• N. 

provvedime

nto di 

autorizzazio

ne al 

funzioname
nto 

Estremi 

iscrizione 

registro 

regionale 

ALEZIO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa di riposo 

“Istituto Suore 

Compassioniste 

serve di Maria “ 

Art.65 Casa di 

Riposo 

•  

• P

RIVATA 

• Capienza 

massima 25 anziani. 

•  N. 

457 del 

25/11/2014 

N. 1251 del 

23/12/2014 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

• Art.6

6 RSSA 

• P

RIVATA 

• Anziani in 

età superiore a 64 

anni, con gravi deficit 

psicofisici, affette da 

demenza senili,che 

non necessitano di 

prestazioni sanitarie 

complesse, ma di 

interventi di tipo 

assistenziale,socio-

• N.20

8 del 

23/07/2013 

N. 892 del 

26/09/2013 
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ALEZIO 

 

2 
 
 
Santa Rita 

riabilitativo Capienza 

massima 120 anziani 

autosufficienti 

accoglienza 

alberghiera 

organizzati in moduli 

con capienza 

massima di 30 ospiti   

•                         

MELISS

ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACALE 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Gruppo 

Appartamento 

“L’anziano in 

famiglia” 

Art. 63 

Gruppo 

Appartamento 

PRIVATA 02 a 06 ospiti 

consiste in un nucleo 

di convivenza a 

carattere familiare per 

anziani 

autosufficienti che 

necessitano di una 

vita di coppia 

comunitaria e di 

reciproca solidarietà 

 

N. 02 del 

28/09/2009  

Det. n. 616 

del 

08/11/2016 

N.52 del 

16/02/2010 

Det. n.66 del 

30/01/2017 

Gruppo 

Appartamento 

“L’anziano 

insieme” 

Art. 63 

Gruppo 

Appartamento 

PRIVATA 02 a 06 ospiti 

consiste in un nucleo 

di convivenza a 

carattere familiare per 

anziani 

autosufficienti che 

necessitano di una 

vita di coppia 

comunitaria e di 

reciproca solidarietà 

 

 

 

N. 01 del 

05/11/2008 

 

N.550 del 

14/09/2009 

 

Casa di Riposo 

“Aurora 

Società 

Cooperativa” 

 

Art. 65 Casa 

di Riposo 

PRIVATA 27 posti letto N. 684 del 

12/12/2016 

Det. n. 179 

del 

28/04/2017 

Convalida 

Det. n. 268 

del 

22/06/2017 

Convalida 

Regionale 

nota AOO-

082/0003519 

del 

08/08/2017 

RSA “Aurora 

Società 

Cooperativa” 

Art. 67 RSA PRIVATA 29 posti letto 
N. 661 del 

01/12/2016 

det. n. 176 

del 

28/04/2017 

Convalida 

Det. n. 278 

del 

27/06/2017 

Convalida 

Regionale 

nota AOO-

082/0003519 

del 

08/08/2017 
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Casa Serena Art. n. 63 

Gruppo 

Appartamento 

PRIVATA 02 a 06 ospiti 

consiste in un nucleo 

di convivenza a 

carattere familiare per 

anziani 

autosufficienti che 

necessitano di una 

vita di coppia 

comunitaria e di 

reciproca solidarietà 

N. 045 del 

08/02/2013 

N.0250 del 

22/03/2013 

SANNIC

OLA 

1 RSA Il vivere 

Insieme di Fuso  

Tommaso &C. 

Art. n.67 

Residenza 

sociale 

Assistenziale 

RSA 

PRIVATA 44 posti letto 
N.429 del 

17/11/2015 

Aut. Det. n. 

279 del 

27/06/2017 

Convalida e 

presa d’atto 

del cambio 

ente gestore 

N.169 del 

07/03/2016 

TAVIAN

O 

4 

 

  

La Fenice Casa 

Del Sorriso  Di 

Pietro e Rocco 

& C. srl 

Art. n. 66 

RSSA Per 

Anziani 

PRIVATA 25 posti letto 
N.75 del 

12/04/2012 

n.265 del 

01/07/2015 

Convalida 

dell’autorizza

zione al 

funzionament

o rilasciata 

con modalità 

cartacea 

N. 0677 del 

08/06/2012 

Aggiornament

o registri 

regionali con 

nota regionale 

n.AOO_082 

del 

07/07/2012-

0004423 

acquisita al 

n.22070 del 

09/07/2015 

RSSA Le Ali Art. n. 66 

Residenza 

socio-sanitaria 

Assistenziale 

PRIVATA Massimo 120 ospiti 

organizzati in moduli 

con capienza 

massima di 33 ospiti 

N. 293 del 

28/04/2010 

Aut. Det. 

n.189 del 

21/04/2016 

N. 293 del 

28/04/2010 

Residenza 

Socio sanitaria 

Assistenziale 

per Anziani srl 

Art. n. 66 

Casa Protetta 

per Anziani 

Serenity 

PRIVATA Anziani in età 

superiore a 64 con 

gravi deficit psico-

fisici affette da 

demenze senili che 

non necessitano di 

prestazioni sanitarie 

complesse ma di 

interventi di tipo 

assistenziale socio-

riabilitativo 

• Massimo 

120 ospiti organizzati 

in moduli con 

capienza massima di 

30 ospiti 

N. 003 del 

12/01/2017 

N. 216 del 

20/02/2017 
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Centro Sociale 

Polivalente per 

Anziani 

Art. n. 106   
N. 655 del 

24/11/2016 

N.193 del 

17/02/2017 

TOTALE  12 

SERVIZI PER ANZIANI 

Comuni Totale 
Servizi 

Denominazione Art. e 
caratteristiche ai 

sensi del 

Reg.R.n 4/2007 

Natura 
Giuridic

a 

Ricettività 
autorizzata 

N. 
provvedimen

to di 

autorizzazion

e al 

funzionamen
to 

Estremi 
iscrizione 

registro 

regionale 

ALEZIO 1 Santa Rita Art.87 Sad  

PRIVAT

A 

  N. 496 del 

04/12/2017 

N. 1204 del 

18/12/2017 

GALLIPO

LI 

 

2 Servizio di 

Assistenza 

Domiciliare per 

Anziani (SAD) 

Ambito di Gallipoli 

Art. 87 Servizio 

di Assistenza 

PUBBLI

CA 

70 utenti residenti 

nell’Ambito di Zona: 

Anziani o in 

condizione di parziale 

o totale autosuffienza 

anche temporanea o 

abbisognevoli di 

assistenza sanitaria che 

vivono soli o in nuclei 

familiari che per 

particolari oggettive 

condizioni di disagio 

fisico psitico e 

materiale non sono in 

grado di prestare 

assistenza 

N.393 del 

28/10/2014 

 N. 1085 del 

24/11/2014 

Cooperativa “ 

Santo Eugenio” 

Art. 87 Servizio 

di Assistenza 

Domiciliare  

PRIVAT

A 

 
N. 211 del 

22/05/2017 

 

RACALE 1 Sistema in Progress 

Cooperativa 

Sociale Onlus 

Art.87 Servizio di 

Assistenza 

Domiciliare agli 

anziani  

PRIVAT

A 

 
N.153 del 

13/04/2016 

N.529 del 

07/06/2016 

      
 

 

TAVIANO 2 Servizio SAD 

Denominato Sad 

Sorgente Codice 

pratica KMF3ET3 

Sorgente srl 

Art. 87 SAD PUBBLI

CA 

 
N.342 del 

04/09/2015 

N. 975 del 

03/12/2015 

Servizio SAD 

Denominato SAD 

Sorgente  srl 

Art. n. 87 SAD PUBBLI

CA 

 
N. 360 del 

14/09/2015 

 

TOTALE  6 
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Da una analisi complessiva condotta in riferimento al periodo 2014-2017 si evince che 

nell’Ambito Territoriale di Gallipoli la rete dei servizi è molto cresciuta in qualità e quantità. 

In merito alle strutture e servizi autorizzati è aumentata la presenza di quelle a ciclo diurno 

per soggetti affetti da demenza, di cui all’art. 60-ter del R.R. n.4/2007, che garantiscono un 

valido supporto alle famiglie e scongiurano l’istituzionalizzazione degli utenti e sono 

sensibilmente aumentate anche le strutture Casa-Famiglia o Casa per la vita per persone 

con problematiche psico-sociali, di cui all’art.70 del R.R. n.4/2007. 

Ciò comporta una diffusione graduale ed omogenea delle strutture su tutto il territorio 

dell’Ambito di Gallipoli finalizzate a garantire la cura e la tutela della persona anziana priva 

o carente di supporti parentali prevenendo situazioni a rischio di marginalità e abbandono. 

Nel periodo di riferimento sono stati programmati e attivati i seguenti servizi domiciliari: 

- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) che favorisce la permanenza dell’anziano nel 

proprio contesto di vita. Le prestazioni vengono erogate sulla base di un preciso progetto 

individualizzato che il Servizio Sociale Professionale struttura tenendo conto dei bisogni 

dell’utente e del contesto familiare e sociale in cui vive. 

- Servizio di Assistenza Integrata (ADI) è rivolto a persone anziane affette da malattie 

invalidanti e comprende prestazioni sia di tipo socio assistenziale sia di tipo sanitario. Il 

Servizio Sociale Professionale di Ambito, in collaborazione con l’UVM, struttura un PAI 

finalizzato a garantire all’anziano l’assistenza di cui necessita, integrando gli interventi socio-

assistenziali con quelli sanitari. Questo aspetto dell’integrazione dei servizi va implementato 

e consolidato in quanto punto di debolezza dell’attuazione del PdZ 2014-2017. 

Per usufruire di tutti i servizi erogati dall’Ambito è dovuta una quota di compartecipazione, 

importante quale filtro utile a dare priorità ai casi più difficili è determinata in base al reddito 

familiare dedotto dall’attestazione Isee in corso di validità. 

 

STRUTTURE  AUTORIZZATE  DIVERSAMENTE  ABILI 

Comuni Total

e 

Strut

ture 

Denominazio

ne 

Art. e 

caratteristi

che ai sensi 

del R.R. 

n.4/07 

Natura 

Giuridica 

Ricettività N. 

provvedim

ento di 

autorizzazi

one  al 

funzionam
ento 

Estremi 

iscrizione 

registro 

regionale 

 

 

ALLISTE 

(FELLINE

) 

 

 

2 

“Alberto 

Tuma” 

Art. 105 

Centro 

polivalente 

per 

diversament

e abili 

PRIVATA n. 30 utenti 

ambo i sessi 

fascia di età 18-

65 anni per 

diversamente 

abili, con bassa 

compromissione 

delle autonomie 

funzionali 

residenti nei 

Comuni dell’ 

Ambito  

N.057 del 

16/08/2011 

N.1096 del 

08/11/2011 

Casa di 

Alberto 

Codice pratica 

9ZCQ701 

Art. 57  

Comunità 

Socio-

Riabilitativa 

PRIVATA Da 5 a 16 ospiti 

in età compresa 

tra 18-64 anni, 

in situazione di 

handicap fisico, 

intellettivo e 

N. 316 del 

24/07/2017 

N. 938 del 

11/10/2017 
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sensoriale, privi 

del sostegno 

familiare o per i 

quali la 

permanenza nel 

nucleo familiare 

sia valutata 

impossibile 

 

 

 

 

 
RACALE 

 

 

 

 
2 

Sorgente Srl 
Art. 55 

Comunità 

Alloggio 

PRIVATA Da 7 a 12 ospiti 

in età compresa 

tra 18-64 anni, 

in situazione di 

handicap fisico, 

intellettivo e 

sensoriale, privi 

del sostegno 

familiare, che 

mantengono una 

buone 

autonomia tale 

da non 

richiedere la 

presenza di 

operatori in 

maniera 

continuativa 

N.01 del 

21/11/2008 

N.326 del 

04/05/2010 

  Centro Diurno 

integrato  

 “Il Secolo” 

Ente gestore  

Società 

Sorgente srl 

Art. 60-ter 

Centro 

Diurno 

integrato per 

il supporto 

cognitivo e 

comportame

ntale ai 

soggetti 

affetti da 

demenza “Il 

Secolo “ 

PRIVATA Max 30 utenti 6-

64 anni, 

diversamente 

abili con 

notevole 

compromissione 

delle autonomie 

funzionali 

N. 172 del 

06/05/2014 

N.463 del 

16/05/2014 

TAVIANO 1 RSSA  

LE ALI   
Art. 58 

RSSA per 

Diversament

e Abili   

PRIVATA La residenza 

sociosanitaria 

eroga servizi 

socioassistenzial

i a persone in 

situazione di 

handicap psico-

fisici in età 

compresa tra i 

18 e i 64 anni. 

N.010 del 

13/01/2014 

N.051 del 

27/01/2014 

 

TUGLIE 

 

2 

Centro diurno 

integrato per 

il supporto 

cognitivo da 

demenza 

“San 

Gabriele” 

Art. 60 ter 
PRIVATA Centro diurno 

integrato per il 

supporto 

cognitivo e 

comportamental

e ai soggetti 

affetti da 

demenza. 

N.104 del 

09/03/2017 

N.348 del 

22/03/2017 

Centro diurno 

socio 

educativo e 

Art. 60 
PRIVATA Centro diurno 

socio educativo 

e riabilitativo 

N.364 del 

30/06/2016 

N.087 del 

08/09/2016 
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riabilitativo 

“Primula” 

Sol Levante 

srl 

TOTALE 7 

SERVIZI PER DIVERSAMENTE ABILI 

Comuni Tota

le 

Servi

zi 

Denominazio

ne 

Art. e 

caratteristic

he ai sensi 

del R.R. 

n.4/07 

Natura 

Giuridica 

Ricettività N. 

provvedi

mento di 

autorizzaz

ione  al 
funziona

mento 

Estremi 

iscrizione 

registro 

regionale 

GALLIPOLI 5 Integrazione 

Scolastica e 

sociale Extra 

scolastica per 

diversamente 

abili-Ambito 

di Gallipoli 

Art. 92 

Finalizzata a 

garantire il 

diritto alla 

studio dei 

portatori di 

handicap 

fisici, psichici 

e sensoriali 

attraverso il 

loro 

inserimento 

nelle strutture 

scolastiche 

ordinarie 

PUBBLICA Alunni 

indicati dal 

Servizio di 

Riabilitazio

ne dell’ASL 

N.352 del 

26/09/201

4 

N.930 del 

10/10/2014 

Servizio di 

Assistenza 

domiciliare 

integrata 

Ambito 

Gallipoli 

Comunità San 

Francesco – 

Antonia Cairo 

art. 88 adi 

Interventi da 

fornire ai 

cittadini al 

fine di 

favorire la 

permanenza 

nel loro 

ambiente di 

vita 

PUBBLICA 
utenti 

residenti nei 

comuni 

dell’Ambito 

di Zona di 

Gallipoli  

 

N.450 del 

24/11/201

4 

N.1246 del 

23/12/2014 

Servizio di 

Assistenza 

domiciliare 

integrata 

Ambito 

Gallipoli 

Comunità San 

Francesco 

art. 88 adi 

Interventi da 

fornire ai 

cittadini al 

fine di 

favorire la 

permanenza 

nel loro 

ambiente di 

vita 

PUBBLICA 
utenti 

residenti nei 

comuni 

dell’Ambito 

di Zona di 

Gallipoli  

 

N. 084 del 

23/02/201

6 

N. 171 del 

07/03/2016 

Servizio di 

Assistenza 

domiciliare 

integrata 

Ambito 

Gallipoli   

Cooperativa 

Sociale Santo 

Eugenio 

art. 88 adi 

Interventi da 

fornire ai 

cittadini al 

fine di 

favorire la 

permanenza 

nel loro 

ambiente di 

vita 

PUBBLICA 
utenti 

residenti nei 

comuni 

dell’Ambito 

di Zona di 

Gallipoli  

 

N. 223 del 

01/06/201

7 

N.685 del 

10/07/2017 
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W2MEDQ2 

Servizio di 

Assistenza 

domiciliare 

integrata 

Ambito 

Gallipoli   

Cooperativa 

Sociale  

San Giorgio 

art. 88 adi 

Interventi da 

fornire ai 

cittadini al 

fine di 

favorire la 

permanenza 

nel loro 

ambiente di 

vita 

PUBBLICA 
utenti 

residenti nei 

comuni 

dell’Ambito 

di Zona di 

Gallipoli  

 

N.447 del 

14/11/201

7 

N.1083 del 

28/11/2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

RACALE 

3 Integrazione 

Scolastica 

“Sorgente “     

Ente gestore 

Consorzio 

Società 

Sorgente srl 

Art. 92 

Finalizzata a 

garantire il 

diritto alla 

studio dei 

portatori di 

handicap 

fisici, psichici 

e sensoriali 

attraverso il 

loro 

inserimento 

nelle strutture 

scolastiche 

ordinarie 

PUBBLICA Alunni 

indicati dal 

Servizio di 

Riabilitazio

ne dell’ASL 

N. 357 del 

29/09/201

4 

N. 929 del 

10/10/2014 

Sistema IN 

progress 

Cooperativa 

Sociale- Onlus 

 

 

  

art. 88 adi 

Interventi da 

fornire ai 

cittadini al 

fine di 

favorire la 

permanenza 

nel loro 

ambiente di 

vita 

PUBBLICA art. 88 adi 

Interventi da 

fornire ai 

cittadini al 

fine di 

favorire la 

permanenza 

nel loro 

ambiente di 

vita 

N. 154 del 

13/04/201

6 

N. 528 del  

07/06/2016 

Sistema IN 

progress 

Cooperativa 

Sociale- Onlus 

 

Art. 92 

Finalizzata a 

garantire il 

diritto alla 

studio dei 

portatori di 

handicap 

fisici, psichici 

e sensoriali 

attraverso il 

loro 

inserimento 

nelle strutture 

scolastiche 

ordinarie 

PUBBLICA Alunni 

indicati dal 

Servizio di 

Riabilitazio

ne dell’ASL 

N. 440 del 

05/08/201

6 

N. 118 del  

31/01/2017 

TAVIANO 1  

Sorgente  via 

Cavour n/B 

TAVIANO 

 

Art. 88 Adi  

 

PUBBLICA 

Interventi da 

fornire ai 

cittadini al 

fine di 

favorire la 

permanenza 

nel loro 

ambiente di 

vita 

 

N.106 del 

09/04/201

6 

 

N.917 del  

02/10/2016 
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TOTALE 9 

 

Per favorire l’integrazione sul territorio in maniera concreta delle persone disabili, l’Ambito 

ha potenziato i servizi domiciliari e i centri diurni sia socio educativi che riabilitativi. 

 L’offerta delle strutture a ciclo diurno  è già molto cresciuta e costituisce  la reale alternativa 

sia alle famiglie sia ai ragazzi e giovani adulti disabili dopo la fine del percorso scolastico. 

Sono stati programmati e attivati interventi quali: 

Servizio Assistenza Domiciliare (SAD), quale sostegno necessario per continuare a 

svolgere le attività quotidiane, nel proprio ambiente di vita, evitando, per quanto possibile 

l’istituzionalizzazione ed il conseguente sradicamento dal proprio ambiente domestico. E’ 

garantito sulla base di un preciso progetto individualizzato che, il Servizio Sociale 

Professionale, struttura tenendo conto del bisogni dell’utente e del contesto familiare e 

sociale in cui vive.  

Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), rivolto ad un’utenza con disabilità 

gravissima e /o medio grave, accertata con verbale della commissione sanitaria, residente 

dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli. 

Il Servizio Sociale Professionale di Ambito, in collaborazione con l’UVM, struttura un Piano 

Assistenziale Individuale, finalizzato a garantire al disabile l’assistenza di cui necessita, 

integrando gli interventi socio- assistenziali con quelli sanitari,in modo che le varie risorse 

vengano utilizzate in maniera funzionale al benessere complessivo degli utenti. 

Assegno di Cura, approvato dalla Giunta Regionale,quale primo strumento mirato di 

contrasto alle situazioni di povertà connesse alla presenza di fragilità per non 

autosufficienza e disabilità grave che richiedono onerosi carichi di cura ai rispettivi nuclei 

familiari. 

L’Assegno di cura,lungi dall’essere un mero sussidio economico, è stato uno strumento utile 

a fronteggiare quelle situazioni di difficoltà economica  e di eccessivi carichi di cura che, se 

non supportati,rischiano di produrre ricoveri impropri in strutture sanitarie o sociali 

residenziali,ovvero di negare condizione di vita migliori nel proprio contesto familiare e 

sociale alle persone non autosufficienti, perché non conciliabili con la organizzazione e le 

risorse di cura presenti nella stessa famiglia. 

Servizio Integrazione Scolastica, con l’obiettivo di contribuire a rimuovere gli ostacoli che 

impediscono la piena fruizione del diritto allo studio. 

Abbattimento barriere architettoniche,mirano a garantire ai cittadini un sostegno per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, da realizzare per facilitare 

l’accessibilità alla proprio domicilio da parte dei diversamente abili. L’istanza va presentata 

al Sindaco de Comune in cui è sito l’immobile con indicazione delle opere da realizzare e 

della spesa prevista. 

L’Ambito si è dotato di un Regolamento attraverso la Deliberazione del Coordinamento 

Istituzionale n.10 del 26/03/2015. 

PRO.VI , consistono in progetti personalizzati  in favore di persone con disabilità grave e 

prive di sostegno familiare, finalizzati all’abitare in autonomia e all’inclusione socio-

lavorativa. 
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I progetti individuali prevedono sia la vita in autonomia presso il proprio domicilio o 

accoglienza in strutture di piccole dimensioni sono stati assegnati dalla Regione Puglia n. 

16 per: 

 

 

Annualità N. BENEFICIARI IMPORTI ASSEGNATI 

I° Annualità                6                   €87.258,85 

II° Annualità    6                   €89.530,46 

III° Annualità         4                   €59.588,18 

 

STRUTTURE PER ADULTI CON PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI 

Comuni Totale 

Struttu

re 

Denominazion

e 

Art. e 

caratteristiche 

ai sensi del 

Reg.R.n 4/2007 

Natura 

Giurid

ica 

Ricettività 

 

N. 

provvedim

ento di 

autorizzaz

ione al 

funzionam

ento 

Estremi 

iscrizione 

registro 

regionale 

 

 

MELISSAN

O 

1 Le foglie 

 

Casa Amata srl 

 

Art. 70 Casa 

famiglia o casa 

per la vita 

PRIVA

TA 

 Casa famiglia 

per persone con 

problematiche 

psico-sociali  per 

accoglienza 

temporanea o 

permanente. Fino 

a 6-8 ospiti per 

modulo 

• 

. 714 del 

15.12.2016 

• 

. 63 del 

30/01/201

7 

RACALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Casa di 

Geremia ” 

 

Sorgente 

S.R.L. 

Art. 70 casa 

famiglia o casa 

per la vita per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali 

PRIVA

TA 

Casa famiglia per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali  per 

accoglienza 

temporanea o 

permanente. Fino 

a 6-8 ospiti per 

modulo 

N. 070 del 

05/03/2013 

n. 405 del 

29/10/2014 

attestazion

e media  

intensità 

assistenzial

e  

det.n. 343 

del 

18.08.2017 

conferma 

media 

intensità 

assistenzial

e 

PPW6SW4 

N.0251 

del 

22/03/201

3 
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Villa Alda 

Merini  

 

Sorgente srl 

Art. 70 Casa 

famiglia o casa 

per la vita per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali 

PRIVA

TA 

Casa famiglia per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali  per 

accoglienza 

temporanea o 

permanente. Fino 

a 6-8 ospiti per 

modulo 

N. 30 del 

14/02/2012 

ampliamen

to da 8 a 12 

posti letto 

con n. 

Det.171 del 

19/06/2013 

N. 314 del 

19/03/201

2 

aggiornam

ento 

ampliame

nto da 8 a 

12 posti 

letto con 

n. 718 del 

26/07/201

3 

Casa per la vita 

Artemide  

Domus Vivens 

srl servizi 

Socio Sanitari 

Art. 70 Casa 

famiglia o casa 

per la vita per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali a 

media intensità 

assistenziale 

Casa per la vita 

Artemide  

PRIVA

TA 

Casa famiglia per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali  per 

accoglienza 

temporanea o 

permanente. Fino 

a 6-8 ospiti per 

modulo 

N. 231 del 

13/05/2016 

N.623 del 

28/06/201

6 

Comunità 

Sorgente a 

media intensità 

assistenziale  

Art. 70 Casa 

famiglia o casa 

per la vita per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali a 

media intensità 

assistenziale 

Comunità 

Sorgente a media 

intensità 

assistenziale  

PRIVA

TA 

Casa famiglia per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali  per 

accoglienza 

temporanea 

opermanente. 

Fino a 6-8 ospiti 

per modulo 

N. 235 del 

13/05/2016 

N. 607 del 

23/06/201

6 

 

 

 

TAVIANO 

 

 

 

8 

Casa per la Vita 

Domus Salento 

Domus Salento 

Art. 70 Casa per 

la Vita 

PRIVA

TA 

Casa famiglia per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali  per 

accoglienza 

temporanea o 

permanente. Fino 

a 6-8 ospiti per 

modulo 

N. 49 del 

06/07/2011 

del 

09/04/2013 

 

N. 1046 

del 

25/10/201

1 

cancellazi

one n. 751 

del 
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29/07/201

3 

Domus Salento 

Cento Pietre 

Unite srl 

 

 

Art. 70 Casa 

famiglia o casa 

per la vita per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali 

PRIVA

TA 

Casa famiglia per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali  per 

accoglienza 

temporanea o 

permanente. Fino 

a 6-8 ospiti per 

modulo 

N.170  

del 

19/06/2013 

n. 481 del 

04/12/2014 

attestazion

e media 

intensità 

assistenzial

e  

N. 748 del 

29/07/201

3 

Casa amata  

Società Casa 

amata srl 

ampliamento  

altri 4 per tot. 

12 posti  

Art. 70 Casa 

famiglia o casa 

per la vita per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali 

PRIVA

TA 

Casa famiglia per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali  per 

accoglienza 

temporanea o 

permanente. Fino 

a 6-8 ospiti per 

modulo 

N. 27 del 

03/12/2008 

n. 13 del 

19/05/2010 

N. 289 del 

10/07/2017 

ampliamen

to 

N. 114 del 

09/03/200

8 

n.  696 del 

22/10/201

0 

N. 936 del 

11/10/201

7 

 

 

 
Le Vele 

Comunità San 

Giuseppe 

Art. 70 Casa 

famiglia o casa 

per la vita per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali 

PRIVA

TA 

Casa famiglia per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali  per 

accoglienza 

temporanea o 

permanente. Fino 

a 6-8 ospiti per 

modulo 

N. 363 del 

31/12/2013 

det. 015 del 

16.01.2016 

media 

intensità 

assistenzial

e 

 

N. 27 del 

13/01/201

4 

Casa famiglia 

o casa per la 

vita per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali 

“La Casa d’oro 

srl” Di Barone 

Sergio 

Art. 70 Casa 

famiglia o casa 

per la vita per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali “La 

Casa d’oro srl” 

PRIVA

TA 
n. 4 moduli di n. 4  

posti letto 

ciascuno per n. 16 

utenti 18-64 anni 

ambosessi  

N. 021 del 

27/01/2015 

n. 059 del 

12.02.2016 

presa d’atto 

del cambio 

ente 

gestore 

struttura 

N. 97 del 

09/02/201

5 

Comunità San 

Giorgio  

 

Domus Salento 

srl 

Art. 70 Casa 

famiglia o casa 

per la vita per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali a 

PRIVA

TA 
Casa famiglia per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali  per 

accoglienza 

temporanea o 

N. 171 del 

15/04/2016 

Revoca per 

cessione a 

titolo 

oneroso di 

N. 490 del 

24/05/201

6  

Cancellazi

one det.n. 

963 del 
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media intensità 

assistenziale 

Comunità San 

Giorgio 

permanente. Fino 

a 6-8 ospiti per 

modulo 

ramo 

d’azienda 

con det, 

480 del  

29/08/2016 

30/09/201

6 

AD Maiora di 

Cento Pietre 

Unite srl  

 

Art. 70 Casa 

famiglia o casa 

per la vita per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali a 

media intensità 

assistenziale  

PRIVA

TA 

Casa famiglia per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali   

accoglienza 

temporanea o 

permanente. Fino 

a 6-8 ospiti per 

modulo 

N.480 del 

29/08/2016 

N. 989 del 

06.10.201

6 

  
San Giorgio 2 

La Sorgente srl 

Sede legale 

Racale 

Sede operativa: 

Via Serrazzite 

5 

Taviano 

Art. 70 Casa 

famiglia o casa 

per la vita per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali 

PRIVA

TA 

Casa famiglia per 

persone con 

problematiche 

psico-sociali  per 

accoglienza 

temporanea o 

permanente. 

Autorizzata per 8 

ospiti  

N. 349 del 

09/12/2013 

N. 1219 

del 

23/12/201

3 

TOTALE 13 

 

 

SERVIZI PER ADULTI CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI  

Comuni Totale 
struttur

e Denominazione 

Art. e 

caratteristiche 
ai sensi del 

Reg.R.n 4/2007  

Natura 
Giuridica  

Ricettività     
autorizzata 

N. provv. di 

autorizzazione 
al 

funzionament

o 

Estremi 

iscrizione 
registro 

regionale  

GALLIP
OLI 

1 
Assistenza 

Domiciliare 

Integrata per 

disabili psichici “ 

Assistenza Domi 

ciliare Disabili 

Psichici” 

Art. 88 

Assistenza 

Domiciliare 

Integrata 

Ente gestore 

Società Sorgente 

srl 

PUBBLICA 
utenti 

residenti nel 

territorio 

dell’Ambito 

di Gallipoli in 

seguito a 

segnalazione 

degli stessi da 

parte del 

CSM 

N. 238 del 

01/07/2014 

N. 734 del 

06/08/2014 

TOTALE 1 
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STRUTTURE PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE 

Ambito 

Territoriale 

Sociale di 

Gallipoli 

Totale 

Serviz
io  

Denominazione Obiettivi  Attività  
Modalità 

di Gestione  

N. 

Provvediment
o.  

Estremi 

iscrizione 

registro 
regionale  

 

Centro Anti 

Violenza “Il 

Melograno” 

Prevenire e 

contrastare il 

maltrattamento e la 

violenza 

Prima 

accoglienza 

vittime, presa 

in carico, 

sostegno ed 

aiuto 

psicologico, 

consulenza 

legale, 

inserimento 

presso Casa 

Rifugio  

Affidament

o in 

convenzion

e 

N.32 del 

23.02.2012 

N.770 del 

05.07.2012 

Casa Rifugio 

(omissis) 

Prevenire e 

contrastare il 

maltrattamento e la 

violenza 

Accoglienza 

residenziale 

protetta di 

donne e 

minori 

vittime di 

violenza, o 

Affidament

o in 

convenzion

e 

N. 239 del 

25.07.2008 

N. 297 del 

15.05.2009 

TOTALE  2 

  

 

 

    

 

L’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli, sulla base delle indicazioni operative del 

precedente Piano Regionale delle Politiche Sociali, in materia di prevenzione e contrasto 

alla violenza di genere, ha attivato la seguente rete di servizi: 

- In data 06/08/2013 ha sottoscritto con ASL - Distretto di Gallipoli e Provincia di Lecce 

di un Protocollo di Intesa e Protocollo Operativo (REP.387) per l’istituzione di 

un’Equipe Integrata, per la valutazione delle segnalazioni e la programmazione 

delle attività di prevenzione e sensibilizzazione. 

- In data 27/09/2013 ha sottoscritto una Convenzione con il CAV “Il Melograno” 

(REP.389) per il Pronto Intervento H24 con un numero di telefono dedicato e sempre 

attivo, l’accoglienza e il sostegno immediati delle vittime, l’attività di consulenza, 

formazione, informazione e sensibilizzazione.  
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- In data 30/01/2014 ha sottoscritto una Convenzione con la Casa Rifugio (REP. 

412), per il servizio di accoglienza residenziale delle vittime, la cui sede deve restare 

necessariamente nota ai soli operatori del CAV e dell’equipe integrata per evidenti 

ragioni di protezione e riservatezza. 

- In date 17/1/2014, 23/1/2014 e 3/2/2014, si sono tenuti degli incontri operativi con i 

soggetti istituzionali interessati per condividere, approvare e sottoscrivere il 

Protocollo operativo (REP. 414) per l’avvio dal 3/2/2014 del Servizio Integrato 

Antiviolenza. 

L'Ambito Territoriale di Gallipoli, con la programmazione 2014/2016, prorogata per 

l’annualità 2017 ha potuto usufruire oltre che delle risorse ordinarie, anche di quelle erogate 

dalla Regione Puglia per azioni trasversali. Queste risorse si sono dimostrate strumento 

essenziale nel gestire e "attenuare" un momento di crisi come quello che il territorio sta 

vivendo. Per questo, l’Ufficio di Piano, ha sempre risposto immediatamente a tutti i bandi 

presentati dalla Regione ed anche da altri Enti, perché siamo convinti che dare risposte 

concrete ad alcune esigenze specifiche aiuta i Cittadini e le Imprese Sociali del territorio a 

superare le difficoltà economiche, sociali ed anche morali. 
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1.3 L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI OBIETTIVI DI SERVIZIO PER IL WELFARE 

TERRITORIALE TRA IL 2014 E IL 2017 

Per elaborare uno strumento di pianificazione all’insegna della continuità e 
dell’innovazione e che offra garanzie di consolidamento e opportunità di sviluppo al 
sistema locale dei servizi sociali e sociosanitari integrati dell’ambito territoriale di Gallipoli, 
non si può prescindere dall’analizzare lo stato di attuazione del Piano Sociale di Zona 
2014-2017 rapportato agli obiettivi di servizio raggiunti e alle performance registrate in 
riferimento ai target indicati nel Piano regionale alle politiche sociali di cui alla DGR 
1534/2013. 
La strategia complessiva di programmazione, imperniata sulla definizione di una serie di 
obiettivi di servizio verso cui tendere, con l’individuazione di valori target, ha rappresentato 
la vera novità del precedente ciclo di programmazione. L’aver individuato valori target per i 
singoli obiettivi di servizio ha permesso all’ambito di impostare una programmazione più 
equilibrata e ragionata rispetto al passato e che permette oggi un interessante processo di 
valutazione delle performance registrate. Il quarto ciclo di programmazione sociale 
interviene in un contesto profondamente cambiato rispetto a quello che si presentava solo 
quattro anni 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, il 
triennio appena trascorso lascia ai cittadini, agli operatori e agli amministratori risultati 
importanti. Gli elementi di positività sono di certo maggiori rispetto agli aspetti negativi. Il 
gran numero di servizi realizzati ha consentito di dotare il territorio di una vasta gamma di 
interventi che hanno offerto risposte concrete ad un territorio che vive una grave crisi 
occupazionale, non solo nel Comune capofila, ma nell’intero hinterland, dove anche le 
famiglie prettamente di stampo patriarcale, erano più dedite a mettere da parte risparmi e 
ad investire nel mattone. La crisi ha depauperato i risparmi delle famiglie ed oggi, anche 
nei piccoli centri, si ripetono le richieste di sussidi economici presso le Amministrazioni 
Comunali.  
Questo è lo scenario su cui l’Ambito di Gallipoli ha concentrato la propria azione 
strategica, partendo dall’attivazione di quei servizi ritenuti strategici nell’ascolto dei 
Cittadini: (Servizio sociale professionale, segretariato sociale, PUA e UVM e Sportello 
Immigrati, Centro di ascolto per le famiglie). Appare chiaro, quindi, come tutti gli obiettivi di 
servizio siano stati particolarmente gravosi per l’Ambito, ma hanno incrementato sia il 
livello quantitativo sia il livello qualitativo di tutta la gamma dei servizi offerti al territorio.  
La presenza di strutture a ciclo diurno per minori, disabili ed anziani era già garantita sul 
territorio dell’Ambito, ma con la III Programmazione è stata potenziata. Si aggiunga che 
durante il 2013 è stata costituita l’equipe multidisciplinare integrata per il contrasto allo 
sfruttamento alla tratta e alla violenza su donne, minori e stranieri immigrati. È possibile 
aggiungere, infine, che il servizio di integrazione scolastica è stato garantito e potenziato, 
anche attraverso una verifica mirata degli effettivi bisogni degli utenti, con fondi comunali. 
Per completezza si deve aggiungere che con il RED il personale è stato potenziato, anche 
attraverso i progetti di Comunità presentati dall’Ambito. 
Per i servizi previsti nell’area “Misure a sostegno delle responsabilità famigliari” si sono 
raggiunti tutti i target richiesti, ed è volontà dell’Ambito potenziare il servizio per renderlo 
sempre più efficace ed efficiente. Per quanto riguarda il Centro di Ascolto Famiglie, oggi è 
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presente nell’Ambito un Centro ormai punto di riferimento di tutto il territorio ed anche per 
altri Ambiti che ne sono sprovvisti o per le Forze di Polizia del territorio i quali chiedono di 
usufruire di incontri protetti fra genitori separati e figli presso lo spazio neutro anche fuori 
dall’orario di servizio degli operatori addetti. Nel Centro opera lo sportello contro la 
Ludopatia e il Bullismo. 
Fondamentale, per il nuovo Piano di Zona, è continuare l’esperienza dell’allineamento del 
Sistema Informativo di Ambito con Edotto, il nuovo Sistema Informativo Sanitario della 
Regione Puglia, in esercizio dal 2012 quale strumento indispensabile per il governo del 
servizio sanitario regionale. 
Il sistema, basato sui più innovativi strumenti della Information Communication Technology 
(ICT), agevola la più ampia interazione tra i soggetti operanti ai vari livelli 
dell’organizzazione sanitaria (Assessorato al Welfare, Agenzia Sanitaria Regionale, 
aziende sanitarie, medici convenzionati, farmacie, ecc.) con l'obiettivo di soddisfare i 
crescenti bisogni di assistenza e monitorare i servizi sanitari erogati in Puglia. L’Ambito 
sociale di Gallipoli, con la determina RUP n. 513 del 29/12/2015, ha acquistato dalla CLE 
srl, con sede in Bari alla via Amendola 187/A, la soluzione web RESETTAMI, avendo 
necessità ed urgenza di dotarsi di un Sistema Informativo unico su base di Ambito 
(obiettivo tematico del PRPS e obiettivo di servizio del Piano di zona), capace di dialogare 
con il sistema EDOTTO (Sistema Informativo sanitario) e di utilizzare un’unica cartella 
socio sanitaria informatizzata, per facilitare gli adempimenti dell’Ufficio di Piano mediante  
l’agevole estrapolazione ed elaborazione di dati. 
La CLE srl di Bari, in esecuzione della determina RUP n. 513 del 29/12/2015, ha fornito 
all’Ambito di Gallipoli la Piattaforma Web RESETTAMI. Attualmente la piattaforma 
informatica risulta funzionale alle attività dell’Ambito, poiché offre la possibilità di 
interfacciarsi con il Sistema EDOTTO, assicurando in tal modo un’efficiente gestione dei 
processi di presa in carico e valutazione delle diverse richieste dei cittadini, attraverso 
l’analisi delle schede “SVAMA”, “SVAMDI”, “ADI”, “PAI”, oltre a fornire le procedure di 
analisi e rendicontazione dei servizi erogati in relazione anche ai diversi standard regionali 
prefissati. 
Dall’anno 2017, l’ASL Lecce - Direzione generale, per assolvere alle esigenze dei Distretti 
socio sanitari, ha acquistato dalla CLE srl un software applicativo con analoghe 
caratteristiche  ed ha sottoscritto apposito Accordo di programma, per impegnare gli 
Ambiti con una serie di azioni che costituiscono la struttura portante dell’intero sistema 
socio sanitario integrato, funzionali principalmente ai processi operativi delle Cure 
domiciliari Integrate (CDI), dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), della Porta Unica di 
Accesso (PUA), dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM). L’Ambito di Gallipoli 
con la determina del Responsabile dell’Ufficio di Piano N. 283 del  30  giugno 2017: 

“Oggetto: Sistema Informativo di Ambito - Affidamento diretto alla CLE srl del servizio 
annuale di manutenzione correttiva ed evolutiva della Piattaforma Web RESETTAMI - 
Determinazione a contrarre - CIG ZEB1F2E378” ha affidato direttamente alla CLE srl, con 
sede in Bari alla via Amendola 187/A Partita IVA 03695510721, il servizio di manutenzione 
correttiva ed evolutiva della Piattaforma Web RESETTAMI impegnandosi al 
proseguimento anche per il 2018. Finalità del contratto: adesione all’Accordo di 
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programma proposto dalla ASL-Lecce per il sistema socio sanitario integrato al fine di 
armonizzare i processi operativi riguardanti il sistema socio sanitario integrato.  
 
La Piattaforma Resettami è stata sviluppata da CLE S.r.l. nell’ambito del “Contratto di  
Programma” Puglia digitale 2.0. Il Progetto ha l’obiettivo di potenziare ed innovare 
la famiglia di prodotti Resettami per la gestione dei servizi di assistenza sociosanitaria ed 
in particolare per:  
- razionalizzare l’organizzazione e la diffusione dei servizi Socio-Sanitari territoriali in una 
logica SaaS;- integrare l’assistenza Sanitaria con quella Sociale svolta da Comuni, Ambiti, 
ASL ed erogatori di servizi di cure domiciliari;- fornire alle strutture socio-sanitarie 
pubbliche e private strumenti di programmazione, gestione e controllo delle attività;- 
progettare e sviluppare prototipi di nuovi moduli e reingegnerizzazione della Piattaforma;- 
integrare l’ambiente Resettami® con ambienti orientati ai servizi di cooperazione 
applicativa con altri servizi applicativi;- puntare ad anticipare e seguire le mutazioni 
organizzative e tecnologiche del sistema Socio-Sanitario;- investire in attività di R&S 
precompetitivo per predisporre gli adeguamenti agli standard internazionali emergenti in 
campo Socio-Sanitario.  
Tale piattaforma consente alle Istituzioni Socio-Sanitarie quali Ambiti Sociali Territoriale, 
ASL, Distretti Socio Sanitari e Cooperative Sociali, una gestione innovativa del percorso di 
caring dell’utente, puntando alla costituzione di un flusso di azioni e di interventi messi in 
atto da tutti gli attori, Resettami restituisce una visione integrata della problematica 
assistenziale, tenendo conto anche della sua evoluzione nel tempo, della rendicontazione 
delle attività e della spesa a tutti i livelli. Essa gestisce interventi Socio-sanitari nel loro 
complesso: dalla presa in carico dell’assistito alla valutazione e definizione condivisa del 
percorso di cura complessivo, alla contabilizzazione e rendicontazione degli interventi e si 
integra con i diversi Sistemi Informativi Sanitari Regionali e/o locali permettendo di gestire 
le diverse tipologie di servizi erogati da Comuni, Ambiti Sociali Territoriali, Distretti Sanitari, 
Aziende Socio-Sanitarie e Cooperative sociali. Inoltre, snellisce i processi riducendone i 
tempi di attuazione, attraverso la dematerializzazione delle informazioni e la creazione 
della cartella socio-sanitaria elettronica aggiornabile e condivisibile da tutti gli attori 
coinvolti. 
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1.4 L’ATTUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CAPACITA’ DI 

COFINANZIAMENTO DEI COMUNI 

Il Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 (DGR n. 1534/2013) poneva ai Comuni 

associati il vincolo di cofinanziamento obbligatorio con risorse derivanti dal proprio bilancio 

non inferiore al 100% dell’importo determinato dal trasferimento regionale a valere su 

FNPS 2013+FNA 2013+FGSA 2013.   Ai Comuni era richiesto di dichiarare l’intera spesa 

sociale complessiva in termini di risorse proprie all’interno del Piano sociale di zona e tale 

ammontare doveva essere non inferiore al livello di spesa sociale media dichiarata in 

termini di risorse proprie comunali per gli anni 2010-2012. 

 L’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli, consolidatosi quale struttura associativa e 

sistemica per la gestione dei Servizi, ha confermato, le difficoltà e i limiti dei bilanci 

comunali, per cui dal suo nascere, nell’anno 2006/2007, le quote di cofinanziamento, 

malgrado fossero inserite nei Piani di Zona, non sono mai state conferite all’Ambito. Per la 

terza annualità di programmazione sociale, 2014/2017, dopo numerose lettere di richiesta 

anche del pregresso, alcuni Comuni hanno versato le quote secondo il prospetto allegato. 

Le risorse finanziarie assegnate al Piano Sociale di Zona (FNPS-FGSA-FNA + risorse 

comunali) sono destinate prioritariamente per il conseguimento degli obiettivi di servizio a 

livello di Ambito territoriale con servizi e interventi a valenza di ambito territoriale. Con 

riferimento ai vincoli per la programmazione finanziaria  complessiva dei Piani Sociali di 

Zona, incluse le risorse di titolarità comunale, cioè  a  valere  sui  bilanci  autonomi,  al  

fine  di  promuovere la maggiore Integrazione possibile  della  spesa sociale totale dei 

Comuni, la quota di risorse proprie comunali di competenza del bilancio d previsione 2018 

e seguenti, apportata quale cofinanziamento per la  realizzazione dei servizi previsti nel 

Piano Sociale di Zona,  a valenza  di Ambito, dovrà essere almeno pari al 100% 

dell’importo determinato dal trasferimento regionale per i Piani Sociali di Zona a  valere su  

FNPS + FNA + FGSA  per la prima annualità e per ciascuna annualità successiva. Inoltre, 

l’ammontare complessivo delle risorse proprie stanziate da ciascun Comune per il quarto 

Piano Sociale di Zona ((AMB+COM), non dovrà essere inferiore al livello di spesa sociale 

media dichiarata in termini di risorse proprie comunali per gli anni 2014-2017 e tale 

dichiarazione è stata resa da ciascun Comune attraverso un’apposita scheda allegata al 

presente piano. Nello specifico verrà affrontato l’argomento nel successivo Capitolo Terzo. 

Le Linee Guida Regionali approvate con la delibera della Giunta Regionale n.2324 del 

28/12/2018, stabiliscono che, in sede di definizione del Piano Sociale di Zona 2018-2020, 

tutti gli Ambiti territoriali debbano verificare le posizioni debitorie dei singoli Comuni 

rispetto al Fondo Unico di Ambito definendo: 

- apposite compensazioni, quando sia possibile per  i singoli Comuni attestare la 

spesa sociale a  valere su risorse proprie  per  ciascuna  annualità  su prestazioni  

sociali  strettamente connesse  agli obiettivi di servizio; 

- specifici accordi per il progressivo conferimento delle quote pregresse di 

cofinanziamento al Piano Sociale di Zona per gli obiettivi di servizio comuni.  

Infatti, la Regione Puglia chiama i Comuni ad impegnare nei propri bilanci le quote di 

cofinanziamento per la IV annualità, nelle medesime proporzioni già fissate dal PRPS 

2013/2015 (D.G.R. n.1534/2013). La finalità generale è quella di assicurare l’attivazione e 

l’implementazione dei servizi considerati prioritari e gli obiettivi di servizio stabiliti nel III 
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Piano di Zona, in linea con la programmazione regionale, come ad esempio il contrasto 

alla povertà e l’inclusione sociale attiva, nonché per sostenere le strutture pubbliche e 

private poste al servizio dell’intero ambito territoriale. 

La mancata certezza degli introiti a carico dei Comuni, rende più difficile gestire 

l’esperienza del Piano di Zona, sia per gli aspetti di ordine sociale sia per quelli di ordine 

materiale: la diminuzione delle risorse a disposizione e dei trasferimenti statali, il perdurare 

della crisi economica occupazionale, l’andamento demografico che conferma quello degli 

anni precedenti con il costante aumento degli anziani e dei cittadini stranieri. Sono queste 

condizioni che influenzano la gestione del Piano di Zona e possono condizionare le scelte 

e gli indirizzi scaturisce proprio da tutto questo l’opportunità che il Piano di Zona venga 

rivisitato annualmente.  

L’Ufficio di Piano ha condotto uno studio dei costi per i vari servizi al fine di individuare le 

necessità finanziarie atte a garantire la continuità o l’avvio degli stessi: le risorse disponibili 

risultano di gran lunga inferiori a quelle degli anni precedenti: vi è quindi la necessità di 

scegliere attentamente quali servizi continuare a garantire individuando i bisogni prioritari. 

Per i servizi già appaltati sono state impegnate e ripartite le risorse 2017, che andranno a 

coprire tutto l’anno 2018 (vedi Segretariato sociale, Servizio Sociale professionale, 

Integrazione scolastica,SAD, ADI, Educativa domiciliare), per i contratti in scadenza nel 

prossimo anno o a fine 2018, le risorse saranno reperite con le risorse finanziarie che la 

Regione assegnerà per l’anno 2018 (FNPS, FGSA e FNA) e con le quote di 

cofinanziamento dei Comuni ed inoltre, attingendo al PON Inclusione per quanto riguarda 

l’Integrazione Scolastica e l’Educativa domiciliare. Per l’ADI e il SAD da erogare con fondi 

d’Ambito, non saranno impegnate più somme elevate, in quanto questi servizi sono stati 

messi a catalogo per i buoni servizio e l’ADI anziani viene erogato anche attraverso 

l’Home Care Premium dell’INPS per i dipendenti ed ex dipendenti pubblici. Il servizio è al 

secondo ciclo di finanziamento, iniziato nel mese di luglio 2017 si è concluderà il 

31/12/2018, salvo proroghe. Ad oggi l’INPS ha rimborsato tutte le somme rendicontate ed 

anticipate con fondi d’ambito. Per tutti i servizi PAC I riparto, sia Infanzia, sia anziani e 

disabili, avviati nel 2014/2015 non è pervenuto alcun rimborso da parte del Ministero 

dell’Interno-Autorità di gestione, malgrado ci stiamo avviando alla conclusione definitiva 

del II riparto la cui scadenza massima è prevista per giugno 2018. 

A decorrere da novembre 2008 e per gli anni scolastici successivi è stato attivato a favore 

degli alunni disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, 

prestazioni a carattere socio sanitario ed educativo. Hanno beneficiato di tali prestazioni 

dai 63 alunni del 2010 agli attuali 52 per ciascuno dei quali è stato predisposto il relativo 

Piano Educativo Individualizzato da parte del Presidio Riabilitativo distrettuale di Gallipoli-

Unità multidisciplinare. Il contratto in essere garantirà le prestazioni sino al termine 

dell’attuale anno scolastico e per assicurarle da settembre 2018 e per due anni scolastici 

si ipotizza un impiego di risorse di € 500.000,00, posto che, con il servizio in corso, è stato 

possibile garantire un sufficiente numero di ore giornaliere agli alunni segnalati dal 

Servizio Riabilitativo dell’ASL, mantenendo il rapporto di 1:1. Con il personale incaricato 

del RED sono state soddisfatte le necessità presentate di dirigenti scolastici, visto anche 

l’esiguo numero di ore che sono assegnate agli insegnanti di sostegno ed i ritardi nelle 

nomine da parte degli Uffici Scolastici Regionali. 
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L’ufficio pone all’attenzione del coordinamento la questione del Trasporto Sociale, non 

conoscendo allo stato attuale le risorse da destinare all’ASL per il trasporto ai fini socio 

riabilitativi. In tal senso sono state inviate all’ASL diverse note, ma ad oggi non hanno 

ottenuto nessun riscontro rimanendo indefinita, quindi, la quota di compartecipazione 

dell’Ambito (fino al 60%) nonché tutta la disciplina del servizio (numero utenti, requisiti e 

modalità di ammissione, modulistica, centri frequentati). Di tale problema ne è a 

conoscenza la Regione Puglia, perché in sede di cabina di regia regionale l’argomento è 

stato affrontato e dibattuto. La Regione si è impegnata a regolamentare la materia che 

interessa tutti gli ambiti regionali. 
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1.5 BUONE PRATICHE E CANTIERI DI INNOVAZIONE ATTIVI 
 

I SERVIZI POST SCUOLA PER MINORI PROVENIENTI DA FAMIGLIE DI 

IMMIGRATI 
In risposta alle numerose e chiare esigenze rilevate attraverso un indagine effettuata dallo 

Sportello Immigrazione dell’Ambito, sia presso le famiglie immigrate, sia presso gli Istituti 

Comprensivi presenti sul territorio, sono stati realizzati dei servizi integrati di post-scuola, 

in favore di famiglie e minori immigrati, con delle ore di approfondimento dedicate 

all’insegnamento della lingua italiana.  

Il servizio ha visto la collaborazione delle Scuole dell’Ambito di Zona, della Parrocchia 

“San Lazzaro” di Gallipoli e dell’Associazione “Arcobaleno su Tanzania” di Gallipoli, in un 

processo di progettazione partecipata, basato sul coinvolgimento degli attori sociali e del 

Terzo Settore. La realizzazione di tali iniziative ha dimostrato come le Istituzioni si 

prendano cura dei bambini non più solo in orario antimeridiano, ma anche in orario 

pomeridiano con l’obiettivo finale di una maggiore e migliore integrazione dei Cittadini 

stranieri nella Comunità e di un miglioramento della qualità di vita delle famiglie immigrate, 

sia sostenendo la genitorialità e sia alleggerendo il problematico conflitto del tempo nella 

vita quotidiana. 

Il progetto vedeva la realizzazione di alcuni laboratori destinati ai bambini della scuola 

dell’obbligo, concorrendo, parallelamente al percorso scolastico formativo, alla crescita dei 

bambini nei diversi aspetti: ludico, creativo, formativo, espressivo, sociale e psicofisico. 

Le attività hanno convogliato l’attenzione sui seguenti obiettivi: la socializzazione, 

l’integrazione, la cooperazione tra coetanei, in linea ed a completamento, dei SERVIZI 

EDUCATIVI PER MINORI NEL TEMPO LIBERO, destinati alla realizzazione integrata, a 

titolo gratuito, di attività ludico-ricreative e socio-educative già previste sia nel II che nel III 

Piano Sociale di Zona. 

 

CENTRI ESTIVI E INVERNALI 

Questo progetto sperimentale nasce nel 2014 con l’obiettivo di organizzare, nel periodo 

estivo e nel 2016 anche durante le vacanze di Natale, delle attività rivolte a minori fra i 6 

ed i 17 anni ritenute importanti momenti aggregativi tra pari, con finalità educative e 

ludico/ricreative da considerarsi come prosecuzione dell’attività formativa svolta dalla 

scuola e prima ancora dalla famiglia. Le finalità specifiche dei centri estivi, infatti, oltre alla 

promozione di spazi di incontro e socializzazione tra pari, sono volte al rafforzamento del 

rapporto tra minori e adulti di riferimento (educatori, animatori, esperti, istruttori sportivi, 

mediatori) attraverso proposte di attività sportive e ricreative, con la partecipazione di 

bambini a rischio di emarginazione sociale. L’obiettivo generale del servizio è quello di 

proporre ai bambini un planning di attività di carattere educativo, sportivo e culturale, con 

l’intento di valorizzare il tempo libero e di favorire la socializzazione, la comunicazione e la 

solidarietà. Il centro estivo, inoltre, ha garantito un servizio alla collettività, offrendo alle 

famiglie un servizio di sostegno alla genitorialità in un periodo dell’anno in cui le scuole 

generalmente sono chiuse, ma i familiari ancora solitamente lavorano e pertanto non 

possono dedicare abbastanza tempo ai propri figli. Il progetto viene attivato nei mesi estivi 
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per un periodo di due settimane di partecipazione a minore ed è previsto anche il trasporto 

da e per il centro. Alle famiglie non è richiesta alcuna contribuzione per la copertura dei 

costi. 

Nel 2014 è nato anche il progetto sperimentale per un’attività educativa a favore di minori 

con disabilità medio-grave residenti nei Comuni dell’Ambito ai quali viene garantito il 

servizio di Integrazione Scolastica durante il percorso di studi, con il fine di potenziare le 

loro abilità personali e sociali e offrire un Servizio di supporto alle famiglie nella gestione 

quotidiana dei loro figli/e.  

Il piano d’intervento e le iniziative a favore della valorizzazione delle diversità viene 

elaborato e condiviso in team ed ogni momento della quotidianità verrà organizzato e 

sviluppato dall'equipe educativa, dal medico e dallo psicologo, con lo scopo di creare un 

percorso educativo atto ad inserire minori con disabilità in centri estivi cioè in servizi  che 

propongono attività educative e ludico-ricreative per i quali è richiesto l'inserimento in 

centri convenzionati, in base a progetti di inserimento concordati con l'ASL. 

 

INTERVENTI PER LE PERSONE AFFETTE DA DIPENDENZA PATOLOGICA (scheda 

34 del Piano di zona) 

Il PRPS si poneva l’obiettivo di ampliare e consolidare l’attività di prevenzione (primaria e 

secondaria) per le persone affette da dipendenza patologica e disagio psichico, con la 

presa in carico integrata e l’accesso alle prestazioni socio sanitarie e a percorsi integrati, 

innovativi e sperimentali, di inclusione sociale attiva e di sostegno economico.  

La scheda 34 del Pdz - denominata “Interventi per le persone affette da dipendenza 

patologica” ha così destinato la risorsa di euro 121.800,00 per realizzare modalità 

progettuali innovative, per la formazione e l’inserimento socio lavorativo dell’utenza a 

rischio di dipendenza, con approccio integrato e in collaborazione con istituzioni, servizi e 

imprese sensibili presenti sul territorio. Prevedeva in sostanza 20 inserimenti socio 

lavorativi di soggetti svantaggiati segnalati da SerT, UEPE, CSM. 

Il 19/1/2014 si è tenuto presso l’Ufficio di Piano l’incontro preliminare con i responsabili 

delle istituzioni interessate, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti del CPI di 

Casarano e Gallipoli, i quali hanno condiviso e proposto la realizzazione di questa 

iniziativa innovativa e sperimentale mediante indizione di un’istruttoria pubblica di 

coprogettazione, prevista dall’art. 24 del Regolamento regionale n. 4 2007 e s.m.i.. 

Il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale di Gallipoli, con verbale n. 27 del 

30/10/2014, ha valutato positivamente tale proposta, dettando i seguenti indirizzi attuativi: 

“costituzione di un Gruppo di lavoro al quale affidare il compito di predisporre lo schema di 

avviso pubblico per la coprogettazione; di valutare, adattare, ed integrare le proposte 

progettuali;  di abbinare i beneficiari ai percorsi inclusivi; di monitorare, valutare in itinere e 

conclusivamente l’attività realizzata dai soggetti attuatori finanziati dall’Ambito di Gallipoli”. 

L’Ufficio di Piano ha costituito il Gruppo di Lavoro con i rappresentanti dei CPI (di Gallipoli 

ed Ugento); dei Sert e dei CSM (di Gallipoli ed Ugento); del Servizio Doppia Diagnosi di 

Gallipoli; dell’UEPE di Lecce. Il Gruppo di lavoro ha puntualmente assolto a tutti i compiti 

affidati.  
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I due soggetti attuatori (Cooperative sociali selezionate a seguito di Avviso pubblico) 

hanno realizzato i previsti inserimenti socio lavorativi (tirocini formativi della durata di 8 

mesi) nelle diverse realtà produttive locali con le modalità previste dal progetto definito in 

coprogettazione, per n. 20 beneficiari segnalati dai Sert di Gallipoli e di Ugento. 

Molti hanno concluso positivamente l’esperienza formativa, aumentando il pronostico di 

occupabilità, ed alcuni hanno anche consolidato il rapporto di lavoro con i soggetti 

ospitanti; altri invece non hanno portato a termine i percorsi inclusivi. 

Le attività realizzate dall’Ufficio di Piano di Gallipoli per l’attuazione dell’iniziativa in 

argomento sono state sottoposte al monitoraggio e alla valutazione della Cabina di Regia 

territoriale che, nell’incontro del 21 novembre 2016,  si è espressa positivamente rilevando 

i seguenti indicatori: 

Attività realizzate dall’Ufficio di Piano:  

Coordinamento Istituzionale 

- Delibera n. 27 del 30/10/2014, indirizzi per l’istruttoria pubblica rivolta al III settore e 

per la costituzione del Gruppo di lavoro integrato (Ser.t Gallipoli e Ugento; 

Servizio Doppia diagnosi; DSM Asl Lecce; UEPE; CPI Gallipoli Casarano) per la 

valutazione, definizione della coprogettazione, esecuzione degli interventi. 

Determine RUP:  

- n. 459 del 26/11/2014 (approvazione avviso pubblico coprogettazione) 

- n. 507 del 18/12/2014 (Commissione tecnica di valutazione-coprogettazione) 

- n. 11 del 12/1/2015 (approvazione esiti della valutazione individuazione soggetti 

attuatori) 

- n. 121 del 1/4/2015 (finanziamento progetto esecutivo “ISEL – Inserimento sociale 

e lavorativo – euro 60.900 per 10 tirocini socio lavortativi. 

- n. 122 del 1/4/2015 (finanziamento progetto esecutivo “WELFARE oltre ogni 

dipendenza) – Inserimento sociale e lavorativo – euro 60.900 per 10 tirocini socio 

lavortativi. 

- n. 366 del 2/10/2016 (anticipazione 20% alla Coop. Sociale Comunità Clara)  

- n. 39 del 29/1/2016 (anticipazione 20% alla Coop. Sociale Impegno Solidale) 

- n. 55 del  8/2/206 (anticipazione 20% alla Coop. Sociale Comunità Clara). 

- n. 55 del  8/2/206 (erogazione seconda quota di finanziamento alla Coop. Soc. 

Comunità Clara). 

- n. 129 del 29/3/2016 (erogazione seconda quota di finanziamento alla Coop. Soc. 

Comunità Clara). 

- 341 del 22/6/2016 (erogazione terza quota di finanziamento alla Coop. Soc. 

Comunità Clara). 

Convenzioni con i soggetti attuatori:  

- REP 523 del 20/5/2015 – Coop. Soc. IMPEGNO SOLIDALE – Ugento (euro 

60.900,00 per l’esecuzione di n. 10 tirocini formativi della durata di mesi 8, con le 

modalità definite dal Gruppo di Lavoro in sede di  coprogettazione). 

- REP 520 del 23/4/2015 – Coop. Soc. COMUNITA’ CLARA – Taviano 

(finanziamento dell’Ambito di euro 60.900,00 per l’esecuzione di n. 10 tirocini 

formativi della durata di mesi 8, con le modalità definite dal Gruppo di Lavoro in 

sede di  coprogettazione). 
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Protocollo operativi e Convenzioni con imprenditori, enti pubblici, per l’attivazione 

dei tirocini formativi: 

- 15/4/2015 – Rist.2002 di Serra Sytefani & C.  

- 14/7/2015 – ALL-PLAST – Alliste  

- 14/7/2015 – Il paradiso del goloso – Alezio   

- 22/6/2015 – Coop. Soc. Voglia Verde – Parabita  

- 15/7/2015 – Spartaco soc. coop. – Taviano  

- 15/7/2015 – Casanova srl - Gallipoli 

- 24/7/2015 – Ditta Caroli Hotel – Gallipoli 

- 29/7/2015 – Tamburini Maria & C – Taviano  

- 7/9/2015 – Metaltecna srtl – Melissano  

- 30/9/2015 – Coop. Armatori Jonica – Gallipoli  

- 13/10/2015 – Coop. Sociale La Libertà – Taurisano  

- 22/10/2015 – CS PUGLIA coop.soc – Soleto 

- 19/11/2015 – Calzificio AMAL – Racale 

- 19/11/2015 – Calzificio MARFERI – Racale 

- 3/12/2015 – Comune di Racale   

- 3/12/2015 – Appalti Multiservice srl – Ruffano   

- 28/12/2015 – Bruno Carrisi – Sannicola  

Gruppo di Lavoro Integrato: 

- 19/9/2014 – incontro preliminare - costituzione gruppo di lavoro.  

- 9/2/2015 – definizione coprogettazione integrata – definizione modalità attuativa -  

criteri e modalità di individuazione destinatari degli interventi.  

- 13/4/2015 – modalità di coinvolgimento dei n. 20 destinatari degli interventi. 

- 10/9/2015 – valutazione integrata stato di attuazione dei progetti finanziati 

dall’Ambito 

- 26/1/2016 – valutazione integrata stato di attuazione dei progetti finanziati 

dall’Ambito 

- 20/4/2016 -  valutazione integrata stato di attuazione dei progetti finanziati 

dall’Ambito 

- 23/5/2016 – valutazione integrata - regole per la rendicontazione finale. 

Punti di forza:  

- condivisione istituzionale dell’iniziativa sperimentale integrata. 

- Puntuale partecipazione istituzionale Sert. Servizio doppia diagnosi, UEPE, CPI, 

nelle fasi attuative ed esecutive dei progetti finanziati dall’Ambito. 

Punti di Debolezza: 

- insufficiente comunicazione tra  soggetti attuatori - ufficio di piano  

- necessità di concordare e condividere le scelte di attuazione prima che le stesse 

siano portate in esecuzione con i servizi territoriali. 

- Mancata valutazione preliminare della sensibilità e della capacità attuativa dei 

soggetti ospitanti. 

- Mancata incentivazione dei tutor aziendali. 
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Il 13/3/2017 il Gruppo i Lavoro ha concluso i compiti affidati dal Coordinamento 

Istituzionale  approvando la seguente rendicontazione e finale dei soggetti attuatori:  

- Cooperativa sociale IMPEGNO SOLIDALE srl di Ugento = euro 54.870,64 (con 

un’economia di euro 6.029,36 sul finanziamento complessivo di euro 60.900,00) per 

11 beneficiari.  

- Cooperativa sociale COMUNITA’ CLARA srl di Taviano = euro 48.559,94 (con 

un’economia di euro 6.250,06 sul finanziamento complessivo di euro 54.810,00 per 

9 beneficiari 

Al termine del percorso, ai beneficiari che hanno concluso positivamente il tirocinio 

formativo della durata di 8 mesi, sarà rilasciata apposita attestazione sulle competenze 

acquisite, in collaborazione con i due soggetti attuatori del III settore. 
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CAPITOLO SECONDO 

LE PRIORITÀ STRATEGICHE PER UN WELFARE 

LOCALE INCLUSIVO 
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2.1 LA STRATEGIA DELL’AMBITO TERRITORIALE PER IL CONSOLIDAMENTO 

DEL SISTEMA DI WELFARE LOCALE 

I mutamenti intervenuti nel quadro demografico e socioeconomico (invecchiamento della 

popolazione, aumento delle persone immigrate, contrazione e parallelo aumento dei nuclei 

familiari con esigua rete parentale, aumento delle forme di lavoro meno stabili e delle 

contraddizioni tra generazioni su lavoro e futuro) richiedono un significativo cambiamento 

delle politiche poiché i bisogni “della società che cambia”, sempre più articolati e 

complessi, non consentono risposte settoriali, alla malattia o al disagio sociale ad 

esempio, ma richiedono risposte unitarie che considerino la persona nella sua globalità, 

anche di relazione, che sappiano garantire assistenza senza soluzione di continuità. 

L’obiettivo di fondo è lo sviluppo di una società solidale, in cui i diritti siano esigibili, in cui 

sia rafforzata quella coesione sociale che da sempre caratterizza la comunità regionale e 

che rappresenta un alto fattore di crescita e dunque di competitività. Il programma è 

centrato sui bisogni della società locale e sull’attenzione alla loro evoluzione: questo Piano 

Triennale per la Salute e il Benessere ha lo scopo di individuare i bisogni emergenti a cui 

dare risposta e di realizzare quella parte dell’integrazione socio-sanitaria ancora da 

consolidare nel territorio distrettuale. Non descrive i servizi esistenti né i buoni risultati fino 

ad oggi realizzati. Le aree tematiche nelle quali concentrare gli sforzi di consolidamento e 

di attivazione dei servizi si 

Confermano essere quelle già presidiate con il precedente Piano Regionale delle Politiche 

Sociali: 

1. la rete dei servizi per la prima infanzia e la dimensione innovativa per la sostenibilità 

anche nei piccoli  centri;  

2. il contrasto alla povertà mediante percorso di inclusione sociale attiva; 

3. lo sviluppo della rete capillare per il contrasto alle povertà estreme e l’integrazione 

delle  diverse  politiche settoriali a supporto dei singoli casi; 

4. il sostegno alla genitorialità, la tutela dei diritti dei  minori, la prevenzione delle 

nuove  manifestazioni di disagio giovanile((GAP,(bullismo,(…); 

5. l’area sociosanitaria,  per accrescere la capacità di presa in carico integrata e 

dinamica  delle non autosufficienze; 

6. la(prevenzione e il contrasto del maltrattamento e della violenza  e l’attivazione di 

percorsi mirati  per il reinserimento sociale di donne e bambini vittime di violenza; 

7. accogliere e integrare gli immigrati, per andare oltre gli interventi nazionali sulla 

prima e seconda accoglienza, attivando percorsi generativi e d (valorizzazione delle 

persone immigrate nelle comunità locali. 

I principi ispiratori della progettazione socio-sanitaria, che come tale ha un respiro più 

lungo dell’orizzonte del piano stesso, sono state i seguenti: 

 

L'INTEGRAZIONE PER IL NUOVO WELFARE 

Garantire risposte personalizzate, e nel contempo garantire equità d’accesso è possibile in 

una logica di integrazione a tutti i livelli che permette lo sviluppo di reti assistenziali a cui 

partecipano servizi diversi. Nello stesso tempo, l’integrazione sociosanitaria permette di 
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coinvolgere, valorizzandone le singole autonomie, tutti i soggetti - Enti locali, Aziende 

sanitarie, terzo settore, privato profit, forze sociali - che a vario titolo sono chiamati a  
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svolgere un ruolo per l’affermazione dei diritti di cittadinanza, contributo fondamentale per 

lo sviluppo di una società più coesa, civile e dinamica. Per questo, il Piano sviluppa 

l’integrazione a livello di programmazione e di valutazione, di organizzazione e di 

erogazione dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, definendo ruoli e responsabilità di 

tutti i soggetti coinvolti. 

Il modello organizzativo del nuovo welfare, promosso da questo Piano, e in continuità con 

quello già adottato fino al 2017.  

 

L'INNOVAZIONE 

Il processo di innovazione non riguarda solo le politiche e la programmazione per dare 

risposte globali a bisogni complessi (con il nuovo assetto di “governance” territoriale), 

riguarda anche la capacità di introdurre quelle innovazioni tecnologiche e di processo che 

la ricerca mette a disposizione dei servizi sanitari e quelle innovazioni organizzative e 

professionali che sono necessarie per sostenere l’evoluzione demografica, sociale, 

culturale e sanitaria, dei bisogni in evoluzione delle persone e delle famiglie. 

In campo sociale e socio-sanitario l’innovazione riguarda l’organizzazione dei servizi che 

dovranno assicurare un ruolo centrale alla Persona ed alla sua Famiglia nella definizione 

dei progetti di sostegno rispondendo a bisogni complessi e “multidimensionali”, il 

conseguente sviluppo delle professionalità e la collaborazione tra professionalità diverse 

(con specifiche iniziative di formazione), la qualificazione del sistema dell’accesso (con 

sistemi informativi integrati), ma anche la costruzione del sistema di rapporti con i fornitori 

di servizi basato sull’accreditamento. 

 

LA COMUNICAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

Per orientare i cittadini e le cittadine all’accesso dei servizi del nuovo welfare e per rendere 

effettiva la loro possibilità di determinare in modo attivo i percorsi di sostegno che li 

riguardano, il Piano prevede l’integrazione, a livello locale, tra i punti informativi e di 

accesso ai servizi, con una particolare attenzione alle fasce “più deboli” (anziani, 

immigrati, persone con disagio economico e sociale): Sportelli di Segretariato Sociale, 

PUA distrettuale, convenzioni con i CAF, la Caritas e la Protezione Civile per gestire, tra 

l’altro, il Pronto Intervento Sociale. Questi punti di ascolto devono essere tra loro 

comunicanti. 

Più in generale, oltre a facilitare l’uso appropriato dei servizi, la strategia proposta dal 

Piano è centrata sullo sviluppo di un sistema di comunicazione locale per rafforzare la 

capacità delle persone di effettuare scelte consapevoli rispetto alla salute e di orientare i 

propri comportamenti. 

La costruzione di una partnership tra Cittadini, Istituzioni ed Enti Locali è una delle leve 

fondamentali per migliorare la salute e la qualità della vita e per offrire un’assistenza 

sanitaria e sociale di tipo universalistico, fedele ai principi d’equità, accessibilità ed 

efficacia. 
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Obiettivo tematico 

Potenziare ed ampliare il sistema del welfare d’accesso e la rete per la presa in 

carico socio-sanitaria 

Risultati attesi: 

- Potenziamento e consolidamento dell’Unità di Valutazione Multidimensionale 

(UVM) e della Porta Unica di Accesso (PUA); 

Azioni da realizzare: 

• Consolidamento dell'integrazione tra servizi sanitari e socio assistenziali 

• Potenziamento dell'interconnessione del Sistema Informativo “Resettami” con 

“Edotto” 

 

 

OBIETTIVI 

TEMATICI 

 

 

VALORI 

TARGET AL 

2016 OB. DI 

SERVIZIO 

 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

 

RISULTATI 

ATTESI 

(Valori Target) 

 

 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

Consolidare e 

implementare il 

welfare d'accesso 

-n. 1 Assistente 

Sociale ogni 5.000 

abitanti 

-n. 1 Sportello 

Immigrati per 

Ambito 

Territoriale 

-n. 1 punto di 

accesso per 

ciascun Comune 

-Presenza di un 

Coordinatore di 

Ambito 

-Organizzazione di 

incontri di 

coordinamento 

frequenti 

-n. 1 Assistente 

Sociale ogni 5.000 

abitanti 

-n. 1 Sportello 

Immigrati per 

Ambito Territoriale 

-n. 1 punto di 

accesso per ciascun 

Comune 

-Presenza di un 

Coordinatore di 

Ambito 

-Organizzazione di 

incontri di 

coordinamento 

frequenti 

-n. 1 Assistente Sociale 

ogni 5.000 abitanti 

-n. 1 mediatore 

linguistico/interculturale 

nell'ambito di ogni 

Segretariato Sociale 

-n.1 Sportello sociale 

per ciascun Comune con 

funzioni anche di PIS, 

anche in rete con i 

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 

-Utilizzare un Sistema 

Informativo Unico su 

-n. 1 Assistente Sociale 

ogni 5.000 abitanti 

-n. 1 mediatore 

linguistico/interculturale 

nell'ambito di ogni 

Segretariato Sociale 

-n.1 Sportello sociale per 

ciascun Comune con 

funzioni anche di PIS, 

anche in rete con i 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 

-Utilizzare un Sistema 

Informativo Unico su base 
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base di Ambito per la 

raccolta, trasmissione, 

elaborazione dati e 

gestione condivisa delle 

cartelle sociali 

(Resettami) 

 

di Ambito per la raccolta, 

trasmissione, elaborazione 

dati e gestione condivisa 

delle cartelle sociali 

(Resettami) 

 

Consolidare e 

potenziare la rete 

per accesso e 

presa in carico 

integrata socio 

sanitaria 

-n. 1 PUA per 

Ambito/Distretto 

-n. 1 UVM per 

Ambito/Distretto 

n. 1 PUA per 

Ambito/Distretto 

-n. 1 UVM per 

Ambito/Distretto 

-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 

-Utilizzazione di un 

Sistema Informativo 

Unico su base di Ambito 

per la raccolta, 

trasmissione, 

elaborazione dati e 

gestione condivisa delle 

cartelle sociali 

(Resettami) 

 

-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 

-Utilizzazione di un Sistema 

Informativo Unico su base 

di Ambito per la raccolta, 

trasmissione, elaborazione 

dati e gestione condivisa 

delle cartelle sociali 

(Resettami) 

 

Vediamo nel dettaglio: 

 

Azioni di sistema 

 

Le finalità ritenute strategiche e sulle quali si ritiene prioritario intervenire ed investire a 

livello di azioni di sistema, in un’ottica trasversale alle diverse aree tematiche, dovranno 

essere funzionali a: 

- Avvicinare le prestazioni ai bisogni; 

- Facilitare i percorsi per gli utenti attraverso la ricomposizione dei servizi e 

l’integrazione socio 

- sanitaria; 

- Ridurre sprechi indotti dalla frammentazione delle risorse e dei servizi; 

- Supportare lo sviluppo di competenze e conoscenze condivise; 

- Presidiare l’equità degli interventi; 

 

 



62 

 

 

 

Nello specifico si intende lavorare al perseguimento dei seguenti macro obiettivi: 

 

Potenziamento dell’Ufficio di Piano 

Nel progetto di riprogrammazione del PON Inclusione è stata inserita la possibilità di 

assunzione di n. due funzionari amministrativi, attingendo dalla graduatoria regionale 

provinciale, le cui prove selettive si sono appena concluse. Queste figure saranno di 

supporto al personale assegnato all’Ambito dai Comuni, ma che ben presto vedrà il 

pensionamento di due figure oggi operanti a tempo pieno. 

 

Coordinamento e messa a sistema del Segretariato Sociale e del Servizio Sociale 

d’Ambito 

Il Segretariato Sociale ed il Servizio Sociale, come definiti dalla legge 328/2000 e dalla 

successiva legge regionale 19/2006 rappresentano un livello essenziale di assistenza, in 

quanto sono la porta di ingresso per il cittadino al sistema dei servizi. Si cercherà, man 

mano che andranno a scadenza i contratti d’appalto attuali, di finanziare i due servizi con 

fondi PON Inclusione di cui all’Avviso Pubblico 3/2016 del Ministero dell’Economia e del 

Lavoro. Al contempo saranno: 

 

- preveda percorsi formativi comuni a favore del personale tecnico dedicato a 

svolgere l’attività; 

- consolidi il rapporto di collaborazione con il terzo settore e l’associazionismo 

(Caritas, Sindacati, Associazioni ecc.), per sviluppare e qualificare la funzione di 

segretariato sociale diffuso, coordinato e dialogante. 

 

Proseguire il percorso di ricomposizione delle prestazioni e dei servizi comunali 

L’obiettivo, già perseguito nei precedenti Piani di Zona, dovrà nel prossimo triennio 

perfezionarsi e trovare piena attuazione attraverso un sempre più stretto raccordo, in 

termini programmatori, progettuali e amministrativi, della dimensione comunale e di 

ambito, per valorizzare sinergie, diffusione di competenze e di migliori prassi e garantire 

pari opportunità di tutela a tutti i cittadini. 

I servizi offerti dai Comuni dovranno avere valenza di Ambito, altrimenti non potranno 

essere annoverati nel 70% delle risorse quale quota di compartecipazione dei Comuni al 

Fondo Unico di Ambito. 

In particolare si dovrà agire al fine di: 

- Uniformare i criteri di accesso dei servizi su base d’Ambito; 

- Svolgere un lavoro di attenta analisi e comparazione dei costi di gestione dei servizi 

erogati dai Comuni e del grado di copertura derivante dalla compartecipazione a 

carico degli utenti al fine di individuare percorsi reali e sostenibili verso 

l’omogeneizzazione delle tariffe; 

- Razionalizzare l'offerta in base alla domanda espressa. 
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Approvazione di un nuovo Regolamento per l’accesso ai servizi 

Approvazione del nuovo Regolamento per l’accesso ai servizi e prestazioni sociali alla 

luce delle modifiche apportate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 

dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE).” 

L'Indicatore della situazione economica equivalente nasce nel 1998 per definire la 

situazione economica di un cittadino e del suo nucleo familiare. Viene utilizzato dalle 

Amministrazioni dello stato ed altri Enti per riconoscere il diritto a godere di prestazioni 

sociali o assistenziali agevolate come gli assegni per la maternità, i bonus famiglia, il 

bonus bebè, la carta acquisti, l'erogazione di servizi sociali e tutte le agevolazioni legate 

allo studio, dalle tasse universitarie alle borse di studio, fino alle mense scolastiche o le 

agevolazioni per l'iscrizione al nido, nonché per la compartecipazione ai costi dei servizi 

sociosanitari. L’ISEE consente anche di accedere ai contributi per l'affitto o i bonus per il 

gas, l'energia elettrica, bollette telefoniche o dell'acqua oltre che alle tariffe agevolate 

definite dai comuni per la tariffa rifiuti, la tasi, i trasporti o i ticket sanitari. 

Si tratta quindi di uno strumento fondamentale per il riconoscimento dei diritti dei cittadini, 

in particolare delle fasce più deboli; dal primo gennaio 2015 è operativo il nuovo modello 

ISEE introdotto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 

159, recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed 

i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione economica equivalente. Esso 

include e considera reddito qualsiasi supporto in denaro che lo Stato eroga, inclusi quelli 

per la rimozione degli “ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la 

libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana” 

(art. 3 della Costituzione). 

Tra i supporti economici considerati reddito sono ora incluse anche tutte le somme finora 

fiscalmente esenti, come quelle di cui le persone beneficiano per finalità assistenziali o 

risarcitorie. Incluse pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, di frequenza, di 

comunicazione erogate ai ciechi civili e ai sordomuti, assegni di cura erogati a persone 

non autosufficienti, supporti economici per il trasporto di persone con disabilità, pensioni 

sociali, pensioni di guerra, assegni percepiti per il mantenimento dei figli, borse di studio 

corrisposte a studenti universitari, rendite erogate dell’Inail per invalidità o per morte, 

buono casa erogato in denaro,ecc… 

Alla luce del decreto succitato, si rende necessario elaborare un nuovo Regolamento per 

l’accesso alle prestazioni ed ai servizi da parte del Comitato dei Sindaci dell’Ambito, tenuto 

conto dei seguenti criteri: 

- che l’intervento economico dell’ente erogatore, come previsto espressamente dal 

D.P.C.M. n. 159 del 2013, abbia come unico parametro di riferimento il valore dell’ISEE 

prescindendo da ogni altra valutazione; 

- che, ex lege, l’intervento economico sia collegato al valore dell’ISEE nel senso che 

l’intervento economico sia proporzionale e ragionevole in relazione al valore dell’ISEE del 

soggetto che chiede l’intervento economico; 
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- che al netto dell’intervento economico garantito dall’Ambito/Comuni, in applicazione delle 

soglie di riferimento, ogni altro eventuale onere economico per la medesima prestazione 

graverà sull’utente ovvero eventualmente sul tessuto parentale cui l’utente può fare 

riferimento in applicazione dell’art. 433 del Codice Civile. Questo anche luce della recente 

pronuncia della Corte Costituzionale 2 del 2016 secondo cui, nel particolar modo per i 

disabili,  “è, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del «diritto al 

mantenimento e all’assistenza sociale» presuppone che la persona disabile sia 

«sprovvista dei mezzi necessari per vivere» e che l’accertamento di questa condizione di 

effettiva indigenza possa richiedere anche una valutazione delle condizioni economiche 

dei soggetti tenuti all’obbligo alimentare. Ove così non fosse, verrebbero, d’altra parte, a 

poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di mantenimento, 

con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con disabilità 

individualmente e “familiarmente” non abbienti, quanto quelle prive di reddito ma 

concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti 

possibilità economico-patrimoniali”; 

 

Area non autosufficienza 

Il crescente bisogno di cura e assistenza nell'area della non autosufficienza ha 

determinato nel corso del precedente triennio un forte investimento soprattutto nell’area 

del mantenimento al domicilio da parte dell’Ambito, sia in termini economici che 

progettuali, che si intende confermare per il prossimo triennio. L'affermazione di un 

sistema di interventi fortemente integrato che tenga insieme le famiglie, i servizi sociali e 

socio sanitari del territorio e il lavoro di cura privato continua a rappresentare l’obiettivo 

generale cui orientare il sistema degli interventi e in particolare quelli a supporto della 

domiciliarità, al fine di rispondere in modo appropriato ai bisogni in deciso aumento. 

Infatti, sebbene da un punto di vista strettamente demografico l’ambito registri un indice di 

vecchiaia al di sotto della media regionale e un numero assoluto di over 65 abbastanza 

stabile, si osserva un significativo aumento di situazioni complesse che richiedono un 

approccio integrato (tra Comuni e ambito, tra ambito e ASL) e un sistema articolato di 

prestazioni con cui comporre il progetto di cura. 

In data 23.03.2018 l’ASL comunicava che il numero totale dei casi trattati nell’anno 2017 

risultava essere pari a 791, di cui: 

-683 over 65 

-40 malati terminali 

-22 utenti in lista d’attesa. 

 

Gli obiettivi del prossimo triennio per il sostegno alla domiciliarità continueranno ad essere 

orientati verso tre direttrici: il sostegno alle reti familiari, la qualificazione e regolarizzazione 

del lavoro di cura privato e il mantenimento del sistema territoriale dei servizi. 

 

Il sostegno alle reti parentali 

Le reti parentali, nonostante le importanti trasformazioni che hanno interessato il sistema 

famiglia negli ultimi decenni, svolgono tuttora un ruolo determinante nel sostenere i 

componenti più fragili, facendosi spesso carico di compiti gravosi in ragione dei carichi 
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complessivi di responsabilità e cura cui spesso sono sottoposte (attività lavorativa, carico 

di cura dei figli minori, ecc 

 

La qualificazione e la regolarizzazione del lavoro di cura privato 

Secondo recenti studi la presenza di assistenza familiare privata riguarda oggi in Italia un 

anziano ogni 15 (6,6%), percentuale che nel Nord Ovest sale a una ogni 13/14 anziani. Si 

stima inoltre che tra le assistenti familiari il 43% non ha permesso di soggiorno, il 33% ha 

un regolare contratto di lavoro, il 24 % ha un regolare permesso di soggiorno ma è privo di 

contratto di lavoro. Quasi metà degli immigrati stranieri irregolari lavora come badante o 

domestico (300.000 su 650.000 irregolari stimati). Le principali provenienze sono Est 

Europa (in aumento) Ucraina, Romania, Moldavia (39% delle neo arrivate sono rumene) 

Sud- America. 

Rispetto alla preparazione professionale il 30% delle badanti ha una formazione specifica. 

Quelle arrivate da poco tempo in Italia sono più giovani, e più disponibili a intraprendere 

un percorso di formazione. Sembra essere in aumento negli ultimi anni l’irregolarità del 

contratto di lavoro delle badanti, da un lato a causa della scarsa possibilità d’ingresso 

regolare, ma anche per l’onerosità del contratto.  

 

Si intende, pertanto, confermare i seguenti obiettivi: 

- Promuovere la regolarizzazione del lavoro di cura domiciliare e la conoscenza delle 

peculiarità che lo contraddistinguono; 

- Qualificare il mercato del lavoro di cura domiciliare attraverso la regolamentazione 

e professionalizzazione dei lavoratori che vi operano; 

- Fornire una consulenza per l’incontro tra la famiglia e l’assistente familiare; 

- Gestire la consulenza, l’accompagnamento e l’invio delle richieste di 

regolarizzazione rivolte al lavoro domestico; 

- Supportare e monitorare i diversi aspetti di relazione del lavoro di cura, attraverso 

l’attivazione di percorsi di monitoraggio per verificare l’andamento dell’inserimento 

lavorativo all’interno della famiglia; 

- Rafforzare una rete territoriale con le realtà del pubblico e del privato che si 

occupano di famiglie e lavoro di cura. 

 

Il sistema territoriale dei servizi 

A fronte di un’utenza in continua crescita e sempre più diversificata nei bisogni e nelle 

caratteristiche, è necessario che il sistema territoriale dei servizi promuova reti di 

protezione e sorveglianza intorno ai soggetti più fragili e vulnerabili, valorizzi e sostenga le 

responsabilità familiari, e nello stesso tempo garantisca un governo del sistema di offerta 

attraverso la gestione di percorsi di cura e assistenza che tengano conto: 

- della necessità di fornire risposte flessibili e in grado di garantire la tutela per le 

situazioni di parziale o totale non autosufficienza; 

- della necessità di creare percorsi integrati di presa in carico per le situazioni 

complesse (anziani over75 che convivono con altri soggetti anziani, persone sole 

senza alcuna rete di sostegno parentale o di prossimità, verso le quali è difficile 

organizzare e far accettare un intervento tutelante); 
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- di garantire equità di accesso ai servizi, e una valutazione competente e integrata 

che consenta unitarietà di risposte da parte di tutti i soggetti presenti sul territorio. 

 

Area salute mentale 

L’area della salute mentale rappresenta per l’Ambito un’area di attenzione e di 

investimento di risorse. 

Il fenomeno collegato al disagio e alla malattia psichica costituisce un dato in costante 

crescita, acuisce il disagio relazionale degli utenti e delle famiglie, crea isolamento in 

funzione dello stigma collegato alla malattia mentale che spesso impedisce il naturale 

processo di supporto e di inclusione che, all’interno della comunità locale, viene di solito 

spontaneamente attivato dalle reti informali. 

 

OBIETTIVO TEMATICO 

Consolidare e ampliare il sistema di offerta domiciliare nei percorsi di cura e di intervento 
socio-assistenziale e socio-sanitario 

AZIONI DA REALIZZARE: 

Consolidare e ampliare il sistema di offerta domiciliare nei percorsi e di interventi socio-

assistenziale e socio-sanitario (appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie, riduzione dei 

ricoveri ospedalieri, personalizzazione della cura, sostegno concreto al ruolo centrale della 

famiglia nei percorsi di cura ADI e SAD) 

 

OBIETTIVO TEMATICO 

Abbattimento barriere architettoniche 

AZIONI DA REALIZZARE: 

-Potenziare gli interventi presso le abitazioni di residenza per fruire agevolmente del proprio 

ambiente di vita, domestico e familiare, mediante l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche  

-favorire la regolare integrazione familiare e sociale mediante il raggiungimento dei vari livelli di 

autonomia 

 

OBIETTIVO TEMATICO 

Progetti per la Vita Indipendente e il Dopo di Noi 

AZIONI DA REALIZZARE: 

-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) 
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OBIETTIVO TEMATICO 

Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA 

AZIONI DA REALIZZARE: 

-Consolidare e potenziare il sistema di offerta e il sostegno alla domanda di servizi socio-

assistenziali e socio-sanitari a ciclo diurno semiresidenziale e domiciliari attraverso lo strumento del 

buono servizio 

 

OBIETTIVO TEMATICO 

Servizi per l'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità 

AZIONI DA REALIZZARE: 

-Consolidare e potenziare i servizi per l’integrazione scolastica e assistenza specialistica degli alunni 

con disabilità: 

n.65 alunni segnalati dalla ASL 

 

OBIETTIVO TEMATICO 

Rette di servizi e strutture per il disagio psichico 

-Incremento della presa in carico integrata nell’ambito dei percorsi di cura a regime diurno, di natura 

socio-assistenziale e socio-sanitaria nei Centri Diurni socio-educativi e riabilitativi delle persone con 

disabilità psichica e/o utenti psichiatrici stabilizzati 

 

OBIETTIVI TEMATICI 

PIANO DI ZONA 

2018-2020  

VALORI TARGET AL 

2016 OB. DI 

SERVIZIO  

RISULTATI 

RAGGIUNTI  
RISULTATI 

ATTESI 

(valori target)  

INDICATORI DI 

RISULTATO  

Cure domiciliari 

integrate  
n.4,1 utenti ogni 

100 anziani over 

65 (dato  istat 

2011) in carico 

ADI per un 

numero medio di 6 

ore settimanali 

pro-utente  

SI 

Servizio ADI: n. 

86 utenti in carico 

Servizio SAD: n. 

99 utenti in SAD  

100 anziani over 

65 (dato istat 

2011) in carico 

ADI  

- n.6 ore di 

copertura oraria 

media settimanale 

per utente in 

carico (SAD 

+ADI)  

Consolidare e 

ampliare il sistema 

di offerta 

domiciliare nei 

percorsi di cura e 

di interventi socio-

assistenziali e 

(socio-sanitario  

appropriatezza 

delle prestazioni 

socio-sanitarie, 

riduzione dei 

ricoveri 

ospedalieri, 
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personalizzazione 

della cura, 

sostegno concreto 

al ruolo centrale 

della famiglia nei 

percorsi di cura 

ADI e SAD)  

Abbattimento 

barriere 

architettoniche  

n. 100 interventi nel 

triennio  
14 interventi 

(7 interventi nel 

2015, 4 nel 2016 e 

3 nel 2017) 

-informazione 

capillare  

-raccolta delle 

domande e 

dimensionamento 

del bisogno 

-ammissione e 

finanziamento in 

base alla specifica 

fragilità e ad 

integrazione dei 

progetti di 

inclusione sociale  

-Potenziare gli 

interventi presso le 

abitazioni di 

residenza per fruire 

agevolmente del 

proprio ambiente di 

vita, domestico e 

familiare, mediante 

l’abbattimento e 

l’eliminazione 

delle barriere 

architettoniche 

-favorire la 

regolare 

integrazione 

familiare e sociale 

mediante il 

raggiungimento dei 

vari livelli di 

autonomia  

Progetti per la vita 

indipendente e il 

dopo di noi  

-Procedure 

rendicontative 

(Ambito-Regione) 

da disciplinare 

attestanti un 

avanzamento 

finanziario pari al 

100% del 

contributo 

finanziario 

concesso  

- 10 posti/utente 

ogni 50.000 

abitanti  

n. 6 Progetti per la 

vita indipendente 

-Avanzamento 

della spesa fino a 

copertura del 

100% del 

contributo 

finanziario 

concesso 

-numero 1,5 

PRO.V.I. ogni 

10.000 abitanti 

-strutture 

residenziali per 

persone senza il 

supporto familiare 

“Dopo di Noi” 

(art. 55 e 57 Reg. 

Reg. 4/2007) con 

almeno n.5 

posti/utente ogni 

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)  
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50.000 abitanti  

Servizi a ciclo 

diurno per anziani, 

disabili e persone 

NA  

-20 posti/utente 

ogni 50.000 

abitanti (art. 60) 

-10 posti utente 

ogni 50.000 

abitanti (art.60 ter) 

-50 posti utente 

ogni 50.000 

abitanti (art.105 e 

106)  

-n.1 struttura 

art.60 

-n.2 strutture art. 

60 ter  

-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.60 

ter 

-n.50 posti utente 

ogni 50.000 

abitanti in centri 

polivalenti per 

disabili (art.105) e 

anziani (art.106)  

Consolidare e 

potenziare il 

sistema di offerta e 

il sostegno alla 

domanda di servizi 

socio-assistenziali 

e socio-sanitari a 

ciclo diurno 

semiresidenziale e 

domiciliari 

attraverso lo 

strumento del 

buono servizio  

Servizi per 

l’integrazione 

scolastica per gli 

alunni con 

disabilità  

Servizio attivo su 

base d’Ambito 

con:  

-presenza delle 

equipe integrate 

previste dall’art.92 

del Reg. reg. 

4/2007 

-livello minimo di 

copertura della 

domanda  

Presenza del 

servizio attivo su 

base d’Ambito , 

conforme al R.R. 

4/2007 e con 

livello adeguato di 

copertura della 

domanda 

-n.47 alunni con 

disabilità segnalati 

dall’Asl. 

-Si garantisce il 

rapporto 1:1 

(alunno/operatore) 

per almeno 15 ore 

settimanali ad 

alunno  

Servizio attivo su 

base d’Ambito 

con:  

-presenza delle 

equipe integrate 

previste dall’art.92 

del Reg. reg. 

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 

Consolidare e 

potenziare i servizi 

per l’integrazione 

scolastica e 

assistenza 

specialistica degli 

alunni con 

disabilità: 

n.65 alunni 

segnalati dalla ASL  
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tecnico alla 

convezione di 

avvalimento tra 

Regione e 

Provincie Pugliesi, 

di cui alla delibera 

di giunta regionale 

n. 1050 del Luglio 

2017  

 

 

 

Area Famiglie, Minori, Prima Infanzia e Politiche Giovanili 

Le Politiche a favore delle famiglie sono orientate a renderle protagoniste nelle scelte da 

intraprendere anche nelle situazioni di disagio o difficoltà, riconoscendo e valorizzando il 

loro ruolo di soggetti attivi rispetto ai propri bisogni. I cambiamenti sociali e interculturali 

che interessano le famiglie evidenziano oggi: 

- l'aumento dei bisogni sociali ed educativi di cui sono portatori i nuclei familiari 

- il progressivo e costante aumento di nuclei familiari migranti 

- l'aumento tra adolescenti di malessere specifico (dagli abusi di sostanze, ai 

comportamenti di gruppo ed individuali a carattere aggressivo o apertamente 

delinquenziali, ai rapporti violenti tra i generi, agli episodi di razzismo etc) 

- la crescente diffusione delle famiglie monogenitoriali 

- l’aumento di conflittualità intrafamiliare tra adulti di tipo interpersonale e 

intergenerazionale 

- la ludopatia 

- Il bullismo. 

 

L’area della tutela dei minori ha registrato negli ultimi anni un incremento della complessità 

e del bisogno. I flussi migratori, hanno avuto ricadute quantitative sul fronte dei minori non 

accompagnati e qualitative per quanto riguarda la necessità di confrontarsi con nuclei 

famigliari che assommano un bagaglio culturale, religioso e tradizionale profondamente 

diverso da quello territoriale costringendo i servizi a rapportarsi in modo differente e 

sperimentando nuove complessità. 

Nel nuovo triennio si conferma la necessità di completare il processo di costruzione di rete 

nell’ambito 

Occorre riprendere il processo iniziato e discusso ai tavoli di area, provando a sviluppare 

nel nuovo triennio strategie alternative, adottando una gradualità di azione, che parta dalla 

condivisione delle conoscenze, dei linguaggi e degli strumenti di base. Senza snaturare o 

penalizzare l’esistente, si lavorerà attraverso un percorso di confronto delle prassi e dei 

modelli, individuando i punti di contatto su cui configurare un sistema di rete e di insieme. 

Il punto di partenza e l’obiettivo su cui convergerà l’azione del nuovo piano sarà quello 

delle conoscenze: lavorando sul sistema del sapere. Tale lavoro si impernierà sul 

confronto e sulla formazione. 
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Parallelamente, si intende agire sulle risorse e sui servizi, raccogliendo l’esito di quanto 

emerso nei tavoli di area e di confronto dell’ultimo triennio, con l’obiettivo di potenziare e 

qualificare il sistema di accoglienza dei minori collocati all’esterno della propria famiglia di 

origine e il processo di sostegno e allontanamento. 

Nell’area Prima Infanzia cresce l’esigenza delle famiglie di accessibilità ai servizi, di 

sostegno e accompagnamento nella dimensione genitoriale e nella costruzione di un 

percorso di crescita. 

La forbice in cui si collocano le politiche per la prima infanzia, come altre aree di intervento 

sociale, tende a stringere gli spazi necessari per garantire il diritto e/o l’opportunità a fruire 

di servizi essenziali per consentire una normale vita lavorativa alle famiglie e luoghi idonei 

di crescita e formazione per i figli. La sfida posta nel nuovo triennio si colloca nel solco di 

continuità con il precedente, puntando in primo luogo a garantire senza arretramenti il 

quadro dei servizi in essere, garantiti dai BUONI INFANZIA. Il PAC Infanzia si concluderà 

definitivamente al 30/06/2018 e ciò porterà ad un arretramento per tutte le regioni 

meridionali, che ne avevano beneficiato, in termini di servizi.  

La sfera delle politiche giovanili rappresenta un tema sfidante, complesso, specchio della 

complessità del mondo giovanile, della sua velocità di sviluppo e modificazione, 

caratterizzato da ritmi che divergono spesso profondamente dai modi e dai tempi 

dell’azione della Pubblica Amministrazione. 

E’ un mondo sfaccettato, a volte sfuggente, che tende a non dare appigli certi a chi lo 

analizza per delinearne i contorni e per ipotizzare strategie possibili. 

Il lavoro svolto nel triennio precedente, in collaborazione con i servizi sociali del Tribunale 

dei Minorenni e con tutti i servizi presenti sul territorio dovrà perfezionare gli interventi e 

dare più spazio a progetti di tirocini formativi. 

Le direzioni entro cui orientare l’attività devono prevedere e comprendere tematiche quali il 

lavoro e la dispersione scolastica dei giovani nel passaggio dalla scuola secondaria di 1° 

grado ai restanti due anni del nuovo obbligo scolastico, criticità enormi che necessitano di 

nuove risposte e nuove strategie. Un occhio specifico sarà rivolto all’azione preventiva, 

condotta attraverso campagne mirate o attraverso la formazione degli operatori a vario 

titolo impegnati con i giovani, con l’obiettivo di arginare fenomeni devianti legati all’abuso 

di sostanze, al gioco d’azzardo patologico, ad un non corretto utilizzo dei social network ed 

al bullismo. 

 

 

 

OBIETTIVO TEMATICO 

Consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete di servizi socio-educativi per 

l'infanzia 

AZIONI DA REALIZZARE: 

Consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete dei servizi socio-educativi per 

l’infanzia 
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-acquisto voucher asili nido convenzionati 

-prolungamento orario sezioni primavera 

-sostenere indirettamente l’accesso all’occupazione e accrescere l’avanzamento delle donne 

nell’occupazione 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO TEMATICO 

Implementare e/o consolidare i Centri di Ascolto per le famiglie e/o i servizi di sostegno alla 

genitorialità nell'Ambito Territoriale 

 

AZIONI DA REALIZZARE: 

-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, 

spazio neutro, in stretta connessione con gli altri servizi territoriali, in particolare con quelli specifici 

offerti dalla rete consultoriale 

 

OBIETTIVO TEMATICO 

Potenziare l'assistenza domiciliare educativa 

AZIONI DA REALIZZARE: 

-Potenziare l’assistenza domiciliare educativa quale efficace forma di intervento a favore dei bisogni 

di crescita dei soggetti minori di età. 

-Definizione di strategie e strumenti operativi per la rilevazione precoce, la segnalazione e la presa in 

carico dei minori e dei relativi nuclei familiari 

-Predisposizione di progetti individualizzati e definizione dei percorsi di raccordo con i centri 

famiglie e i centri comunitari a ciclo diurno per minori 

 

OBIETTIVO TEMATICO 
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Potenziare e qualificare i percorsi di affido familiare  

AZIONI DA REALIZZARE: 

-Incremento di percorsi di affido e riduzione dei minori inseriti in strutture residenziali 

-Implementazione e consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-assistenziali Ambito/Asl, 

di accompagnamento delle famiglie all’affido 

-qualificazione della presa in carico e sviluppo delle reti di sostegno 

 

OBIETTIVO TEMATICO 

Potenziare e qualificare l'offerta delle strutture e dei servizi comunitari a ciclo diurno e 
residenziali per minori 

AZIONI DA REALIZZARE 

Consolidare e qualificare l’offerta delle strutture e dei servizi comunitari a ciclo diurno per minori al 

fine di sostenere i bisogni di crescita e di socializzazione degli stessi, intercettare e prevenire il 

rischio di marginalità e devianza attraverso integrazione con gli altri servizi socio-educativi e le 

istituzioni scolastiche, per attivare adeguati progetti individualizzati. 

 

 

OBIETTIVI 

TEMATICI 

PIANO DI 

ZONA 2018-

2020 

VALORI TARGET 

AL 2016-OB. DI 

SERVIZIO 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

RISULTATI 

ATTESI (VALORI 

TARGET) 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

Asili nido e altri 

servizi educativi 

per la prima 

infanzia 

-35% dei comuni 

pugliesi dotati di 

servizi nido 

(indicatore S. 04 

Piano di Azione 

Ob.Servizi) 

-6 posti nido 

(pubblici o 

convenzionati) ogni 

100 bambini 0-36 

mesi (indicatore S 

05 Piano di Azione 

Ob. Servizi) 

-N. 1 Piano di 

Intervento/ Ambito  

N. 19 strutture 

autorizzate per n. 

436 posti + 5 

posti per le 

emergenze  

-75% dei comuni 

Pugliesi dotati di 

servizio nido 

-n.15 posti nido 

(pubblici o 

convenzionati ogni 

100 bambini 0-36 

mesi)  

-Consolidare e 

ampliare il sistema 

di offerta e 

domanda della rete 

dei servizi socio-

educativi per 

l’infanzia 

-acquisto voucher 

asili nido 

convenzionati 

-prolungamento 

orario sezioni 

primavera 

-sostenere 



74 

 

indirettamente 

l’accesso 

all’occupazione e 

accrescere 

l’avanzamento 

delle donne 

nell’occupazione  

Centri di ascolto 

per le famiglie  

n.1 Centro famiglie 

per Ambito e/o 

interventi e servizi 

di sostegno alla 

genitorialità per 

ogni Comune 

dell’Ambito 

Territoriale  

SI n. 1 Centro famiglie 

per Ambito e /o 

Interventi e servizi 

di sostegno alla 

genitorialità per 

ogni Comune 

dell’Ambito 

Territoriale  

-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, spazio 

neutro, in stretta 

connessione con 

gli altri servizi 

territoriali, in 

particolare con 

quelli specifici 

offerti dalla rete 

consultoriale  

Educativa 

Domiciliare per 

Minori  

N. 1 nucleo ogni 

mille nuclei 

familiari  

N. 57 nuclei per 

110 minori  

N. 1 nucleo in 

carico ogni mille 

nuclei familiari 

residenti  

-Potenziare 

l’assistenza 

domiciliare 

educativa quale 

forma di intervento 

a favore dei 

bisogni di crescita 

dei soggetti minori 

di età. 

-Definizione di 

strategie e 

strumenti operativi 

per la rilevazione 

precoce, la 

segnalazione e la 

presa in carico dei 

minori e dei 

relativi nuclei 

familiari 

-Predisposizione di 
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progetti 

individualizzati e 

definizione dei 

percorsi di 

raccordo con i 

Centri famiglie e i 

centri comunitari a 

ciclo diurno per 

minori  

Rete e Servizi 

per la 

promozione 

dell’affido 

familiare e 

dell’adozione  

-n. di percorsi 

affido superiore a n. 

inserimento minori 

in strutture 

residenziali/Ambito  

n.1 regolamento 

Affido/Ambito 

-n.1 Anagrafe 

Famiglie/Ambito 

-n. 1 equipe/ 

Ambito  

SI -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 

-n.1 Anagrafe 

Famiglie/Ambito a 

regime 

 

-Incremento di 

percorsi di affido e 

riduzione dei 

minori inseriti in 

strutture 

residenziali 

-Implementazione 

e consolidamento 

del sistema 

integrato dei 

servizi socio-

assistenziali 

Ambito/Asl, di 

accompagnamento 

delle famiglie 

all’affido 

-qualificazione 

della presa in 

carico e sviluppo 

delle reti di 

sostegno  

Servizi a ciclo 

diurno per minori  

-N. 30 (art. 52) 

oppure 50 (art.104) 

posti utenti ogni 

20.000 abitanti 

-procedure 

rendicontative 

(Ambito-Regione) 

da disciplinare, 

attestanti un 

avanzamento 

finanziario pari al 

100% del 

contributo 

finanziario 

concesso  

SI -N. 50 posti utente 

ogni 50.000 abitanti 

in art.52  

-N. 80 posti utente 

ogni 50.000 abitanti 

in art. 104  

Consolidare e 

qualificare l’offerta 

delle strutture  e 

dei servizi 

comunitari a ciclo 

diurno per minori 

al fine di sostenere 

i bisogni di crescita 

e di socializzazione 

degli stessi, 

intercettare e 

prevenire il rischio 

di marginalità e 

devianza attraverso 

integrazione con 

gli altri servizi 

socio-educativi, 
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con le istituzioni 

scolastiche, per 

attivare adeguati 

progetti 

individualizzati  

Strutture 

residenziali per 

minori  

n. inserimento 

minori in strutture 

residenziali/Ambito 

inferiore a n. minori 

inseriti in percorsi 

affido familiari per 

anno  

n. 8 strutture per 

n. 62 posti + 4 

posti per le 

emergenze  

n. inserimento 

minori in strutture 

residenziali/Ambito 

inferiore a n. minori 

inseriti in percorsi 

affido familiari per 

anno  

Consolidare e 

qualificare l’offerta 

delle strutture  e 

dei servizi 

residenziali al fine 

di intercettare e 

prevenire il rischio 

di marginalità e 

devianza  

 

 

 

Area Inclusione sociale, Emarginazione, Povertà e Immigrazione 

La crisi finanziaria in atto rende difficile l’attivazione di interventi in grado di incidere sulle 

forme di disagio più grave: le persone che versano in situazioni di fragilità, si confrontano 

con una crescente scarsità di opportunità di vita e di promozione e inclusione sociale e 

spesso, anche se reinserite nella società, sono costantemente esposte al rischio della 

precarietà e del ritorno alla marginalità sociale, se non supportate adeguatamente da un 

sistema di relazioni e di servizi in grado di fungere da rete di sicurezza per la persona. 

Alla luce della complessità delle problematiche esposte, l’obiettivo che il Piano di Zona 

intende perseguire è la promozione di percorsi di inclusione sociale per i soggetti deboli 

attraverso interventi specifici che sostengano politiche di prevenzione del rischio di 

esclusione sociale e promuovano migliori condizioni di vita intese come promozione del 

benessere di cittadini e famiglie in condizione di svantaggio economico-sociale. 

Particolare attenzione si intende porre sul raccordo tra politiche di sviluppo economico e 

politiche sociali, politiche di contrasto alla povertà e politiche di inclusione sociale nonché 

sull’integrazione tra misure economiche e misure connesse all’erogazione di servizi 

(formativi, sociali, abitativi, educativi). La prospettiva è quella dell’integrazione di politiche 

e risorse, del superamento della tradizionale frammentazione degli interventi (spesso 

causa di inefficacia delle politiche a sostegno delle fasce più fragili), secondo un approccio 

basato sul lavoro di comunità, nell’ottica della condivisione di bisogni e risorse territoriali. 

Nel corso dei precedenti Piani di Zona sono stati sperimentati una serie di interventi di 

seguito elencati, integrati con le nuove azioni possibili. 

 

Il Reddito di Inserimento Sociale 

Il Reddito di Inserimento Sociale è diventato la principale risorsa spendibile per la 

realizzazione di progetti di reinserimento lavorativo, di formazione volta alla 

professionalizzazione di soggetti non facilmente inseribili e per agevolare la presa in carico 

finalizzata a percorsi educativi e/o terapeutici. Sulla medesima strada lavorerà l’Ambito 
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affinché il REI ed il RED (misura regionale) siano estese ad un maggior numero di 

Cittadini possibili. 

 

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale 
Il PIS, disciplinato dall’art. 85 del R. Reg. n. 4/2207, è una tipologia di intervento del 
Servizio Sociale Professionale che garantisce un servizio (attivo 24 ore su 24) di 
tempestiva assistenza ai cittadini che si trovano in uno stato di disagio momentaneo e di 
emergenza. 
 
Gli interventi di PIS realizzati nel corso del triennio precedente hanno riguardato: 

- il pagamento di utenze e l’erogazione di contributi economici straordinari ad integrazione 

del reddito delle famiglie, prive di sufficienti mezzi di sostentamento, individuate 

direttamente dai Comuni; 

- la sottoscrizione in data 06.08.2013 di un Protocollo d’intesa tra Ambito Territoriale, ASL 

e Provincia di Lecce per la costituzione di un’equipe multidisciplinare integrata per la 

valutazione/validazione, per la presa in carico e per il trattamento delle situazioni di 

maltrattamento/violenza sospetta o conclamata e per l’elaborazione di un progetto d’aiuto 

e di sostegno alle vittime di violenza; 

- la sottoscrizione in data 30.01.2014 di una Convenzione con “Casa Nazareth”, una 

struttura residenziale a carattere comunitario che offre, a donne e minori vittime di violenza 

e tratta, ospitalità e supporto psicologico per il compimento del percorso di allontanamento 

emotivo e materiale dalla relazione violenta e di ricostruzione della propria autonomia; 

- la sottoscrizione in data 27.09.2013 di una Convenzione con il CAV “Il Melograno” che 

organizza ed eroga un insieme di attività di assistenza, aiuto, tutela e protezione rivolta a 

donne e minori vittime di violenza. 

Il Piano Sociale di Zona 2018-2020 intende potenziare le reti integrate di servizi e 

strutture per l’accoglienza nelle situazioni connesse alle emergenze sociali attraverso: 

1) la creazione di una serie di interventi e servizi 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 e strutture per il monitoraggio e la valutazione 

del fenomeno.  

2) un lavoro di rete che prevede il coinvolgimento di risorse umane e strutturali sia del 

pubblico che del privato sociale, per la costruzione di un sistema capace di rispondere 

tempestivamente ai bisogni delle persone in difficoltà, anche con soluzioni temporanee, 

(quali interventi di accoglienza presso strutture ricettive, come B&B convenzionati 

con l’ambito territoriale), in attesa della presa in carico e dell’elaborazione di un progetto 

complessivo. 

3) il Presidio della funzione di PIS nell’ambito del sistema del welfare d’accesso con il 

coinvolgimento di Enti del Terzo Settore, come la Protezione Civile, così come 

previsto anche nell'ambito della Convenzione tra il Comune di Gallipoli e l'Organizzazione 

“Centro Intervento Radio” di Gallipoli che all'art. 3 individua, tra le attività e i compiti della 

suddetta organizzazione, il soccorso, l'assistenza alle persone e la collaborazione con altri 

servizi in caso di allertamento. La Protezione Civile, con l'ausilio di operatori 

adeguatamente formati offrirà un punto di ascolto telefonico, attivo 24 h su 24. Inoltre su 

richiesta dell’assistente sociale assicurerà un eventuale accompagnamento della stessa 
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presso la sede di intervento (domicilio dell’utente o luogo della segnalazione o struttura di 

pronta accoglienza idonea al collocamento immediato dell’utente) e darà supporto per 

quanto attiene l’intervento medesimo in rapporto alle circostanze ed ai bisogni manifesti. 

 

Al fine di realizzare le azioni di cui sopra l’Ambito Territoriale di Gallipoli intende: 

- sottoscrivere un patto di collaborazione con l’Associazione Onlus “Casa della Carità 

S. Francesco d’Assisi” di Gallipoli che offre un servizio mensa aperto tutti i giorni, 

servizi igienici nonché l’occorrente per il cambio di indumenti e che ha anche un Centro 

Ascolto; 

-potenziare la collaborazione con la parrocchia Sant’Antonio di Gallipoli, promotrice del 

progetto “Agapolis”, quale dormitorio, operativo da metà Giugno a metà Settembre, 

destinato all’accoglienza notturna di soggetti senza fissa dimora, (n.18 posti letto) sia 

comunitari che extracomunitari, muniti di regolare permesso di soggiorno e/o di un valido 

documento di identità. Il regolamento del suddetto dormitorio prevede specifici orari di 

ingresso e di uscita, nonché il limite massimo di notti in cui il medesimo soggetto può 

essere ospitato, pari a 15; 

-consolidare gli interventi per i senza fissa dimora. A tal proposito, la Giunta Comunale di 

Sannicola con atto n. 249 del 22/12/2017 ha approvato il progetto esecutivo per la 

“Ristrutturazione di fabbricato esistente nella Frazione di San Simone di Sannicola 

da destinare a Centro Notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora” art. 

81 ter del Regolamento Regionale n.04/2007 e s.m. e ii; Il fabbricato, di proprietà 

comunale, ex scuola materna, risulta a tutt’oggi inutilizzato e disponibile ad ospitare il 

centro, previa ristrutturazione dell’immobile fra cui la messa in sicurezza, l’adeguamento 

alle norme igienico sanitarie, la prevenzione incendi, ecc; La Regione Puglia con 

determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio 

sanitaria n. 367 del 06/08/2015 ha approvato l’Avviso Pubblico per l’avvio della procedura 

aperta di presentazione delle domande di selezione e ammissione a finanziamento; 

l’immobile può ospitare contemporaneamente non più di 23 (ventitre) ospiti, divisi per 

sesso in due sezioni, oltre al personale di servizio. Tale servizio è preposto al trattamento 

delle emergenze/urgenze sociali ed è in grado di assicurare interventi e prestazioni in 

tempi rapidi ed in maniera flessibile, in rete con gli attori sociali, pubblici e privati, del 

territorio dell’Ambito. Si rivolge a singoli, famiglie e minori in condizione di emergenza 

sociale; il centro notturno è un servizio a carattere socio-assistenziale a regime 

semiresidenziale costituente luogo in grado di permettere l’erogazione di prestazioni 

minime legate al riposo e alla igiene personale di soggetti senza fissa dimora, ma con 

carattere di stanzialità. Il centro assicura l’apertura per 12 ore giornaliere, dalle ore 20,00 

alle ore 8,00 e per 7 giorni la settimana. Ciascun utente può usufruire delle prestazioni del 

centro per un periodo continuativo non superiore a 90 giornate e nel centro non possono 

essere presenti ospiti con età inferiore a 14 anni, salvo che per i bambini accompagnati da 

almeno uno dei due genitori naturali. 

-continuare a garantire le forme di sostegno economico attraverso i contributi 

economici straordinari ed i contributi per le emergenze abitative.  
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Per quanto riguarda gli aspetti di inclusione lavorativa l’Ambito di Gallipoli intende attivare 

nel corso del periodo di programmazione 2018/2020 le seguenti progettualità di inclusione 

lavorativa per tutti coloro che non riusciranno ad essere ammessi nel REI/RED e vivono 

situazioni di grave fragilità: 

1. Tirocini formativi destinati a soggetti transitati nel circuito delle dipendenze; 

2. Tirocini formativi in favore di giovani a bassa scolarizzazione. 

L’istituzione del PIS nell’Ambito Territoriale assicurerà, infine, a soggetti che versano in 

condizioni di vulnerabilità emergenziale un immediato e diretto sostegno attraverso servizi 

di prossimità quali rifornimenti di alimenti, prodotti per l’igiene personale e medicinali 

mediante il Banco Alimentare e dei Farmaci.  

 

 

 

 

OBIETTIVO TEMATICO: 

Costruire percorsi di inclusione socio - lavorativa 

Risultati attesi: 

• Attivazione dell’Equipe di Ambito per la valutazione multidisciplinare del caso e la 

presa in carico; 

• Attivazione del REI; 

• Integrazione del RED al REI; 

Azioni da realizzare: 

• Potenziamento della rete dei servizi integrati, attraverso una maggiore informazione e 

sensibilizzazione, e delle competenze degli operatori coinvolti; 

• Sviluppo di una rete con il tessuto produttivo locale per l’attivazione di tirocini 

lavorativi previsti dalle misure RED e REI; 

• Predisposizione di percorsi mirati di inclusione per soggetti esclusi dalle due misure. 

 

OBIETTIVO TEMATICO: 

Potenziare la rete di Pronto Intervento Sociale 

Risultati attesi: 

• Creazione di una rete di interventi e servizi di emergenza per il contrasto alla povertà. 

Azioni da realizzare: 
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• Presidio della funzione di Pronto Intervento Sociale, nell’ambito del sistema di 

welfare d’accesso, prevedendo anche il coinvolgimento del Terzo Settore e di altri 

attori pubblici e privati. 

 

OBIETTIVO TEMATICO: 

Realizzare interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche 

Risultati attesi: 

• Predisposizione ed implementazione di un piano integrato di prevenzione, 

coinvolgendo le istituzioni scolastiche ed altre risorse del territorio.  

Azioni da realizzare: 

• Informare e sensibilizzare sul tema delle dipendenze patologiche, a partire dalle fasce 

più giovani; 

• Attivare una rete con le risorse territoriali, associazioni sportive ed il terzo settore, al 

fine di poter offrire nuove opportunità ai soggetti coinvolti. 

 

 

OBIETTIVI 

TEMATICI 

 

 

VALORI 

TARGET AL 

2016 OB. DI 

SERVIZIO 

 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

 

RISULTATI 

ATTESI 

(Valori Target) 

 

 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

Costruire 

percorsi 

personalizzati 

di sostegno 

economico, 

integrazione 

sociale e 

reinserimento 

socio-lavorativo 

di soggetti 

svantaggiati 

N. 1 

percorso/progetto 

di inclusione ogni 

5.000 abitanti 

Attivazione di N. 

28 percorsi di 

tirocinio 

formativo 

(Cantieri di 

Cittadinanza) 

-Attivazione 

dell'equipe di 

Ambito per la 

valutazione 

multidisciplinare 

del caso e la 

presa in carico 

-Attivazione del 

REI e 

integrazione del 

REI con il RED 

quando la 

complessità dei 

casi lo richiede 

-Sviluppo di una rete 

con il tessuto 

produttivo locale per 

l’attivazione di tirocini 

lavorativi previsti dalle 

misure RED e REI; 

-Potenziamento della 

rete dei servizi 

integrati e 

rafforzamento del 

Servizio Sociale 

Professionale tramite 

fondi PON Inclusione. 
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-Attivazione del 

RED 

-Predisposizione 

di percorsi mirati 

di inclusione per 

soggetti esclusi 

dalle due misure 

 

Potenziare reti 

integrate di 

servizi e 

strutture per 

l'accoglienza 

nelle situazioni 

connesse alle 

emergenze 

sociali, 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 

N. 1 PIS di 

Ambito 

Territoriale 

N. 1 

Regolamento del 

PIS 

N. 1 PIS di 

Ambito 

Territoriale 

N. 1 

Regolamento del 

PIS 

Erogazione di 

contributi 

economici, 

agevolazioni nel 

pagamento di 

utenze 

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 

-Presidio della 

funzione di 

Pronto intervento 

Sociale anche 

con il 

coinvolgimento 

degli enti del 

Terzo Settore 

(Protezione 

Civile e Caritas) 

e di altri attori 

pubblici e privati 

in convenzione 

con l'Ambito 

-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 

-Presidio della 

funzione di Pronto 

intervento Sociale 

anche con il 

coinvolgimento degli 

enti del Terzo Settore 

(Protezione Civile e 

Caritas) e di altri attori 

pubblici e privati in 

convenzione con 

l'Ambito 

-Erogazione di 

contributi economici, 

quali bonus famiglie, 

agevolazioni nel 

pagamento di utenze e 

canoni di locazione 

Prevenzione e 

contrasto in 

tema di 

dipendenze 

N. 20 percorsi di 

inclusione ogni 

5.000 abitanti 

-20 inserimenti 

socio-lavorativi 

di soggetti 

svantaggiati 

Predisposizione 

ed 

implementazione 

di un piano 

-Aumento dei fattori di 

protezione delle fasce 

adolescenziali e 

giovanili e riduzione 
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patologiche segnalati da 

SERT, UEPE, 

CSM. 

I progetti sono 

stati gestiti da due 

Cooperative 

esterne, che 

hanno coordinato 

i tirocini 

lavorativi, della 

durata di otto 

mesi, nelle 

diverse realtà 

produttive locali. 

-istituzione di uno 

sportello di 

ascolto 

“Ludopatia" 

presso il Centro 

per la Famiglia di 

Gallipoli, un 

servizio che offre 

accoglienza e 

consulenza 

psicologica alle 

persone con 

dipendenza da 

gioco d’azzardo e 

ai loro familiari  

 

integrato di 

prevenzione in 

materia di 

dipendenze 

patologiche da 

attivare con 

istituzioni 

scolastiche e con 

altri soggetti del 

territorio. 

dei fattori di rischio 

-Aumento delle 

competenze di genitori, 

insegnanti, operatori 

sociali e di altri adulti 

significativi a vario 

titolo coinvolti nei 

processi educativi o 

nella gestione di altre 

tipologie di attività 

quali sportive, 

formative, ludiche 

ecc... 

-Interventi nelle scuole 

primarie e secondarie, 

cioè attività di 

counseling per famiglie 

e adolescenti su nuove 

droghe e altri 

comportamenti di 

dipendenza 

 

 

 

Azioni di contrasto alla violenza di genere 

Il tema della violenza di genere è ormai diventato oggetto di dibattito pubblico. Le politiche 

di contrasto alla violenza alle donne tuttavia sono ancora carenti e disorganiche. Le 

ricerche compiute negli ultimi anni dimostrano che la violenza contro le donne è endemica, 

nei paesi industrializzati come in quelli in via di sviluppo; le vittime e i loro aggressori 

appartengono a tutte le classi sociali o culturali, e a tutti i ceti economici. Secondo 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno una donna su cinque ha subito abusi fisici 

o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita e il rischio maggiore sono i 

familiari, mariti e padri, seguiti dagli amici: vicini di casa, conoscenti stretti e colleghi di 

lavoro o di studio. 

Emerge quindi la necessità di continuare con il lavoro sin qui intrapreso, cioè costruire una 

rete che fornisca servizi a diretto contatto con le donne (spazio d’accoglienza), interventi di 
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accompagnamento sociale, interventi di gruppo, interventi di comunicazione e 

sensibilizzazione anche nelle scuole. I due progetti finanziati dalla regione Puglia 

“Artemisia Gentileschi” 1 e 2, dei quali il primo si concluderà a maggio 2018 si è sviluppato 

verso il lavoro di rete e di sensibilizzazione delle scuole e della collettività attraverso 

incontri, convegni, ascolto degli alunni. Il secondo, che sarà avviato successivamente, 

vuole guardare più alle donne, ai minori e alla comunità. 

 

OBIETTIVO TEMATICO 

Consolidare, sostenere e qualificare la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il contrasto 

della violenza su donne e minori-CAV 

AZIONI DAREALIZZARE: 

-Potenziamento e consolidamento operativo della rete delle strutture e dei servizi di prevenzione e 

contrasto della violenza; 

-convenzione per Ambito territoriale con CAV autorizzato al funzionamento 

 

OBIETTIVO TEMATICO 

Maltrattamento e violenza residenziale  

AZIONI DA REALIZZARE 

-Previsione di un fondo di Ambito per eventuale inserimento di donne, sole o con figli presso case 

rifugio nelle situazioni di messa in protezione 

 

OBIETTIVO TEMATICO 

Maltrattamento e violenza-operatività equipe integrate socio-sanitarie 

AZIONI DA REALIZZARE: 

-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 e conclamato 

-definizione puntuale del raccordo tra i diversi livelli previsti per la presa in carico dalle linee 

guida regionali 

 

OBIETTIVO TEMATICO 

Costituzione rete antiviolenza locale 

-Istituzione del Tavolo di Coordinamento della rete antiviolenza locale, con l'adozione di protocolli 

operativi con la definizione puntuale delle procedure di accoglienza e presa in carico e per la 
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definizione di ruoli e funzioni di tutti i soggetti della rete; 

-monitoraggio del fenomeno; 

-rafforzamento delle procedure integrate della presa in carico con definizione di progetti 

individualizzati e aumento nel numero di percorsi di sostegno alla autonomia abitativa e inclusione 

socio-lavorativa per le donne vittime di violenza; 

-qualificazione degli interventi attraverso la partecipazione di tutti gli operatori coinvolti in azioni di 

formazione di base e specialistica. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

TEMATICI 

PIANO DI ZONA 

2018-2020 

VALORI 

TARGET AL 

2016 (obiettivi di 

servizio) 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

RISULTATI 

ATTESI (valori 

target) 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

Maltrattamento e 

violenza- CAV 

-almeno una 

convenzione per 

Ambito territoriale 

 

 

 

SI -Potenziamento e 

consolidamento 

operativo della 

rete delle strutture 

e dei servizi di 

prevenzione e 

contrasto della 

violenza; 

-convenzione per 

Ambito territoriale 

con CAV 

autorizzato al 

funzionamento 

Consolidare, 

sostenere e 

qualificare la rete 

di strutture e 

servizi per la 

prevenzione ed il 

contrasto della 

violenza su donne 

e minori 

-Implementazione 

e potenziamento 

del Servizio di 

Pronto Intervento 

H24  

-Formazione 

specifica degli 

operatori impegnati 

nell’accoglienza e 

nell’ascolto delle 

donne vittime di 
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violenza 

-Supervisione 

professionale 

costante 

dell’equipe del 

CAV  

-Azioni di 

prevenzione 

primaria per 

docenti, genitori e 

alunni delle scuole 

primarie 

Maltrattamento e 

violenza-

residenziale  

-pagamento rette 

per inserimento 

residenziale presso 

strutture 

autorizzate 

SI Previsione di un 

fondo di Ambito 

per eventuale 

inserimento di 

donne, sole o con 

figli presso case 

rifugio nelle 

situazioni di messa 

in protezione 

-Avvio e gestione 

di percorsi 

individuali di 

uscita dalla 

violenza attraverso 

la condivisione del 

progetto 

individualizzato 

con l’equipe 

integrata; 

-Orientamento al 

lavoro per la 

ricerca di 

un’occupazione; 

-Promozione e 

rafforzamento di 

percorsi di 

sostegno rivolti a 

donne migranti, 

utili a prevenire e 

contenere eventuali 

situazioni di 

violenza.  

Maltrattamento e 

violenza-

operatività equipe 

integrate socio-

sanitarie 

-n.1 equipe 

multidisciplinare 

di Ambito  

-n.1 protocollo 

operativo 

SI -adozione di 

protocolli 

operativi Ambito-

Asl per la 

definizione 

puntuale di tutto 

l'iter procedurale 

relativo alla presa 

in carico dei 

minori vittime di 

-attuare le linee 

guida regionali in 

materia di 

maltrattamento e 

violenza nei 

confronti delle 

persone minori di 

età (Delibera di 

Giunta Reg. n. 

1878/2016) a 
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maltrattamento e 

violenza sospetto e 

conclamato 

-definizione 

puntuale del 

raccordo tra i 

diversi livelli 

previsti per la 

presa in carico 

dalle linee guida 

regionali 

partire dalla piena 

integrazione 

operativa e 

gestionale dei 

diversi livelli di 

intervento deputati 

alla presa in carico 

-elaborazione di 

progetti di aiuto e 

sostegno alle 

vittime di violenza 

Costituzione reti 

antiviolenza locali 

-n.1 PIS/Ambito SI Istituzione del 

Tavolo di 

Coordinamento 

della rete 

antiviolenza 

locale, con 

l'adozione di 

protocolli 

operativi con 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 della 

presa in carico con 

definizione di 

progetti 

individualizzati e 

aumento nel 

numero di percorsi 

di sostegno alla 

autonomia 

abitativa e 

inclusione socio-

lavorativa per le 

donne vittime di 

violenza; 

-strutturare la 

governance perchè 

possano essere 

operative le reti 

locali antiviolenza 

per un adeguata e 

integrata presa in 

carico delle donne 

e dei minori 

vittime di violenza 

-favorire 

l'emersione e il 

monitoraggio del 

fenomeno della 

violenza di genere 

-potenziare i 

percorsi di 

autonomia e di 

indipendenza 

economica delle 

donne vittime di 

violenza 

-promuovere azioni 

di formazione di 

primo e secondo 

livello, 

sensibilizzazione, 

di informazione 

comunicazione. 
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-qualificazione 

degli interventi 

attraverso la 

partecipazione di 

tutti gli operatori 

coinvolti in azioni 

di formazione di 

base e 

specialistica. 

 

 

Il fenomeno migratorio  

La presenza e l'incremento, in costante aumento, di cittadini stranieri sul territorio 

dell’Ambito, rappresenta un dato che lo contraddistingue a livello regionale e che rende il 

fenomeno migratorio in questo territorio un dato strutturale. Tuttavia l'esistenza di una 

componente di cittadini neo arrivati, nonché di flussi migratori di persone provenienti dalle 

zone di guerra rende necessario rivolgere un'attenzione particolare a specifici processi di 

accoglienza e integrazione lavorando sulla coesione sociale di comunità etniche che si 

sono create a seguito di questi percorsi migratori, attraverso interventi educativi e di 

conoscenza, volti a favorire l’utilizzo dei servizi.  

 

Gli sportelli per l'Immigrazione 

Sul nostro Ambito sono presenti dal 2014 due sportelli per cittadini stranieri; nel Comune 

di Taviano e di Alezio. Il progetto dello sportello era inserito nel progetto con fondi PON 

Inclusione di cui all’Avviso Pubblico 3/2016 del Ministero dell’Economia e del Lavoro, al 

fine di assicurare le risorse utili alla prosecuzione di questa rete nonché ai bisogni rilevati 

dal gruppo di lavoro al fine di garantire prestazioni sempre più efficaci ai cittadini stranieri.  

 

La mediazione linguistico culturale 

I precedenti Piani di Zona hanno avviato progetti sperimentali di mediazione linguistico-

culturale finalizzati: 

- alla promozione dell’inclusione come strumento privilegiato della prevenzione 

dell’emarginazione e della devianza giovanile; 

- al supporto dei Servizi di base quali Servizi Sociali, Servizi specifici per cittadini 

stranieri e Servizi educativi; 

- alla promozione di iniziative di approfondimento culturale rivolte agli operatori 

istituzionali, territoriali e scolastici, al fine di dotarli di strumenti conoscitivi rispetto 

alle diverse culture, ai modelli di vita familiare e alle peculiarità culturali per 

facilitare, nella presa in carico, sia la lettura dei bisogni che la costruzione di 

progetti individuali rispondenti ai diversi modelli culturali. 

Le azioni previste sono: 

- la realizzazione di un portale delle informazioni e delle condivisioni; 

- avvio di sportelli di consulenza legale e help desk; 

- la formazione dedicata per gli operatori dei servizi territoriali pubblici e privati; 
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- la mediazione specifica nell’area minori e famiglie. 
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2.2 QUADRO SINOTTICO: OBIETTIVI DI SERVIZIO PER UN WELFARE 

SOSTENIBILE 

 
Questo Ambito, in virtù degli indirizzi e priorità di intervento definiti dal PRPS 2013-2015, 

in continuità con le precedenti annualità, intende:  

 

· Assicurare la continuità ai servizi/interventi essenziali garantendone la 

sostenibilità. A tal riguardo vanno annoverati: l’Educativa Territoriale domiciliare; 

l’Integrazione Scolastica nelle scuole in favore di minori disabili; l’Assistenza Domiciliare in 

favore di persone non autosufficienti, sia il SAD che l’ADI..  

 

· Assicurare e potenziare la rete di servizi integrati per costruire riferimenti e 

percorsi operativi in grado di garantire risposte finalizzate a prevenire, gestire e 

contrastare la violenza a danno delle donne e dei minori.  

Nell’ambito è attivo, dal 2015, un Centro Ascolto per la famiglia, gestito dalla Cooperativa 

“Comunità San Francesco”, con la quale è stata rinnovata anche la convenzione per il 

CAV. Grazie alle azioni progettuali finanziate dal Piano operativo per la prevenzione e il 

contrasto alla violenza di genere, di cui alla L.R. n. 29/2014, l’ambito ha potuto beneficiare 

di due finanziamenti, rispettivamente di € 40.000,00 con il Progetto “Artemisia Gentileschi” 

dei quali il primo si sta per concludere e il secondo sarà avviato nel 2018 

 

· Assicurare gli interventi per il contrasto della povertà e l’inclusione sociale attiva, 

per sostenere le famiglie, specie quelle più fragili in cui sono presenti donne sole con figli, 

persone disoccupate che, per la loro età (over 40-50 anni), sono fuori dal mercato del 

lavoro (Red/SIA, PON inclusione, borse lavoro comunali,ecc). 

 

Garantire gli interventi di protezione dei minori fuori famiglia e potenziare il servizio 

di affido e di sostegno alla genitorialità qualificando l’intero sistema di azioni in favore 

dei diritti dei minori, in modo da ridurre i ricoveri in comunità e favorire, progressivamente, 

la deistituzionalizzazione di quelli ricoverati. 

 

Potenziare la presa in carico integrata e l’integrazione socio-sanitaria. 

Valorizzare e promuovere in maniera più efficace la misura regionale dei buoni 

servizio, specie quelli in favore di anziani e disabili.  
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VEDIAMO NEL DETTAGLIO: 

 

N. TIPOLOGIE OBIETTIVI 
DISERVIZIO 

AREA 

1 Asili nido e altri servizi socio-educativi per 
la Prima infanzia 
 

 
SI 

Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le 
Famiglie 
 

2 CENTRI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE  
SI 

Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le 
Famiglie 
 

3 EDUCATIVA DOMICILIARI PER MINORI  
SI 

Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le 
Famiglie 
 

4 RETE E SERVIZI PER L’AFFIDO  
FAMILIARE E DELL’ADOZIONE 

 
SI 

Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le 
Famiglie 
 

5 SERVIZI A CICLO DIURNO PER MINORI  
SI 

Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le 
Famiglie 
 

6 STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI  
SI 

Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le 
Famiglie 
 

7 RETE DI SERVIZI E STRUTTUR PER  
IL PIS 

 
SI 

Contrastare la povertà e promuovere l’inclusione 
sociale 

8 PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO 
LAVORATIVA 

 
SI 

Contrastare la povertà e promuovere l’inclusione 
sociale 

9 Interventi di  prevenzione  e contrasto 
in tema di Dipendenze patologiche 
 

 
SI 

Contrastare la povertà e promuovere l’inclusione 
sociale 

10 RETE DEL WELFARE D’ACCESSO SI Potenziare ed ampliare il sistema del welfare d’accesso 
 

11 Rete per l’acceso e la presa in carico 
integrata  Sociosanitaria   e socio 
lavorativa 
 

 
SI 

Potenziare ed ampliare il sistema del welfare d’accesso 
 

12 CURE INTEGRATE DOMICILIARI DI I E II 
LIVELLO 

 
SI 

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

13 ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

 
SI 

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

14 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE E 
DOPO DI NOI 

 
SI 

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

15 SERVIZI A CICLO DIURNO PER ANZIANI E 
DISABILI 

 
SI 

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

16 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED 
EXTRASCOLASTICA PER ALUNNI CON 
DISABILITA’  

 
SI 

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

17 ALTRE STRUTTURE RESIDENZIQALI PER 
DISABILI ED ANZIANI-DOPO DI NOI 

 
SI 

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

18 RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER IL 
DISAGIO PSICHICO 

 
SI 

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

19 Percorsi di autonomia abitativa e 
inclusione  Socio lavorativa  per 
vittime di violenza 
 

SI Prevenire e contrastare il maltrattamento e la 
violenza 

20  Maltrattamento e violenza CAV SI Prevenire e contrastare il maltrattamento e la 
violenza 

21 Maltrattamento e violenza 
RESIDENZIALE 

SI Prevenire e contrastare il maltrattamento e la 
violenza 

22 Maltrattamento  e violenza EQUIPE SI Prevenire e contrastare il maltrattamento e la 
violenza 

23 AZIONI DI SISTEMA SI UFFICIO DI PIANO 
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2.3 IL RACCORDO TRA LA PROGRAMMAZIONE ORDINARIA E LE RISORSE 

AGGIUNTIVE 

 
Le azioni da realizzare con il Piano di Intervento Pac Infanzia e Anziani I e II riparto. 
Il Piano di Azione e Coesione PAC (Servizi di Cura) 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.  

Il Primo Riparto del PAC è stato avviato nel 2013, allegato al Piano di Zona 2014/2016. 

Per i PAC I Riparto per l’Infanzia, le risorse attribuite all’Ambito di Gallipoli sono state pari ad € 

497.947,00.  

Per i PAC I Riparto anziani le risorse attribuite all’Ambito di Gallipoli sono state pari ad € 

632.944,00. 

Con Decreto n. 193/PAC del 16.09.2014 (PAC Infanzia) sono stati finanziati i seguenti progetti 

presentati dall’Ambito di Gallipoli per i seguenti Piani di intervento: 

- Prolungamento dell’orario delle sezioni Primavera con somministrazione di pasto caldo per 

un importo pari a € 324.096,76 

Le Sezioni Primavera presenti nell’Ambito sono n. 5, n. 1 ad Alliste, n. 1 a Racale, n.1 a Gallipoli e 

n. 2 a Taviano. Il progetto è stato diviso in cinque lotti e, in seguito a bando di gara, affidati alla 

gestione di n.tre Cooperative Sociali.  

Il progetto è stato avviato nel mese di gennaio 2015 e si è concluso al 30 giugno 2015, per poi 

riprendere con l’apertura del nuovo anno, già dal mese di ottobre 2015 per concludersi a maggio 

2016. I bambini che hanno frequentato le 5 Sezioni al 31.12.2016 sono in totale n. 99. 

Per il prolungamento delle sezioni Primavera sono state liquidate e rendicontate fatture per un 

importo pari a € 292.842,92. 

- Buoni Servizio per la prima infanzia sono buoni economici spendibili dalle famiglie residenti 

negli otto comuni dell’Ambito nei servizi dedicati all’infanzia e autorizzati al funzionamento 

in via definitiva. 

Il progetto è stato avviato nel mese di gennaio 2015 e si è concluso a giugno 2016 e sono state 

liquidate e rendicontate fatture per un importo pari a € 135.014,95. 

Con Decreto n.112/PAC del 11.07.2014 (PAC Anziani) sono stati finanziati i seguenti Piani di 

intervento riferiti al primo riparto: 

- Assistenza Domiciliare Integrata con i servizi sanitari per un importo pari a € 523.407,23.  

Il servizio è stato affidato attraverso un Bando ad evidenza pubblica ad una cooperativa sociale. 

Ha avuto inizio ad aprile 2015 e si è concluso ad agosto 2016. Gli utenti in carico sono stati in 

media n.51. 

Al 31.08.2016 sono state liquidate e rendicontate fatture per un importo pari a € 411.843,88.  

- Spese per la gestione del servizio di teleassistenza, telesoccorso, telecontrollo e 

telecompagnia per un importo pari a € 72.125,44. 

Il servizio è stato affidato attraverso un Bando ad evidenza pubblica e ha avuto inizio ad aprile 

2015 e si è concluso a giugno 2016, come previsto nella nota prot. 0002293 del Ministero 

dell’Interno. Gli utenti in carico sono stati in media 86. Al 30.06.2016 sono state liquidate e 

rendicontate fatture per un importo pari a € 22.463,71. 

- Acquisto di un pulmino per disabili per un importo pari ad € 37.411,00. 

Il Pulmino per n. 9 posti, acquistato previa indizione di Bando di gara, è stato gestito dalla 

Cooperativa Sociale aggiudicataria del servizio ADI per € 35.244,00. Anche per tale spesa si è 

provveduto alla rendicontazione. 
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Con Decreto n.5047/PAC del 06.08.2015 il Ministero dell’Interno ha assegnato all’Ambito 

Territoriale di Gallipoli le risorse finanziarie pari a € 12.157,00, destinate all’acquisizione di 

supporto specialistico alle attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano di Intervento Anziani 

e Infanzia. 

Con nota prot. n. 0037791 del 07.09.2015 l’Ambito ha manifestato il proprio interesse alla 

procedura aderendo alle modalità di attuazione dell’Azione Standard attraverso la selezione di 

personale esterno all’Ambito con il reclutamento di un Esperto di II Fascia, così come individuato 

dall’AdG nelle Linee Guida allegate al Decreto succitato. 

Il RUP, con Determinazione Dirigenziale n. 221 del 06.05.2016, ha conferito l’incarico al 

Professionista per un compenso massimo pari a € 10.908,80. 

Con Decreto n. 845/PAC del 27.01.2016 sono stati approvati i seguenti Piani di Intervento relativi 

al II Riparto dei Fondi PAC Servizi di Cura all’Infanzia: 

1. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica, nello specifico 

Prolungamento dell’orario delle Sezioni Primavera con somministrazione di pasto caldo per 

€ 833.559,68; 

Il progetto è stato avviato nel mese di febbraio 2017 e si è concluso nel mese di giugno 2017. 

Sono state liquidate fatture pari ad € 107.424,25 

2. Erogazione di Buoni servizio a sostegno delle famiglie per € 93.840,00. 

Con Decreto n. 1053/PAC del 30.03.2016 sono stati approvati i seguenti Piani di Intervento relativi 

al II Riparto dei Fondi PAC Servizi di cura agli Anziani: 

1. Assistenza Domiciliare Integrata per € 443.825,12. Il Servizio ha avuto inizio il 01.09.2016 e 

Spese per il funzionamento dei PUA per € 181.998,43. Il Servizio è svolto dalle Assistenti 

Sociali del Segretariato Sociale e del Servizio Sociale Professionale per un monte ore pari 

a 6 ore settimanali per le prime e pari a 4 ore settimanali per le seconde e ha avuto da 

inizia a giugno 2016 e si concluderà a giugno 2018. 

Per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata sono state liquidate fatture pari a € 

442.021,48 (dato aggiornato Per il funzionamento della PUA del Segretariato Sociale e del 

Servizio Sociale professionale sono state liquidate fatture pari ad € 158.282,24 (dato 

aggiornato ad maggio 2018). 

Con il Decreto n.1220/PAC del 15 luglio 2016 sono stati rideterminati gli importi assegnati con il 

Primo Riparto e, conseguentemente, riassegnate le somme non utilizzate al 15 aprile 2016 che 

hanno incrementato quelle del Secondo Riparto. Tali somme sono state trasmesse all’Autorità di 

Gestione attraverso un monitoraggio straordinario in termini di Obbligazioni Giuridicamente 

Vincolanti. 

Con le somme non utilizzate PAC Infanzia, rivenienti dalla Scheda Tipologia 1 “Prolungamento 

orario delle Sezioni Primavera con somministrazione di pasto caldo” e le somme non utilizzate 

PAC Anziani, rivenienti dalla Scheda di Tipologia 1 “Assistenza Domiciliare integrata con i Servizi 

sanitari”, dalle Schede di Tipologia 3 “Servizio si Telesoccorso, Teleassistenza e Telecompagnia” 

e “Spese per l’acquisto di un Pulmino per anziani e disabili”, sono state rimodulate rispettivamente: 

- la scheda di Tipologia 3 Infanzia “Buoni servizio a sostegno delle famiglie” per € 126.480,00 e 

approvata con Decreto n. 1828/PAC del 04.10.2017. 

- la scheda di Tipologia 1 Anziani” Assistenza Domiciliare integrata con i servizi sanitari” per 

506.831,45 approvata con Decreto 2004/PAC del 14.12.2017. 

 

Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014/2020 “PON INCLUSIONE” a valere 

sul Programma operativo Nazionale Assi 1 e 2.   
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Con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo, per la prima volta i fondi strutturali intervengono a supporto delle 

politiche di inclusione sociale. Il PON, in particolare, intende contribuire al processo che 

mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in 

modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale. 

Il Programma sostiene la definizione e la sperimentazione, attraverso azioni di sistema e 

progetti pilota, di modelli per l'integrazione di persone a rischio di esclusione sociale, 

nonché la promozione di attività economiche in campo sociale (Asse 3), azioni volte a 

rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti che, ai vari livelli di governance, sono 

coinvolti nell'attuazione del Programma (Asse 4) e azioni volte a supportare l'Autorità di 

Gestione nell'attuazione del Programma (Asse 5). 

Per favorire il sostegno alle persone in povertà e in marginalità estrema è stato pubblicato 

un Avviso pubblico non competitivo: 

� l'Avviso n. 3/2016 ha destinato 486 milioni di euro agli Ambiti territoriali per gli 

interventi rivolti ai beneficiari del REI/SIA e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, 

da realizzare nel periodo 2016-2019 in conformità con le Linee guida condivise in 

Conferenza unificata.  

In relazione alle priorità di investimento di cui agli Assi VIII e IX del POR Puglia 2014-

2020, con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, “Reddito di dignità regionale e politiche 

per l’inclusione sociale attiva”, la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia 

organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, 

attraverso l’attivazione di interventi integrati per l’inclusione sociale attiva, nel rispetto 

dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 

4, 38, della Costituzione italiana, nonché in sinergia e coerenza con i requisiti, le modalità 

di accesso, e i criteri di determinazione del beneficio economico della misura di sostegno 

al reddito nazionale, denominato Sostegno per l’Inclusione Attiva (S.I.A.), di cui all’articolo 

1, comma 386, della legge n. 208/2015, come definiti dal decreto interministeriale di cui 

all’articolo 1, comma 387, delle medesima legge n. 208/2015; 

In data 15 marzo 2016 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia la 

legge regionale 14 marzo 2016, n. 3, “Reddito di Dignità e politiche per l’inclusione sociale 

attiva”, che all’art. 13 prevedeva che la Giunta Regionale approvasse, entro 60 (sessanta) 

giorni dalla entrata in vigore della legge, il Regolamento attuativo, e che individuasse tra le 

risorse a finanziamento della Misura “ReD” anche il Fondo Sociale Europeo; 

La Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 

pubblicato sul BURP n. 72/2016, attuativo del ReD, in coerenza con il Decreto 

Interministeriale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali ed il Ministero Economie e 

Finanze, regolamento che disciplina il SIA nazionale e per la cui stesura la Direzione 

Generale Inclusione e Politiche sociali del MLPS ha mantenuto un confronto costante con 

le strutture tecniche deputate degli Assessorati al Welfare di tutte le Regioni italiane, 

attraverso il “Tavolo dei programmatori sociali” istituito in seno alla governance del PON 

Inclusione; 

Le caratteristiche della Misura sono, inoltre, coerenti con i criteri di selezione delle 

operazioni, con i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui al 
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Documento “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal 

Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 marzo 2016; 

Il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 di disciplina del Reddito di Dignità è 

conforme ai principi e agli indirizzi contenuti: 

- nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 che disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo 

Sociale Europeo per il POR 2014-2020 e nel documento di programmazione regionale per 

i fondi strutturali POR Puglia 2014-2020 con specifico riferimento all’Asse VIII-

Occupazione, sia per i percorsi integrati di inserimento lavorativo ed inclusione sociale 

delle persone maggiormente vulnerabili, e all’Asse IX-inclusione sociale e lotta alla 

povertà; 

- nell’accordo approvato in Conferenza Unificata in data 22 gennaio 2015 sul documento 

recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 

finalizzazione all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”; 

- nell’accordo approvato in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016 sul documento 

recante “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del 

Sostegno per l’Inclusione Attiva”; 

- nel Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali di concerto con il 

Ministero Economie e Finanze, firmato il 26 maggio 2016; 

- nel parere della Terza Commissione Consiliare nonché nei contributi offerti da tutti i 

soggetti del partenariato istituzionale e socioeconomico del Tavolo di cui all’articolo 14 

della legge regionale; 

Il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016, in particolare, al Titolo II, artt. 4-5, ha 

provveduto a declinare i requisiti soggettivi minimi per l’accesso e i criteri di valutazione 

dei bisogni prioritari della persona che presenta istanza di accesso al ReD e del rispettivo 

nucleo familiare, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE; 

Ai fini della presentazione delle domande da parte dei cittadini, la procedura di accesso al 

ReD definita da Regione Puglia si caratterizza rispetto alla procedura definita a livello 

nazionale dal Decreto Interministeriale 26 maggio 2016 ai sensi del co. 387 art. 1 della I. 

n. 208/2015 per le seguenti caratteristiche: 

- presentazione delle domande non in forma cartacea ai Comuni ma esclusivamente 

mediante piattaforma web; 

- accesso alla piattaforma web o diretta degli utenti o supportata dalla rete dei CAF e dei 

Patronati territoriali, appositamente convenzionati con gli Ambiti territoriali, nonché dal 

segretariato sociale di Ambito territoriale, se individuato come front-office; 

- trasmissione delle verifiche dei requisiti autocertificati a cura dei Comuni e a cura 

dell’INPS tramite piattaforma informatica; 

- presa in carico di tutti gli aventi diritto a SIA-ReD e a ReD con un progetto individuale di 

inclusione sociale attiva e con le relative misure di attivazione; 

-determinazione dell’importo da assegnare a ciascun beneficiario considerando 

l’integrazione della componente SIA, se applicabile, e della componente ReD, in relazione 

alla composizione del nucleo familiare e alla estensione oraria del tirocinio assegnato; 

Con Decreto Direttoriale del 03/08/2016 è stato adottato dalla DIREZIONE GENERALE 

per l’inclusione e le politiche sociali, nell’Ambito della quale è incardinata l’Autorità di 
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Gestione del “PON INCLUSIONE”, l’AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti 

“NON COMPETITIVI” finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 

2014/2020 “PON INCLUSIONE” per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 

Programma operativo Nazionale Assi 1 e 2 per un importo pari a € 486.943.523,00; 

Tali somme sono state ripartite tra gli Ambiti Sociali di Zona e all’Ambito di Gallipoli sono 

stati assegnati € 1.143.211,00; 

L’Ambito di Gallipoli con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 9/2016 ha 

definito, nelle Proposte di Intervento, le azioni, partendo da una analisi del contesto di 

riferimento che ha fotografato: lo stato dei servizi sociali presenti sul territorio ed erogati 

dallo stesso Ambito o dai Comuni ad esso associati o da altri soggetti; 

- la presenza di reti sul territorio; 

- il fabbisogno necessario all’attuazione delle funzioni richieste dalla misura; 

- Le azioni proposte dovranno garantire prioritariamente il rafforzamento dei servizi 

necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite agli Ambiti territoriali per la 

predisposizione ed attuazione di progetti di presa in carico dei nuclei destinatari del 

SIA-RED, con riferimento ai servizi di seguito Indicati: 

- segretariato sociale per l’accesso, 

- servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del 

nucleo familiare e la presa in carico; 

- equipe multidisciplinare; 

- interventi e servizi sociali per l’inclusione attiva; 

Le attività progettuali prenderanno avvio dalla comunicazione di avvenuta registrazione del 

decreto di approvazione della Convenzione di sovvenzione da parte dei competenti organi 

di controllo e si concluderanno entro il 31/12/2019; 

Il piano finanziario è stato redatto secondo un Cronoprogramma in cui le spese sono state 

programmate per il mese di dicembre 2016 e per gli anni 2017, 2018 e 2019; 

L’Autorità di Gestione PON Inclusione, con mail del 23 gennaio 2017 ha comunicato 

all’Ambito di Gallipoli che la Commissione ha esaminato con esito positivo, in data 10 

gennaio 2017 il Piano Finanziario presentato dallo stesso Ambito. 

Ad oggi sono state avviate solo poche attività progettuali, a causa del ritardo da parte della 

Regione Puglia nella pubblicazione del bando per il reclutamento del personale 

specialistico per cui le somme previste per gli anni 2016-2017 e parte del 2018  sono state 

riprogrammate, come richiesto dall’ Autorità di Gestione del PON: “in relazione all’Avviso 

3/2016 ed alla Convenzione sottoscritta a seguito del Progetto SIA presentato, si  informa 

che è possibile introdurre delle modifiche alla Convenzione  ed al progetto ad essa 

allegato  solo attraverso la compilazione e la trasmissione, alla scrivente Autorità di 

Gestione, del presente modulo (v. Allegato), datato e firmato digitalmente a cura del 

Rappresentante legale dell’ Ente Capofila, al seguente indirizzo 

PEC: rimodulazione.poninclusione@pec.lavoro.gov.it.Si precisa che qualsiasi richiesta di 

modifica al progetto rispetto a quello approvato dovrà pervenire successivamente alla 

stipula della Convenzione. La richiesta così inoltrata potrà comportare, da parte dell’AdG, 

a secondo dei casi, una semplice presa d’atto oppure un’autorizzazione come specificato 

nelle sezioni contenute nel presente modulo”; 
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Al fine di conseguire gli obiettivi progettuali previsti nel piano approvato il Coordinamento 

Istituzionale con delibera n.04 del 26/04/2018 ha proceduto con la riformulazione del 

progetto, spalmando gli importi non utilizzati, negli anni 2016-2017 e parte del 2018 nel 

secondo semestre del 2018 e nell’anno 2019, mantenendo la medesima struttura del 

progetto iniziale, senza apportare modifiche relative ad aspetti che hanno costituito 

elementi di valutazione del progetto da parte dell’ l’Autorità di Gestione del PON. 

 

Si allega decreto approvazione e schede riprogrammate: 
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Buoni Servizio 

Per l’anno educativo 2017/2018, la Regione Puglia con AD. n. 865 del 15/09/2017 la 

Regione Puglia- Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento 

Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti,a seguito 

dell’approvazione dei due avvisi pubblici per strutture per l’infanzia e l’adolescenza (Avviso 

pubblico n.1/2017 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi per la prima infanzia, di 

cui agli artt. 53 e 90 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss. Mm. E ii. ; Avviso pubblico 

n. 2/2017 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni, di cui agli artt. 52 e 104 del 

Regolamento Regionale n. 4/2007) ha ripartito le risorse provvisorie FSE 2014/2020 

assegnate per il periodo 2017-2018,  per “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per 

l’infanzia e l’adolescenza, assegnando per l’Ambito di Gallipoli la somma complessiva di  € 

736.237,00, ovvero € 356.590,00,  per l’anno 2017 e € 379.646,00 per l’anno 2018, e 

successivamente,  a seguito dell’assegnazione di ulteriori risorse, pari a € 18.916,00, da 

parte della Regione Puglia, con AD n. 934 del 11/10/2017, la somma  complessivamente 

assegnata all’Ambito di Gallipoli ammonta a  € 755.153,00;  

L’Ambito di Gallipoli, dopo aver sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti con la  

REGIONE PUGLIA il  25/10/2017, ha poi ha sottoscritto i contratti di Servizio con le unità di 

offerta di seguito indicate:  

 

- in data 31/10/2017 è stato sottoscritto il contratto di servizio con l’unità di offerta Asilo 

Nido Giocogiocando di Familiae Onlus” codice struttura 29FH4M2;  

- in data 23/01/2018 è stato sottoscritto con il Legale rappresentante dell’Asilo Nido 

Giocogiocando l’addendum al contratto di servizio Rep. n  219;  

- in data 13/03/2018 al n. di Rep. n. 227 è stato sottoscritto il contratto di Servizio con 

l’Unità di Offerta “Asilo Nido Baby Mondo”- art. 53 del Regolamento Regionale n. 

4/2007-  codice pratica 2W63295 

Con l’avvio dei Buoni Servizio di conciliazione, la Regione Puglia ha creato una opportunità 

per favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio 

regionale di strutture e servizi socio-assistenziali ,socioeducativi e socioriabilitativi per 

persone con diverse abilità e persone ultra65enni in condizione di non autosufficienza, al 

fine di promuovere e garantire l’inclusione sociale e le prestazioni socio- educative e 

riabilitative. Altro obiettivo auspicato  è stato il sostegno per il carico di cura del nucleo 

familiare nell’ottica della conciliazione dei tempi.  

IN merito alla misura dei Buoni Servizio anziani non autosufficienti e disabili,con A.D. n. 

457 del 30/06/2017, la Regione Puglia ha approvato il nuovo avviso pubblico n. 1/2017, 

quale  misura di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito delle famiglie, vincolato 

all’acquisto di prestazioni socio- assistenziali e socio-educative, al fine di sostenere la 

domanda, ed orientarla verso strutture e servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per 

persone con disabilità, che siano autorizzati al funzionamento e di maggiore qualità, 

nell’ambito di un sistema pubblico di accreditamento;  

- I servizi per i quali il Buono Servizio è utilizzabile sono i seguenti:  

o i servizi a ciclo diurno semi- residenziale per disabili e anziani, ex artt. 60 e 60 

ter, 68, 105, 106 di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss. mm. e ii. , in 

ogni caso autorizzati al funzionamento;  
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o i servizi domiciliari SAD ( art. 87) e ADI ( art. 88) limitatamente alla quota 

sociale per le stesse operazioni;  

L’utenza coinvolta nella misura dei Buoni Servizio riguarda anziani ultra 65- enni non 

autosufficienti e persone diversamente abili, che presentano una disabilità grave, attestata 

mediante documentazione socio sanitaria (SVAMA) che necessitano di prestazioni socio 

sanitarie previste da strutture e servizi inseriti nel catalogo telematico di cui agli artt. 60; 60-

ter e 88. Altri utenti che necessitano di prestazioni socio assistenziali garantite da servizi e 

strutture inseriti nel catalogo telematico regionale, di cui agli art.. 68-87-105 e 106 del 

Regolamento Regionale n. 4/2007 presentano un bisogno socio-assistenziale connesso alla 

condizione di disabilità lieve o di anzianità. 

L’Ambito di Gallipoli ha avuto assegnata la somma complessiva di € 285.292,89, come 

da nota regionale del 27/10/2017 n. AOO_146/000021613, acquisita al n. 53606 del 

protocollo del Comune di Gallipoli il 31/10/2017, nella quale è previsto che tale riparto 

sia utilizzato con i seguenti vincoli di spesa:  

a) almeno il 30% per il pagamento dei Buoni Servizio per l’accesso a prestazioni di tipo 

domiciliare (ADI art. 88 e SAD art. 87 del Regolamento Regionale n. 4/2007);  

b) almeno il 70 %  per il pagamento dei Buoni Servizio per l’accesso a prestazioni a 

ciclo diurno ( art. 60, 60-ter, 68, 105, 106);  

 

Il Disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e l’Ambito di Gallipoli è stato  

sottoscritto in data 27/12/2017; 

Con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 497 del 04/12/2017 è stata 

approvata la graduatoria definitiva Approvazione graduatoria definitiva “A” delle strutture a 

ciclo diurno, e con la successiva Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 

498 del 05/12/2017 è stata approvata la graduatoria definitiva “B” dei servizi domiciliari. 

 

PRO.V.I. PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE  

La Del. G.R. n. 2578/ 2010 ha approvato il Progetto Quality-Care Puglia, finanziato dal 

Ministero del Lavoro con risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA) e dalla 

Regione Puglia con risorse del Fondo Regionale Non Autosufficienza (FRA) al fine di 

adottare modalità integrate della presa in carica di persone in situazioni di grave non 

autosufficienza, attraverso una condivisione di responsabilità e intervento fra Ambito 

Territoriale, il Distretto Socio Sanitario e i Comuni interessati.  

La Regione Puglia, con A.D. 247 del 27/06/2013, ai sensi della DGR 758/2013, ha approvato 

”L’Avviso Pubblico per i Progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone con 

disabilità gravi per l’autonomia personale e l’inclusione socio lavorativa”.  

 Tali progetti sono stati finalizzati a sostenere la “Vita Indipendente” di persone aventi un’età 

compresa tra i 16 e i 64 anni, con disabilità motoria e, con un reddito individuale, a ogni titolo 

percepito dalla persona interessata non superiore a € 20.000,00, che a prescindere dal 

livello di autosufficienza, presentano elevate potenzialità di autonomia e abbiano 

manifestato in maniera autonoma e diretta e, non  sostituite dalla espressione di altri 

componenti del nucleo familiare, la volontà di realizzare un personale progetto di vita 

indipendente. 
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La novità introdotta da tale misura è la concreta modificazione del ruolo della persona con 

disabilità che abbandona la posizione di “oggetto di cura” per diventare “soggetto attivo” che 

si autodetermina, avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di 

svolger attività di propria scelta. Questo rappresenta l’elemento caratterizzante dei percorsi 

di vita indipendente ed una modalità innovativa nel sistema dei servizi socio-assistenziali. 

La persona con disabilità sceglie e assume direttamente, con regolari rapporti di lavoro il 

proprio assistente personale, concordandone direttamente mansioni, orari e retribuzioni, 

rendicontando successivamente la spesa sostenuta all’Ambito Territoriale di competenza.  

A seguito della circolare del 03/07/2015, prot. n. AOO_146/00002025, acquisita al n. 27366 

del protocollo del Comune di Gallipoli in pari data, con la quale la Regione Puglia ha 

comunicato la procedura e i criteri necessari all’ implementazione della seconda annualità 

dei Progetti di Vita indipendente- PRO.V.I, di cui all’AD n. 247/2013, per i PROVI già 

ammessi al finanziamento per la prima annualità nel corso dell’anno 2016 sono stati 

sottoscritti i seguenti contratti. 

 

 

 

 

Codice 

 

 

Comune 

 

 

Progetto finanziato 

 

Contratto  

 
L4F9GW8 

 

Racale 

 
II annualità  

€ 15.000,00 

 
Rep. n. 074 del 

01/07/2016 

 
FY37S07 

 

 

Racale 

 
II annualità  
€ 14.999,94 

 
Rep.n. 073 del 

01/07/2016 

 
Per tutti i progetti di vita indipendente attivati precedentemente ed ancora in corso nell’anno 

2016, l’Ambito di Gallipoli, ha complessivamente liquidato la somma di € 63.396,59 come 

nel prospetto di seguito riportato:  

 
 

Codice 
pratica 

 
Comune 

 
Liquidazioni 

 
 

W7RCCL1 

Tuglie 
 II 
annualità 

Det. n. 226 del 09/05/2016 € 4.072,25;  
Det n. 460 del 22/08/2016 € 4.126,25;  
Det.n. 594 del 24/10/2016 € 4.059,25 
 

 
GW93PR1 

Racale  
II annualità 

Determina n. 005 del 12/01/2016 € 6.730,24 
 Det.n. 186 del 20.04.2016 € 2.996,30 
det.n. 368 del 05.07.2016 € 3.033,60 
Det.n. 584 del 14/10/2016 €2.239,86 

 
L4F9GW8 

Racale  
I e II 
annualità  

DET.N. 107 DLE 10/03/2016 € 339,41 
Det.n. 567 del  12/10/2016 € 2.959,76 
det.n. 635 del 15.11.2016 € 3.170,28 

 
FY37S07 

Racale  
I e II 
annualità 

Det.n. 003 del 12/01/2016 € 3.703,04 
Determinazione n. 089 del 03/03/2016 € 692,46 
Det.n. 634 del 15/11/2016 € 3.791,18 
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XWEVON4-  I annualità 
Gallipoli  

Det. N. 004 del 12/01/2016 € 2.871,38 
Det. n. 148 del 07/04/2016 € 2.617,38 
det.n. 369 del 06/07/2016 € 2.656,04 
det.n. 425 del 26/07/2016 € 2.078,96 
det.n. 566 del 11.10.2016 € 2.800,12 
det.n. 612 del 04.11.2016 € 1.282,08 

QXGAIF3  
I annualità 
Gallipoli 

Det.n. 113 del 11/03/2016 € 5.192,44;  
Det.n. 378 del 07/07/2016 € 2.666,34;  
Det.n. 502 del 12.09.2016 € 2.572,50;  
Detn. 613 del 04/11/2016 € 818,72 

 

L’Ambito di Gallipoli , al fine di procedere con la rendicontazione richiesta annualmente dalla 

Regione Puglia - Dipartimento Politiche per la salute, del benessere sociale , dello sport per 

tutti-Sezione Programmazione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria- Servizio Integrazione 

Sociosanitaria, con la nota n. 3554 del 23 gennaio 2018 ha trasmesso il monitoraggio 

PROV.I. - I e II annualità.  Tali liquidazioni sono avvenute a seguito di acquisizione da parte 

dell’ufficio di Piano della documentazione probante la spesa sostenuta, e nello specifico :  

- contratto di assunzione dell’assistente personale;  

-  buste paga quietanzate dallo stesso;  

-  versamento MAV per il pagamento dei contribuiti INPS- INAIL;  

- fatture quietanzate in merito all’acquisto di ausili di domotica. 

        
Nome e 
cognome  

Codice pratica  Comune Assegnazione 
importo  

Contratto  Liquidazioni  

omissis  W7RCCL1 Tuglie  € 15.000,00 Rep. n. 447 del 
31/07/2014 

1. Determina n. 469 
del 02/12/2014 € 
5.000,00; 

2. Determina n.032  
del 04/02/2015 € 
3.750,00; 

3. Determina n. 127 
del 02/04/2015 
3.276,80; 

4. Determina n. 271 
del 07/07/2015 € 
2.973,20 ULTIMA  

II annualità 
€ 15.000,00 
concluso  

Rep.035 del 
28/12/2015 

1. Det. n. 226 del 
09/05/2016 € 
4.072,25;  

2. Det n. 460 del 
22/08/2016 € 
4.126,25;  

3. Det.n. 594 del 
24/10/2016 € 
4.059,25 

4. det.n. 011 del 
16.01.2017 € 
2.742,25 
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III annualità  
€ 15.000,00 

Repn. 191 del 
10/10/2017 

1. Det.n. 054 del 27/02/2018 
€ 3.328,25 
 
 

omissis  GW93PR1 Racale  € 15.000,00 REP. N. 446 del 
28/07/2014 

Determina n. 506 del 
18/12/2014  
Polizza Fideiussoria con  
GABLE LONDON 
INSURANCE AGENCY  
001/LONDON/ATT2014164
4  relativa al PROV.I. codice 
pratica GW93PR1 – modello 
CZ01- ID IT15,  in data 
03/12/2014,  per la somma di 
€ 15.000,00; 

II annualità 
€ 15.000,00 
ultimato  

Rep. n 034 del 
22/152/2015 

1-. Determina n. 005 del 
12/01/2016 € 6.730,24 
2. Det.n. 186 del 20.04.2016 
€ 2.996,30 
3. det.n. 368 del 05.07.2016 
€ 3.033,60 
det.n. 584 del 14/10/2016 
€2.239,86 

Nuovo avviso  
2016/2018 
€ 15.000,00 
liquidato tutto 

Rep. n 168  del 
17/08/2017 

Det.n. 361 del 31/08/2017 € 
15.000,00 

omissis  L4F9GW8 Racale  € 13.731,40 Rep. n. 500 del 
06/03/2015  

1. Determina n. 096 
del 17/03/2015 € 
2.584,40   

2. Determina n. 255 
del 29/06/2015  € 
3.481,35   

3. Determina n. 350 
del 09/09/2015 € 
3.683,30 

4. det. 497  del 
11/12/2015 €  
3.642,94 

5. DET.N. 107 DLE 
10/03/2016 € 
339,41 

II annualità 
€ 15.000,00 
liquidato tutto   

Rep. n. 074 del 
01/07/2016 

1. Det.n. 567 del  
12/10/2016 € 
2.959,76 

2. det.n. 635 del 
15.11.2016 € 
3.170,28 

3. det.n. 064 del 
21/02/2017 € 
3.342,47  

4. det.n. 195 del 
11/05/2017 € 
3.267,95 

5. det.n. 350 del 
22/08/2017 €  
2.259,54 
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Nuovo Avviso 
2016/2018 
€ 14.706,54 

Rep.n. 195 del 
06/11/2017 

1. Det.n. 053 del 27/02/2018 
€ 3.326,30;  

omissis FY37S07 Racale  € 14.553,32 REP. N. 480 del 
06/11/2014, 

1. Determina n. 137 
DEL 10.04.2015 € 
3.168,24; 

2. Determina n. 289 
del 15/07/2015 € 
3.608,20 

3. Determinazione n.  
390 del 19/10/2015 
€ 3.381,38 

4. Determinazione n. 
003 del 12/01/2016 
€ 3.703,04 

5. Determinazione n. 
089 del 03/03/2016 
€ 692,46 

II annualità  
€ 14.999,94 
liquidato tutto   

Rep.n. 073 del 
01/07/2016 

1. det.n. 634 del 
15/11/2016 € 
3.791,18;  

2. det.n. 071 del 
22/02/2017 € 
3.979,00 

3. det. 221 del 
31.05.2017 € 
3.547,64;  

4. det.n. 351 del 
22/08/2017 €  
3.682,12 

 

omissis XWEVON4-  Gallipoli  € 14.314,13 
 
 

Rep. 03 del 
22/09/2015 

- Det. N. 004 del 12/01/2016 
€ 2.871,38 
- Det. n. 148 del 07/04/2016 
€ 2.617,38 
- det.n. 369 del 06/07/2016 
€ 2.656,04 
- det.n. 425 del 26/07/2016 
€ 2.078,96 
- det.n. 566 del 11.10.2016 
€ 2.800,12 
- Det.n. 612 del 04.11.2016 
€ 1.282,08 

II annualità  Rep n. 161 del 
06.06.2017  
€ 14.850,80 
personale € 
11.976,80 
ausili € 1.220,00 

1. Det.n. 418 del 
17.10.2017 € 
2.737,12 

2. det.n. 014 del 
18/01/2018 € 
3.097,04 

3. det.n. € 2.727,80 
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omissis  QXGAIF3 Gallipoli € 15.000,00 REP. N. 026 
DEL 22/10/2015 

- Determina n. 437 del 
23.11.2015 € 3.750,00 
Polizza Fideiussoria . 
788870 con  Agenzia K & 
Co- Grosseto – Elba 
Assicurazioni SPA- relativa 
al PROV.I. codice pratica 
QXGAIF3  –  data 
15/10/2015,  per la somma di 
€ 15.000,00; 
- Det.n. 113 del 11/03/2016 € 
5.192,44;  
- Det.n. 378 del 07/07/2016 € 
2.666,34;  
- Det.n. 502 del 12.09.2016 € 
2.572,50;  
Det. n. 613 del 04/11/2016 € 
818,72 

II annualità  Rep n. 164 del 
29.06.2017  
€ 14.679,72 
ausili € 2.307,80 
personale € 
11.921,92 
consulente € 
450,00 

1. Det.n. 419 del 
17.10.2017 € 
3.247,78 

2. det. n. 013 del 
18/01/2018 € 
2.730,49 

3. det n. 092 del 
17/04/2018 € 
2.735,93 

omissis  AAUW6R5 Racale  Nuovo avviso  Rep. n. 218 del 
23/01/2018 € 
14.881,64 

 
Det. N. 126 del 10/05/2018 

                                           
                                                     

PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE DI AMBIENT ASSISTED LIVING (P.R.A.A.L). 

Con DGR n. 2578 del 23/11/2010 la Regione Puglia ha approvato la proposta progettuale 

“Qualify –Care Puglia” – Percorsi Integrati innovativi per la presa in carico domiciliare di 

persone gravemente non autosufficienti , con la finalità di sperimentare modalità integrate 

di intervento per la presa in carico di persone in condizione di grave non autosufficienza, 

capaci di integrare il sostegno economico, servizi di cura domiciliari e a ciclo diurno, 

assistenza alla persona e interventi di promozione attiva per l’inclusione sociale. La finalità 

del progetto “make it ReAAL” è quella di consentire alle persone non autosufficienti, di 

acquisire un set di applicazioni e servizi di Ambient Assisted Living (AAL) utili al 

soddisfacimento delle necessità connesse alla graduale perdita di autonomia.  

Con  A.D. n. 461 del 12/12/2014 ( BURP n. 6 del 15/01/2015) la Regione Puglia ha 

approvato  l’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per i 

progetti di vita indipendente “AMBIENT ASSISTED LIVING “ (PR.A.A.L.),  in favore di 

persone ultra 65 enni, con permanenti  limitazioni nella capacità autonoma di movimento , il 

cui Reddito individuale a ogni titolo percepito( ivi inclusi redditi non fiscalmente rilevati) e 

riferito al 2013, non è superiore a € 30.000,00, per essere supportate nelle azioni quotidiane,  

per la promozione di percorsi di vita nel contesto domestico, come reale alternativa 

all’accoglienza in strutture residenziali protette, al fine di favorire “l’invecchiamento attivo”, 

riconoscendo un contributo massimo di € 6.000,00 per ciascun destinatario e per il periodo 

complessivo di durata del progetto.  
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La finalità è quella di sostenere la “Vita Indipendente” , con la quale si intende la possibilità, 

per una persona di età superiore ai 65 anni, di autodeterminarsi, e di poter vivere il più 

possibile in condizioni di autonomia, manifestando la volontà di realizzare un personale 

progetto di vita autonoma e sicura nel contesto domestico, grazie alle tecnologie domotiche, 

in relazione al grado di non autosufficienza, nell’ambito di Indipendenza e Sicurezza : 

- sistemi per la gestione semplice e sicura di applicazioni domestiche ( controllo di luci, 

porte e controllo per fughe di gas, acqua. Etc); 

- sistemi per il monitoraggio e controllo delle attività quotidiane. 

Nell’ambito territoriale Sociale di Gallipoli sono pervenute due domande per “Daily Activity 

Monitoring” –Sistemi per il monitoraggio e controllo delle attività quotidiane, mediante 

l’installazione di un sistema tele-video-sorveglianza, in grado di monitorare gli spostamenti 

effettuati nei diversi ambienti della casa,  da parte dei figli del beneficiario disabile, affetto 

da paraplegia e pertanto  confinato in carrozzina, ed intervenire prontamente in casi di  

caduta accidentale di quest’ultimo.  
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CAPITOLO III 

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
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3.1 LA RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER L’ANNUALITA’ 2017 

 

3.1.1 Relazione illustrativa del rendiconto per l’annualità 2017 

Il prospetto riportato di seguito dà conto del plafond complessivo delle risorse a disposizione 

dell’Ambito territoriale per comporre la programmazione dei servizi a valenza di ambito e a 

gestione associata (AMB) del 4^ Piano Sociale di Zona. 

 

 

3.1.2. 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. 

Il budget disponibile assestato per l’esercizio finanziario 2017 è stato pari a € 5.602.735,26, 

comprensivo dei residui al 31/12/2016 pari a € 1.411.121,15. Tale budget è stato impegnato 

per € 4.011.292,72, la restante somma non impegnata, pari a € 1.591.442,54 è relativa a: 

1. Somme aggiuntive assegnate dalla Regione Puglia, nel corso del 2017, per i Buoni 

Servizi per l’infanzia e per i Buoni Servizio Anziani e disabili; 

2. Mancato avvio nel 2017 del PON Inclusione, in modo particolare per l’assunzione del 

personale. Tali somme saranno riprogrammate nel corso del 2018; 

3. Economie non programmate data l’incertezza delle entrate poste alla base del 

finanziamento della spesa, quali le quote di cofinanziamento, a carico del bilancio di 

ciascun Comune dell’Ambito. 

I residui complessivi derivanti dalla gestione dell’esercizio finanziario 2017, pari a € 

1.330.364,28 e saranno utilizzati nella programmazione delle attività di ambito per 

l’annualità 2018. 

 



LECCE

GALLIPOLI

€ 11.152.305,21

1 RESIDUI STANZIAMENTO PDZ 2014-2016 € 1.411.121,15

Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (I-II-III ANNUALITA' PDZ ) 2013-2015 € 834.082,32

Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (IV ANNUALITA' PDZ ) 2016 € 254.617,07

Fondo Globale socioassistenziale regionale (I-II-III ANNUALITA' PDZ ) 2013-2015 € 657.972,82

Fondo Globale socioassistenziale regionale (IV ANNUALITA' PDZ ) 2016 € 223.200,00

Fondo Non Autosufficienza (I-II-III ANNUALITA' PDZ ) 2013-2015 € 494.419,96

2

3

BUDGET COMPLESSIVO PROGRAMMATO CON IL PIANO SOCIALE DI ZONA 2014-2017 (aggiornato all'annualità 2017)

AMBITO TERRITORIALE DI 

BUDGET DISPONIBILE

R E G I O N E     P U G L I A

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE INCLUSIONE  SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI

Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

Schede di rendicontazione del Piano Sociale di Zona - 2014/2017 (IV annualità del PdZ - 2017)

PROVINCIA DI 

Fondo Non Autosufficienza (I-II-III ANNUALITA' PDZ ) 2013-2015 € 494.419,96

Fondo Non Autosufficienza (IV ANNUALITA' PDZ ) 2016 € 204.000,00

Risorse proprie da bilancio comunale (I-II-III ANNU ALITA' PDZ ) 2014-2016 € 2.054.955,27

Risorse proprie da bilancio comunale (IV ANNUALITA'  PDZ ) 2017 € 756.516,80

Risorse della ASL a cofinanziamento  (I-II-III ANNUALITA' PDZ )* 2014-2016 € 0,00

Risorse della ASL a cofinanziamento  (IV ANNUALITA' PDZ )* 2017 € 0,00

Fondi PAC Infanzia 2014-2016 € 497.947,00

Fondi PAC Infanzia 2017 € 960.039,68

Fondi PAC Anziani non autosufficienti 2014-2016 € 632.944,00

Fondi PAC Anziani non autosufficienti 2017 € 688.829,88

Fondi Buoni servizio Infanzia 2014-2016 € 432.669,76

Fondi Buoni servizio Infanzia 2017 € 138.985,00

Fondi Buoni servizio Anziani e disabili 2014-2016 € 360.832,75

Fondi Buoni servizio Anziani e disabili 2017 € 515.171,75

11 Altre risorse pubbliche apportate a cofinanziamento del Piano di Zona** 2014-2017 € 0,00

12 Altre risorse private apportate a cofinanziamento del Piano di Zona** 2014-2017 € 34.000,00

* Si precisa che in "Risorse della ASL a cofinanziamento" vanno inserite esclusivamente le risorse trasferite materialmente dalla ASL all'Ambito

territoriale e/o ai singoli Comuni perché direttamente attribuite alla loro gestione e dunque transitate nei rispettivi bilanci.

10

6

4

5

7

8

** Si precisa che in "Altre risorse pubbliche/private" vanno inserite esclusivamente le risorse direttamente attribuite alla gestione dell'Ambito e/o

dei Comuni e dunque transitate nei rispettivi bilanci.

9





€ 11.152.305,21 € 5.352.445,87 € 2.912.533,25 € 8.264.979,12 74,1% € 2.887.326,09 € 5.280.829,71 € 2.555.006,51 € 7.835.886,22 94,8% € 429.092,90

1 53-90-101 Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia AMBITO € 1.009.879,01 € 497.947,00 € 511.932,01 € 1.009.879,01 100,0% € 0,00 € 497.947,00 € 469.271,00 € 967.218,00 95,8% € 42.661,01

2 altro Servizi di conciliazione vita-lavoro AMBITO € 48.200,00 € 48.200,00 € 0,00 € 48.200,00 100,0% € 0,00 € 48.200,00 € 0,00 € 48.200,00 100,0% € 0,00

3 85 Rete di pronto intervento sociale - PIS AMBITO € 331.374,32 € 306.374,32 € 15.000,00 € 321.374,32 97,0% € 10.000,00 € 306.374,32 € 13.950,00 € 320.324,32 99,7% € 1.050,00

4 77-81ter Rete di pronto intervento sociale - emergenza abitativa AMBITO/COMUNE € 374.466,78 € 358.878,56 € 15.588,22 € 374.466,78 100,0% € 0,00 € 358.878,56 € 15.588,22 € 374.466,78 100,0% € 0,00

5 102 Percorsi di inclusione socio-lavorativa AMBITO € 273.338,55 € 273.338,55 € 0,00 € 273.338,55 100,0% € 0,00 € 273.338,55 € 0,00 € 273.388,55 100,0% -€ 50,00

6 86 Servizio Sociale Professionale AMBITO/COMUNE € 548.010,12 € 350.618,18 € 197.391,94 € 548.010,12 100,0% € 0,00 € 350.618,18 € 180.942,00 € 531.560,18 97,0% € 16.449,94

7 83 Rete di accesso - segretariato AMBITO € 487.000,00 € 337.000,00 € 150.000,00 € 487.000,00 100,0% € 0,00 € 337.000,00 € 137.500,00 € 474.500,00 97,4% € 12.500,00

8 108 Rete di accesso - sportello immigrati AMBITO € 182.929,72 € 157.000,00 € 25.929,72 € 182.929,72 100,0% € 0,00 € 157.000,00 € 23.768,91 € 180.768,91 98,8% € 2.160,81

9 3 Rete di accesso - PUA AMBITO € 182.000,00 € 60.000,00 € 56.000,00 € 116.000,00 63,7% € 66.000,00 € 60.000,00 € 46.666,66 € 106.666,66 92,0% € 9.333,34

10 93 Centri di ascolto per le famiglie AMBITO € 275.000,00 € 200.000,00 € 75.000,00 € 275.000,00 100,0% € 0,00 € 200.000,00 € 68.750,00 € 268.750,00 97,7% € 6.250,00

11 87 Educativa domiciliare per minori AMBITO € 450.778,15 € 258.276,15 € 192.502,00 € 450.778,15 100,0% € 0,00 € 258.276,15 € 176.460,16 € 434.736,31 96,4% € 16.041,84

12 96 Affido familiare - equipe AMBITO € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 100,0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% € 5.000,00

13 96 Affido familiare AMBITO/COMUNE € 36.168,23 € 36.168,23 € 0,00 € 36.168,23 100,0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% € 36.168,23

14 altro Adozione familiare AMBITO/COMUNE € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 100,0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% € 5.000,00

15 52-104 Centri diurni (art. 52-104 RR 4/2007) minori AMBITO € 372.675,00 € 372.675,00 € 0,00 € 372.675,00 100,0% € 0,00 € 372.675,00 € 0,00 € 372.675,00 100,0% € 0,00

16 3 Unità di Valutazione Multidimensionale AMBITO € 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 100,0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% € 9.000,00

17 88 Assistenza Domiciliare non autosuff. - ADI AMBITO € 1.041.377,25 € 432.181,91 € 609.195,34 € 1.041.377,25 100,0% € 0,00 € 432.181,91 € 558.429,06 € 990.610,97 95,1% € 50.766,28

18 87 Assistenza Domiciliare non autosuff. - SAD AMBITO € 523.933,29 € 378.105,96 € 145.827,33 € 523.933,29 100,0% € 0,00 € 378.105,96 € 33.275,05 € 411.381,01 78,5% € 112.552,28
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Denominazione

RISORSE 

IMPEGNATE                  

2014-2016

N.

GALLIPOLI

TOTALI

RISORSE 

IMPEGNATE AL 

31/12/2017

Ente titolare

RISORSE 

PROGRAMMATE 

(aggiornate al 

31/12/2017)

R E G I O N E     P U G L I A

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE INCLUSIONE  SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI

Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

Schede di rendicontazione del Piano Sociale di Zona - 2014/2017 (IV annualità del PdZ - 2017)

SCHEDA PER LA RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2014-2016 (aggiornata al 31.12.2017)

PROVINCIA DI LECCE

AMBITO € 523.933,29 € 378.105,96 € 145.827,33 € 523.933,29 100,0% € 0,00 € 378.105,96 € 33.275,05 € 411.381,01 78,5% € 112.552,28

19 87-88 Assistenza Domiciliare per persone con disagio psichico AMBITO € 106.750,00 € 106.750,00 € 0,00 € 106.750,00 100,0% € 0,00 € 106.750,00 € 0,00 € 106.750,00 100,0% € 0,00

20 altro Abbattimento barriere architettoniche AMBITO € 69.798,18 € 50.000,00 € 19.798,18 € 69.798,18 100,0% € 0,00 € 49.461,08 € 19.798,18 € 69.259,26 99,2% € 538,92

21 altro Progetti di Vita Indipendente AMBITO € 214.536,18 € 160.489,36 € 54.046,82 € 214.536,18 100,0% € 0,00 € 147.732,11 € 47.542,91 € 195.275,02 91,0% € 19.261,16

22 106 Centri diurni anziani (art. 106 RR 4/2007) AMBITO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

23 105 Centri diurni disabili (art. 105 RR 4/2007) AMBITO € 147.919,70 € 60.000,00 € 87.919,70 € 147.919,70 100,0% € 0,00 € 60.000,00 € 80.523,05 € 140.523,05 95,0% € 7.396,65

24 60 Centri diurni disabili art. 60 RR 4/2007 AMBITO € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 100,0% € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 100,0% € 0,00

25 55-57 Dopo di Noi (artt. 55-57 RR 4/2007) AMBITO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

26 60ter Centri diurni Alzheimer (art. 60ter RR 4/2007) AMBITO € 420.172,00 € 0,00 € 420.172,00 € 420.172,00 100,0% € 0,00 € 0,00 € 385.557,66 € 385.557,66 91,8% € 34.614,34

27 92 Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR 4/2007 - equipe AMBITO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

28 92 Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR 4/2007 AMBITO € 362.608,50 € 175.000,00 € 187.608,50 € 362.608,50 100,0% € 0,00 € 175.000,00 € 171.974,45 € 346.974,45 95,7% € 15.634,05

29 altro Trasporto sociale per persone con disabilità AMBITO/COMUNE € 142.000,00 € 142.000,00 € 0,00 € 142.000,00 100,0% € 0,00 € 142.000,00 € 0,00 € 142.000,00 100,0% € 0,00

30 60-60bis-105 Inserimenti in strutture a ciclo diurno per persone con disagio psichico AMBITO/COMUNE € 21.518,25 € 21.518,25 € 0,00 € 21.518,25 100,0% € 0,00 € 21.518,25 € 0,00 € 21.518,25 100,0% € 0,00

31 60bis-70 Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70-60bis RR 4/2007) AMBITO/COMUNE € 111.999,00 € 99.999,00 € 12.000,00 € 111.999,00 100,0% € 0,00 € 99.999,00 € 8.756,00 € 108.755,00 97,1% € 3.244,00

32 altro Interventi per persone con dipendenze patologiche AMBITO € 146.271,07 € 126.417,07 € 20.000,00 € 146.417,07 100,1% -€ 146,00 € 126.417,07 € 16.333,52 € 142.750,59 97,5% € 3.666,48

33 107 Maltrattamento e violenza - CAV AMBITO € 79.005,50 € 64.005,50 € 15.000,00 € 79.005,50 100,0% € 0,00 € 64.005,50 € 9.500,00 € 73.505,50 93,0% € 5.500,00

34 80-81 Maltrattamento e violenza - residenziale AMBITO € 146.908,93 € 144.908,93 € 2.000,00 € 146.908,93 100,0% € 0,00 € 144.908,93 € 2.000,00 € 146.908,93 100,0% € 0,00

35 altro Maltrattamento e violenza - equipe AMBITO € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 100,0% € 0,00 € 2.560,00 € 0,00 € 2.560,00 51,2% € 2.440,00

36 altro Interventi di prevenzione in materia di dipendenze patologiche AMBITO € 42.304,24 € 0,00 € 42.304,24 € 42.304,24 0,0% € 0,00 € 0,00 € 35.878,88 € 35.878,88 84,8% € 6.425,36

37 47-48-49-50 Interventi indifferibili per minori fuori famiglia AMBITO/COMUNE € 50.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 100,0% € 0,00 € 25.000,00 € 22.916,66 € 47.916,66 95,8% € 2.083,34

38 altro Ufficio di Piano AMBITO € 67.911,15 € 35.593,90 € 32.317,25 € 67.911,15 100,0% € 0,00 € 34.882,14 € 29.624,14 € 64.506,28 95,0% € 3.404,87

39 COMUNE ALEZIO COMUNE € 211.800,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% € 58.087,06 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

40 COMUNE ALLISTE COMUNE € 253.550,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% € 129.490,26 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

41 COMUNE GALLIPOLI COMUNE € 782.949,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% € 399.965,05 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

42 COMUNE MELISSANO COMUNE € 272.899,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% € 138.568,65 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

43 COMUNE RACALE COMUNE € 407.662,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% € 209.791,07 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

44 COMUNE SANNICOLA COMUNE € 218.237,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% € 113.206,43 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

45 COMUNE TAVIANO COMUNE € 466.220,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% € 236.557,39 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

46 COMUNE TUGLIE COMUNE € 198.152,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,0% € 100.827,48 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

47 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

48 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

49 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

50 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

51 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

52 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

53 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

54 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

55 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

56 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

57 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

58 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

59 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

60 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

61 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

62 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

63 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00

64 € 0,00 #DIV/0! € 0,00 € 0,00 #DIV/0! € 0,00



€ 2.912.533,25

* Al fine di permettere il collegamento tra il singolo atto e il servizio/prestazione cui afferisce, indicare il numero di riferimento della scheda di rendicontazione indicato nel foglio "SCHEDA REND"

N. Denominazione N° Data

1

2 1  ADI HCP 46 7.02.2017 € 1.200,00

3 2 SAD HCP 46 7.02.2017 € 2.268,00

4 3 SAD  ANZIANI 46 7.02.2017 € 11.925,20

5 4 INTEGRAZIONE EXTRASCOL. HCP 46 7.02.2017 € 15.000,00

6 5 ADI  BUONI SERVIZIO 46 7.02.2017 € 6.125,00

7 6 ADI DISABILI E ANZIANI 52 14.02.2017 € 70.000,00

8 7 SAD 53 15.02.2017 € 35.000,00

9 8 EDUCATIVA DOMICILIARE 54 15.02.2017 € 61.000,00

10 9 CENTRI DIURNI BUONI SERVIZIO 56 16.02.2017 € 93.600,00

LECCE

R E G I O N E     P U G L I A

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE INCLUSIONE  SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI

Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

Schede di rendicontazione del Piano Sociale di Zona - 2014/2017 (IV annualità del PdZ - 2017)

SCHEDA PER L'ELENCAZIONE DEGLI ATTI DI IMPEGNO RELATIVI ALLE RISORSE RENDICONTATE PER L'ANNUALITA' 2017

PROVINCIA DI 

OGGETTO IMPORTO
Beneficiario 

(creditore certo)
N.

AMBITO TERRITORIALE DI GALLIPOLI

Estremi Atto di impegno

TOTALE RISORSE IMPEGNATE (il dato deve coincidere con il totale delle risorse impegnate nel 2017 come rinvenuto dal foglio "SCHEDA REND") )

Servizio cui l'atto di impegno si riferisce*

Coop.Soc. Solidarietà

Coop.Soc.Solidarietà

Sorgente Srl

Sorgente Srl

Soc.Coop. Auxilium

Coop.Soc.Solidarietà

Coop.Soc. Orizzonti Nuovi

Sorgente SrlCentri diurni disabili

Home Care Premium 2014 Servizio Solllievo in SAD

Home Care Premium 2014 Servizio SAD

Home Care Premium 2014 Servizio di Integrazione Extra Scolastica 

Home Care Premium 2014 Servizio ADI

Servizio Assistenza Domiciliare Integrata

Servizio Assistenza Domiciliare 

Home Care Premium 2014 Servizio Solllievo in ADI Sorgente Srl

Servizio Assistenza Educativa Domiciliare Home Maker e di Tutor 

10 9 CENTRI DIURNI BUONI SERVIZIO 56 16.02.2017 € 93.600,00

11 10 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE 57 16.02.2017 € 75.000,00

12 11 INTEGRAZIONE SCOLASTICA 58 16.02.2017 € 100.000,00

13 12 CENTRO DI ASCOLTO 59 16.02.2017 € 75.000,00

14 13 WELFARE D'ACCESSO 60 20.02.2017 € 75.000,00

15 14 PUA 61 21.02.2017 € 21.000,00

16 15 PUA 62 21.02.2017 € 21.000,00

17 16 BUONI INFANZIA 66 22.02.2017 € 5.775,00

18 17 BUONI INFANZIA 66 22.02.2017 € 13.715,00

19 18 BUONI INFANZIA 66 22.02.2017 € 3.414,25

20 19 BUONI INFANZIA 66 22.02.2017 € 73.519,72

21 20 BUONI INFANZIA 66 22.02.2017 € 392,00

22 21 AZIONI DI SISTEMA 91 03.03.2017 € 5.100,00

23 22 SPORTELLO IMMIGRAZIONE 92 03.03.2017 € 3.000,00

24 23 SPORTELLO IMMIGRAZIONE 92 03.03.2017 € 3.000,00

25 24 ADI PAC 93 03.03.2017 € 299.090,93

26 25 BUONI ANZIANI 94 03.03.2017 € 172.782,00

27 26 BUONI ANZIANI 94 03.03.2017 € 75.114,41

28 27 BUONI ANZIANI 94 03.03.2017 € 87.919,70

29 28 BUONI ANZIANI 94 03.03.2017 € 31.802,15

30 29 PAC INFANZIA 95 07.03.2017 € 47.500,00

31 30 PAC INFANZIA 95 07.03.2017 € 47.500,00

32 31 PAC INFANZIA 97 07.03.2017 € 55.280,00

33 32 PAC INFANZIA 97 07.03.2017 € 55.280,00

34 33 PAC INFANZIA 98 07.03.2017 € 77.152,61

35 34 FORNITURA PASTO SEZ. PRIMAVERA 124 22.03.2017 € 7.866,88

36 35 FORNITURA PASTO SEZ. PRIMAVERA 125 22.03.2017 € 2.208,29

37 36 PON INCLUSIONE 126 23.03.2017 € 366,00

38 37 PON INCLUSIONE 129 24.03.2017 € 276,13

39 38 CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 135 30.03.2017 € 19.798,18

40 39 CONTRIBUTO ECONOMICO A SVANTAGGIATI 157 11.04.2017 € 6.688,22

41 40 AZIONI DI SISTEMA 159 11.04.2017 € 3.359,78

42 41 SAD 175 28.04.2017 € 40.000,00

43 42 PROGETTO VITA INDIPENDENTE 215 23.05.2017 € 2.259,54

44 43 PROGETTO VITA INDIPENDENTE 215 23.05.2017 € 7.256,76

45 44 PUA 233 05.06.2017 € 35.000,00

Tecnosud

barriere architettoniche

contributi contrasto povertà

attività ufficio di piano

Coop.Soc.Solidarietà

S.L.

Micro nido Baby mondo

Micro nido  Il piccolo principe

centro ludico Giocogiocando

Serv. Ape Maya Sorgente

D.M.P.

Coo.Soc.Solidarietà

Comunità S.Francesco

La Fenice

Ladisa

Arti grafiche

Comunità S.Francesco

serv. ADI 

centro Tuma

serv. SAD

Coop.Soc.Orizzonti nuovi Racale

Coop.Soc.Orizzonti nuovi Alliste

Coo.Soc.Solidarietà

Coop.Soc. Solidarietà

Comunità S.Francesco

Coop.Soc. CISS

CoopSoc Solidarietà Gallipoli

CoopSoc Solidarietà Taviano

centro ludico Girotondo

ufficio di piano

avv. Mangiatordi

avv.Tagliaferro

Coo.Soc.Solidarietà

Coop.Soc.Solidrietà

Sorgente Srl

attività varie Ufficio di Piano

Servizio SAD

PUA Serv.Sociale

PRO.V.I.

PRO.V.I.

sezioni primavera 

sezioni primavera 

pasti caldi sezioni primavera

pasti caldi sezioni primavera

acquisto cartelline RED

acquisto materiale di cancelleria RED

barriere architettoniche

ripartizione somme tra i Comuni per interventi straordinari

sezioni primavera 

Buoni Servizio Infanzia

ufficio di piano

Sportello immigrati

Sportello immigrati

Servizio ADI PAC

Buoni Servizio Anziani

Buoni Servizio Anziani

Buoni Servizio Anziani

Buoni Servizio Anziani

Porta Unica di Accesso Servizio Sociale

Buoni Servizio Infanzia

Buoni Servizio Infanzia

sezioni primavera 

sezioni primavera 

Integrazione scolastica  per alunni  con disabilità 

Centro di ascolto per le famiglie

Servizio sociale Profssionale 

Porta Unica di Accesso Segretar SocialePUA segretar. Soc.

Centri diurni disabili

Segretariato sociale 

centro diurno  Il Secolo

Buoni Servizio Infanzia

Buoni Servizio Infanzia



€ 2.912.533,25

* Al fine di permettere il collegamento tra il singolo atto e il servizio/prestazione cui afferisce, indicare il numero di riferimento della scheda di rendicontazione indicato nel foglio "SCHEDA REND"

N. Denominazione N° Data

LECCE

R E G I O N E     P U G L I A

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE INCLUSIONE  SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI

Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

Schede di rendicontazione del Piano Sociale di Zona - 2014/2017 (IV annualità del PdZ - 2017)

SCHEDA PER L'ELENCAZIONE DEGLI ATTI DI IMPEGNO RELATIVI ALLE RISORSE RENDICONTATE PER L'ANNUALITA' 2017

PROVINCIA DI 

OGGETTO IMPORTO
Beneficiario 

(creditore certo)
N.

AMBITO TERRITORIALE DI GALLIPOLI

Estremi Atto di impegno

TOTALE RISORSE IMPEGNATE (il dato deve coincidere con il totale delle risorse impegnate nel 2017 come rinvenuto dal foglio "SCHEDA REND") )

Servizio cui l'atto di impegno si riferisce*

46 45 PUA 234 05.06.2017 € 35.000,00

47 46 EDUCATIVA MINORI 269 22.06.2017 € 39.502,00

48 47 PROGETTO VITA INDIPENDENTE 286 03.07.2017 € 14.850,80

49 48 PROGETTO VITA INDIPENDENTE 286 03.07.2017 € 14.679,72

50 49 SPORTELLO IMMIGRAZIONE 337 17.08.2017 € 5.250,00

51 50 SPORTELLO IMMIGRAZIONE 337 17.08.2017 € 5.250,00

52 51 ADI DISABILI E ANZIANI 340 18.08.2017 € 75.000,00

53 52 SAD ANZIANI 341 18.08.2017 € 24.829,98

54 53 HCP INPS 342 18.08.2017 € 45.000,00

55 54 EDUCATIVA DOMICILIARE 344 21.08.2017 € 50.000,00

Soc.Coop. Auxilium

CoopSocSolidarietà

Sorgente Srl

Coop Soc Orizzonti Nuovi

CoopSoc Solidarietà

Sorgente srl

G.V.

B.S.

avv Mangiatordi

avv. Tagliaferrosportello immmigrati

Servizio ADI

Servizio SAD

Progetto Home Care Premium

Servizio ADE

PUA Segret Soc

Centri estivi disabili

PRO.V.I.

PRO.V.I.

sportello immmigrati

55 54 EDUCATIVA DOMICILIARE 344 21.08.2017 € 50.000,00

56 55 WELFARE D'ACCESSO 345 21.08.2017 € 75.000,00

57 56 WELFARE D'ACCESSO 346 21.08.2017 € 90.000,00

58 57 PROGETTO VITA INDIPENDENTE 352 22.08.2017 € 15.000,00

59 58 CENTRI DIURNI DISABILI 365 01.09.2017 € 110.000,00

60 59 AZIONI DI SISTEMA 366 01.09.2017 € 20.000,00

61 60 MALTRATTAMENTO E VIOLENZA-RESIENZIALE 384 18.09.2017 € 2.000,00

62 61 MALTRATTAMENTO E VIOLENZA CAV 385 18.09.2017 € 15.000,00

63 62 CONTRIBUTO ECONOMICO A SVANTAGGIATI 445 08.11.2017 € 8.900,00

64 63 EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 448 14.11.2017 € 22.000,00

65 64 EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 448 14.11.2017 € 20.000,00

66 65 INTEGRAZIONE SCOLASTICA 462 15.11.2017 € 60.000,00

67 66 ON INCLUSIONE 463 16.11.2017 € 3.893,44

68 67 WELFARE D'ACCESSO 467 16.11.2017 € 28.500,00

69 68 BUONI INFANZIA 469 17.11.2017 € 121.886,68

70 69 PON INCLUSIONE 470 17.11.2017 € 3.214,94

71 70 BUONI DISABILI 471 17.11.2017 € 138.000,00

72 71 BUONI INFANZIA 493 30.11.2017 € 431,64

73 72 € 9.516,00

74 73 € 507,52

75 74 € 213,43

76 75 € 1.607,33

77 76 € 8.157,62

78 77 € 3.806,40

79 78 € 0,00

80 79 € 0,00

81 80 € 0,00

82 81 € 0,00

83 € 0,00

84 € 0,00

85 € 0,00

86 € 0,00

87 € 0,00

88 € 0,00

89 € 0,00

90 € 0,00

CAV

comuni per contributi povertà

coop.soc. Orizzonti Nuovi

coop.soc. Orizzonti Nuovi

CoopSoc Solidarietà

straordinario dipendenti comunali

CooSocCISS

asilo nido Giocogiocando

Project Consulting Mauro Quarta

Sorgente srl

Tecnosud

Coop Soc Orizzonti Nuovi

A.F.G.

Sorgente srl

ufficio di piano

Casa Rifugio

CoopSoc Solidarietà

Coop Soc CISS

servizio ADE

Integrazione scolastica  per alunni  con disabilità 

straordinario PON

Servizio Sociale Profssionale 

Casa Rifugio

CAV

Buoni Servizio Infanzia

esperto supporto rendicontazione piano di intervento inf e anz

buoni servizio anziani non autosuff

buoni servizio infanzia

ripartizione somme ai Comuni

servizio ADE

Servizio sociale Profssionale 

PRO.V.I.

centri diurni disabili 

ufficio di piano

Servizio ADE

Segretariato sociale 



PROVINCIA DI LECCE

AMBITO TERRITORIALE DI GALLIPOLI

RISORSE IMPEGNATE € 8.984.667,26

RESIDUI STANZIAMENTO PDZ 2014-2016 € 0,00

Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (I-II-III ANNUALITA' PDZ ) € 834.082,32
Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (IV ANNUALITA' PDZ ) € 254.617,07
Fondo Globale socioassistenziale regionale (I-II-III ANNUALITA' PDZ ) € 657.972,82
Fondo Globale socioassistenziale regionale (IV ANNUALITA' PDZ ) € 223.200,00
Fondo Non Autosufficienza (I-II-III ANNUALITA' PDZ ) € 494.419,96
Fondo Non Autosufficienza (IV ANNUALITA' PDZ ) € 204.000,00
Risorse proprie da bilancio comunale (I-II-III ANNU ALITA' PDZ ) € 2.054.955,27
Risorse proprie da bilancio comunale (IV ANNUALITA'  PDZ ) € 0,00
Risorse della ASL a cofinanziamento  (I-II-III ANNUALITA' PDZ )* € 0,00

Dettaglio risorse impegnate per fonti di finanziamento

R E G I O N E     P U G L I A
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE  SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RET I SOCIALI
Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

Schede di rendicontazione del Piano Sociale di Zona - 2014/2017 (IV annualità del PdZ - 2017)

QUADRO SINTETICO COMPLESSIVO DELLE RISORSE IMPEGNAT E (E NON IMPEGNATE) 
PER SINGOLA FONTE DI FINANZIAMENTO AGGIORNATO AL 31 .12.2017

Risorse della ASL a cofinanziamento  (I-II-III ANNUALITA' PDZ )* € 0,00
Risorse della ASL a cofinanziamento  (IV ANNUALITA' PDZ )* € 0,00
Fondi PAC Infanzia 2014-2015 € 497.947,00
Fondi PAC Infanzia 2016 € 960.039,68
Fondi PAC Anziani non autosufficienti 2014-2016 € 632.944,00
Fondi PAC Anziani non autosufficienti 2017 € 688.829,88
Fondi Buoni servizio Infanzia 2014-2016 € 432.669,76
Fondi Buoni servizio Infanzia 2017 € 138.985,00
Fondi Buoni servizio Anziani e disabili 2014-2016 € 360.832,75
Fondi Buoni servizio Anziani e disabili 2017 € 515.171,75
Altre risorse pubbliche apportate a cofinanziamento del Piano di Zona** € 0,00
Altre risorse private apportate a cofinanziamento del Piano di Zona** € 34.000,00

RISORSE NON IMPEGNATE € 2.167.637,95

RESIDUI STANZIAMENTO PDZ 2014-2016 € 1.411.121,15
Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (I-II-III ANNUALITA' PDZ ) € 0,00
Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (IV ANNUALITA' PDZ ) € 0,00
Fondo Globale socioassistenziale regionale (I-II-III ANNUALITA' PDZ ) € 0,00
Fondo Globale socioassistenziale regionale (IV ANNUALITA' PDZ ) € 0,00
Fondo Non Autosufficienza (I-II-III ANNUALITA' PDZ ) € 0,00
Fondo Non Autosufficienza (IV ANNUALITA' PDZ ) € 0,00
Risorse proprie da bilancio comunale (I-II-III ANNU ALITA' PDZ ) € 0,00
Risorse proprie da bilancio comunale (IV ANNUALITA'  PDZ ) € 756.516,80
Risorse della ASL a cofinanziamento  (I-II-III ANNUALITA' PDZ )* € 0,00
Risorse della ASL a cofinanziamento  (IV ANNUALITA' PDZ )* € 0,00
Fondi PAC Infanzia 2014-2015 € 0,00
Fondi PAC Infanzia 2016 € 0,00
Fondi PAC Anziani non autosufficienti 2014-2016 € 0,00
Fondi PAC Anziani non autosufficienti 2017 € 0,00
Fondi Buoni servizio Infanzia 2014-2016 € 0,00
Fondi Buoni servizio Infanzia 2017 € 0,00
Fondi Buoni servizio Anziani e disabili 2014-2016 € 0,00
Fondi Buoni servizio Anziani e disabili 2017 € 0,00
Altre risorse pubbliche apportate a cofinanziamento del Piano di Zona** € 0,00
Altre risorse private apportate a cofinanziamento del Piano di Zona** € 0,00

Dettaglio risorse non impegnate per fonti di finanziamento
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3.2. LA COMPOSIZIONE DEL FONDO UNICO DI AMBITO. Le risorse ordinarie 

(FNPS, FNA, FGSA)  

Il Piano Regionale delle Politiche Sociali stabilisce che in ogni ambito territoriale il sistema 

integrato dei servizi alla persona sia garantito con il concorso di risorse pubbliche e private. 

Il quadro delle risorse assicurate per l’annualità 2018 intende dare stabilità e promuovere il 

consolidamento del sistema dei servizi già attivati a sostegno dei livelli di qualità e dei volumi 

occupazionali conseguiti nel settore dei servizi alla persona.  

 

3.2.1. LE RISORSE ORDINARIE (FNPS, FNA,FGSA) 

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili, ai fini della programmazione 2018-

2020, che comporranno il quadro finanziario dell’ambito sono l’FNPS nella misura in cui 

saranno stanziati con le leggi di stabilità annuali, il FGSA nella misura in cui saranno 

stanziati con i Bilanci regionali, l’FNA nella misura in cui saranno stanziati con le successive 

leggi di stabilità.  

Tanto premesso per la programmazione 2018/2020 si assume per certa solo l’annualità 

2017 del FNPS, del FNA e del FGSA alla quale si aggiunge, quali risorse ordinarie, i residui 

di stanziamento 2014/2017, come di seguito elencate: 

 

FONTE FINANZIAMENTO               IMPORTO COMPLESSIVO 

Fondo  FNPS   IV annualità                      €  286.500,00 

Fondo  FNA     IV annualità                      €  221.000,00 

Fondo  FGSA   IV annualità                      €  249.016,80 

 

La disponibilità complessiva è pari ad € 756.516,80. Si tratta di risorse attribuite all’Ambito 

territoriale (vedi allegato B al Piano regionale delle politiche sociali IV triennio 2017-2020 – 

DGR 2324 del 28/12/2017 e disponibili per la prima fase di attuazione del Piano sociale di 

zona (annualità 2018), da destinare al conseguimento degli obiettivi di servizio, nel rispetto 

delle priorità strategiche designate dalla programmazione regionale. A tali risorse vanno 

aggiunti i residui, ovvero le risorse impegnate nel precedente Piano sociale di zona (2014-

2017) da riportare nel nuovo Piano e in alcuni casi da riprogrammare in base alle indicazioni 

del nuovo Piano regionale delle politiche sociali. 

L’ammontare di tali risorse è di € 1.330.364,28, pari al 26,82 % del budget di competenza 

del corrente anno.  

 

3.2.2. LE RISORSE STRAORDINARIE O AGGIUNTIVE (FSE, PAC, PON INCLUSIONE, 

altro) 

Rientrano in questa categoria le risorse rinvenienti dal Piano di azione e coesione (PAC) – 

Servizi di cura per anziani non autosufficienti e per la prima infanzia e dal finanziamento 

FESR per i Buoni servizio di conciliazione, utilizzabili per le specifiche finalizzazioni. 

Il PAC II Riparto terminerà il 30/06/2018, mentre del Primo è stata approvata la 

rendicontazione trasmessa al Ministero ed alla Regione sul sistema SANA e SGM. Si è in 

attesa della liquidazione da parte del Ministero dell’Interno. Vanno considerati anche i Buoni 

Servizio,i PRO.VI e le risorse Asl apportate a cofinanziamento.  
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Con Decreto Direttoriale del 03/08/2016 è stato adottato dalla DIREZIONE GENERALE per 

l’inclusione e le politiche sociali, nell’Ambito della quale è incardinata l’Autorità di Gestione 

del “PON INCLUSIONE”, l’AVVISO PUBBLICO  per la presentazione di progetti “NON 

COMPETITIVI” finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014/2020 

“PON INCLUSIONE” per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Programma 

operativo Nazionale Assi 1 e 2  e all’Ambito di Gallipoli sono stati assegnati € 1.143.211,00; 

L’Ambito di Gallipoli con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 9/2016 ha definito, 

nelle Proposte di Intervento, il fabbisogno necessario all’attuazione delle funzioni richieste 

dalla misura. 

L’Autorità di Gestione PON Inclusione, con mail del 23 gennaio 2017 ha comunicato 

all’Ambito di Gallipoli che la Commissione ha esaminato con esito positivo, in data 10 

gennaio 2017 il Piano Finanziario presentato dallo stesso Ambito; 

Ad oggi sono state avviate solo poche attività progettuali, anche a causa del ritardo della 

Regione Puglia nell’avvio delle procedure per il bando di reclutamento del personale 

specialistico per cui le somme previste per gli anni 2016-2017 e parte del 2018 sono state 

riprogrammate nel secondo semestre del 2018 e per l’anno 2019, mantenendo la medesima 

struttura del progetto iniziale, senza apportare modifiche relative ad aspetti che hanno 

costituito elementi di valutazione del progetto da parte dell’ l’Autorità di Gestione del PON. 

Con deliberazione del C.I. n.04 del 26 aprile 2018 è stato riformulato il progetto per un 

importo pari a € 1.143.211,00 con scadenza 31/12/2019, salvo proroghe. 

Nell’Ambito di Gallipoli la ASL non ha mai trasferito materialmente risorse all’Ambito o ai 

Comuni ad esso associati, perché queste sono state attribuite direttamente alla sua gestione 

e transitate nel suo bilancio.  

 

Approvazione di un nuovo Regolamento per l’accesso ai servizi. 

Le quote di compartecipazione saranno aggiornate dal Coordinamento Istituzionale. Si 

rimanda al Cap. 2. 

 



PROVINCIA DI 

N. FONTE DI FINANZIAMENTO ANNUALITA' IMPORTO

1 RESIDUI STANZIAMENTO PDZ 2014-2017 € 1.330.364,28

2 Fondo Nazionale delle Politiche Sociali - FNPS 2017 € 286.500,00

AMBITO TERRITORIALE DI 

BUDGET DISPONIBILE I^ ANNUALITA' (2018)

LECCE

GALLIPOLI

€ 5.490.125,75

3 Fondo Globale socioassistenziale regionale - FGSA 2017 € 249.016,80

4 Fondo Non Autosufficienza - FNA 2017 € 221.000,00

5 Risorse proprie da bilancio comunale 2018 € 756.516,80

6 Risorse della ASL 2018 € 0,00

7 Buoni servizio infanzia 2018 € 785.153,00

8 Buoni servizio anziani e disabili 2018 € 355.287,29

9 Fondi PAC II Riparto Infanzia 2018 € 444.000,00

10 Fondi PAC II Riparto Anziani non autosufficienti 2018 € 397.000,00

11 Risorse Pon Inclusione 2018 € 419.646,31

12 Altre risorse pubbliche - (Home Care Premium 2017) 2018 € 130.281,00

13 Altre risorse pubbliche - (Pro.V.I.) 2018 € 47.360,27

14 Altre risorse pubbliche - (Programma Antiviolenza) 2018 € 40.000,00

15 Altre risorse private - (ADI Disabili) compartecip. utenti 2018 € 18.000,00

16 Altre risorse private - (SAD) comp. Utenti 2018 € 10.000,00

17 Altre risorse private - (____________________________) 2018 € 0,00

NOTE (descrivere almeno tipologia "altre risorse pubbliche" e "altre risorse private"):
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FNPS FGSA FNA
RISORSE 
PROPRIE 

COMUNALI
RISORSE ASL

BUONI 
SERVIZIO 
INFANZIA

BUONI 
SERVIZIO ANZ-

DIS

PON 
INCLUSIONE

ALTRE 
RISORSE PUB

ALTRE 
RISORSE 
PRIVATE

TOTALE

€ 1.330.364,28 € 286.500,00 € 249.016,80 € 221.000,00 € 756.516,80 € 0,00 € 785.153,00 € 355.287,29 € 419.646,31 € 217.641,27 € 28.000,00 € 4.649.125,75

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 1.330.364,28 € 286.500,00 € 249.016,80 € 221.000,00 € 756.516,80 € 0,00 € 785.153,00 € 355.287,29 € 419.646,31 € 217.641,27 € 28.000,00 € 4.649.125,75

2018 2019 2020

1 X Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia AMBITO SI SI - 3 € 300.000,00 € 300.000,00

2  X Centri di ascolto per le famiglie AMBITO SI SI SI 2 € 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00

3 X Educativa domiciliare per minori AMBITO SI SI SI 2 € 200.000,00 € 126.547,20 € 326.547,20

4 X
Rete e servizi per la promozione dell'affido familiare e 

dell'adozione
AMBITO SI SI SI 1 € 200.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 400.000,00

5 X Servizi a ciclo diurno per minori AMBITO SI SI 3 € 485.153,00 € 485.153,00

6 X Rete di servizi e strutture per PIS AMBITO SI SI SI 1 € 200.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 450.000,00

7 X Percorsi di inclusione socio-lavorativa AMBITO SI SI SI 1 € 100.000,00 € 100.000,00

8 X Rete del welfare d'accesso AMBITO SI - - 1 € 150.733,51 € 150.733,51

9 X
Rete per acceso e presa in carico integrata socio-sanitaria e 

sociolavorativa
AMBITO SI - 2 € 99.840,00 € 99.840,00

10 X Cure domiciliari integrate di I° e II° livello AMBITO SI SI SI 2 € 100.000,00 € 342.000,00 € 100.000,00 € 130.281,00 € 28.000,00 € 700.281,00

11 X Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi AMBITO SI - - 1 € 47.360,27 € 47.360,27

12 X Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA AMBITO SI SI - 1 € 255.287,29 € 255.287,29

13 X Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità AMBITO SI SI SI 2 € 370.524,28 € 76.500,00 € 50.000,00 € 114.516,80 € 142.365,60 € 753.906,68

14 X Maltrattamento e violenza - CAV AMBITO SI - 2 € 20.000,00 € 20.000,00

15 X Maltrattamento e violenza - residenziale AMBITO SI 2 € 15.000,00 € 15.000,00

16 X Maltrattamento e violenza - equipe AMBITO SI 1 € 5.000,00 € 5.000,00

17 X Azione di sistema – Funzionamento Ufficio di Piano AMBITO SI 1 € 10.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00

18 X
Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze 

patologiche
AMBITO SI SI 3 € 20.000,00 € 15.000,00 € 35.000,00

19 X Strutture residenziali per minori AMBITO SI SI 3 € 50.000,00 € 30.000,00 € 80.000,00

20 X Abbattimento barriere architettoniche AMBITO SI SI 3 € 20.000,00 € 20.000,00

21 X Altre strutture residenziali per disabili ed anziani AMBITO SI SI SI 3 € 34.016,80 € 81.000,00 € 95.016,80

22 X Rete di servizi e strutture per il disagio psichico AMBITO SI SI 3 € 40.000,00 € 40.000,00

23 X
Percorsi di autonomia abitativa e inclusione sociolavorativa per 

vittime di violenza
AMBITO SI - 1 € 20.000,00 € 20.000,00

AMBITO TERRITORIALE DI GALLIPOLI

N.

O
b.

 s
e

rv
.

Denominazione Ente titolare

R E G I O N E     P U G L I A
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DEL LE RETI SOCIALI

Scheda di programmazione finanziaria della prima annualità del Piano di Zona - quarto ciclo di programmazione (2018/2020)

PROVINCIA DI LECCE
N.B.: Le celle oscurate con griglia puntinata come da esempio indicato dalla freccia non sono 
compilabili/pertinenti in relazione alla riga/colonna in questione.

CONTATORI

TOTALE DI 
RIGA

RISORSE ASSEGNATE

RISORSE RESIDUE

TOTALE DI COLONNA

Allocazione finanziaria per 
gli anni…

FNPS FGSA FNA
RISORSE 
PROPRIE 

COMUNALI

A
z.

 P
ri

o
ri

ta
ri

a

RISORSE ASL
BUONI 

SERVIZIO 
INFANZIA

BUONI 
SERVIZIO ANZ-

DIS

PON 
INCLUSIONE

ALTRE 
RISORSE 

PUBBLICHE

ALTRE 
RISORSE 
PRIVATE

Modalità gestione 
1- diretta;
2- aff. a terzi;
3- altro
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3.2.3 IL COFINANZIAMENTO CON RISORSE PROPRIE DEI COMUNI 

Il Piano Regionale Politiche Sociali 2017/2020 pone ai Comuni associati il vincolo di 

cofinanziamento obbligatorio con risorse derivanti dal proprio bilancio non inferiore al 100% 

dell’importo determinato dal trasferimento regionale a valere su FNPS 2017+FNA 

2017+FGSA 2017. Tale livello di “cofinanziamento minimo obbligatorio” per l’ambito 

territoriale è dunque pari a € 756. 516,80. 

La quota del cofinanziamento da parte dei Comuni si propone venga articolato nel seguente 

modo: 

- il 70% verrà garantito in servizi  

- il 30% in versamento della quota a favore dell’Ambito.  

I servizi gestiti direttamente dai Comuni sono destinati prioritariamente per il conseguimento 

degli obiettivi di servizio a livello di Ambito territoriale con servizi e interventi a valenza di 

ambito e secondo i Regolamenti adottati dall’Ambito.  

Le risorse destinate al finanziamento dei servizi a gestione comunale sono pari ad € 

529.561,76 (70%) e con un impegno complessivo di risorse proprie dei Comuni da versare 

direttamente all’Ambito pari ad € 226.955,04 (30%).  

Nel caso in cui i Comuni non garantissero il 70% (misura massima consentita di 

cofinanziamento in servizi alla propria comunità), la quota di cofinanziamento sarà 

proporzionalmente adeguata alla percentuale di servizi rendicontati. 

Tutti gli Ambiti, come previsto dalle Linee Guida Regionali devono verificare le posizioni 

debitorie pregresse dei singoli Comuni associati definendo apposite compensazioni e/o 

specifici accordi per il progressivo conferimento delle quote pregresse. L’Ufficio di piano con 

nota del 30/05/2018 prot. n. 26611 ha comunicato ai Sindaci la posizione debitoria. Si allega 

la nota: 

(Questo tema è stato già trattato nel Cap. 1 par. 1.4) 
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3.2.4 LA SPESA SOCIALE DEI COMUNI 

L’analisi della spesa sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale nel triennio 2014/2016 

prorogato nel 2017, consente di definire la quota di risorse proprie dei Comuni su cui potrà 

contare il nuovo Piano Sociale di Zona. 

Il Piano Regionale per le Politiche Sociali 2018/2020 pone come vincolo ai Comuni 

dell’Ambito di dichiarare l’intera spesa sociale complessiva di ciascun Ente, in termini di 

risorse proprie, all’interno del Piano sociale di zona, attraverso l’apposita scheda 

predisposta dalla Regione Puglia ed allegata al Piano Regionale delle Politiche Sociali. 

L’ammontare complessivo delle risorse che ciascun Comune dell’Ambito dovrà stanziare 

per il IV Piano Sociale di Zona non potrà essere inferiore al livello di spesa sociale media 

dichiarata in termini di risorse proprie comunali per gli anni 2014/2017 da parte dei Comuni. 

La spesa sociale pro capite di ciascun Comune dovrà essere almeno pari al livello medio 

pro-capite raggiunto dall’Ambito territoriale per il triennio, fatta eccezione per quegli Enti 

sottoposti alle sanzioni connesse al mancato rispetto del patto di stabilità interno. 

Gli otto Comuni hanno destinato agli interventi di natura sociale risorse proporzionalmente 

diverse in rapporto agli abitanti. 

Il prospetto che segue fornisce i dati relativi alla spesa sociale media ed alla spesa pro 

capite, di ogni singolo Comune, così come è stata certificata dai singoli Uffici Finanziari, 

nonché la spesa totale, media e pro capite, dell’Ambito. 

 

 

 
 

COMUNE 

 
 

POPOLAZIONE 
AL 31/12/2017 

 
 

SPESA 
TOTALE 

 
 

MEDIA 
2014/2017 

 
SPESA PRO 

CAPITE 
2014/2017 

 
GALLIPOLI 20.504 2.124.783,42 531.195,85 103,62 

ALEZIO 5.704 241.570,8 60.392,7 42,35 
ALLISTE 6.702 627.438,65 156.859,66 93,62 

MELISSANO 7.129 212.613,56 53.153,39 29,82 
RACALE 11.010 936.178,65 234.044,66 85,03 

SANNICOLA 5.864 320.082,23 80.020,55 54,58 
TAVIANO 11.931 1.460.600,95 365.150,25 122,42 
TUGLIE 5.216 84.682,00 21.170,5 16,23 

TOTALE 74.060 6.007.950,26 1.501.987,56 81,12 
 

Sulla base dei dati acquisiti e considerando l’intera spesa sociale del 2014/2017 da parte 

degli otto Comuni, possiamo definire la spesa media pro capite dell’Ambito passata da: 

 

€ 34,12 negli anni 2006/2008   

€ 23,00 nel 2010/2012 

€ 81,12 nel 2014/2017  

 

Famiglia e minori, anziani e persone con disabilità sono i principali destinatari delle 

prestazioni di welfare locale: su queste tre aree di utenza si concentra oltre l’87% delle 

risorse impiegate ovvero il 23,7 % delle risorse sono prevalentemente dedicate a servizi 
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socio educativi, seguiti da quelli per gli anziani (35,4%) e per le persone con disabilità  

(27,9%). L’impegno dei Comuni si estende anche agli interventi di sostegno alla povertà e 

all’esclusione sociale, al disagio degli adulti e ai senza fissa dimora. Purtroppo, i vincoli 

imposti alla finanza comunale (patto di stabilità interno) hanno portato in quest’ultimo 

decennio ad una dinamica di spesa generale piuttosto contenuta. I Comuni hanno, 

comunque, continuato ad assicurare la propria funzione sociale, con una riduzione, sì, delle 

spese, ma mantenendo, con i bilanci comunali, con risorse proprie il welfare locale. Ma il 

rischio concreto di questa “sovraesposizione” dei Comuni è quello del consolidamento di 

sistemi di protezione sociale a livello municipale (ogni Comune opera nel sociale secondo 

“tradizione, sensibilità, risorse” a discapito della programmazione regionale e della 

connessa individuazione ed allocazione delle risorse e del ruolo dei Comuni quali soggetti 

che concorrono realmente (cioè che sono messi realmente in grado di concorrere) alla 

programmazione regionale e nel contestuale rafforzamento del loro ruolo di regia e di 

regolazione del sistema locale dei servizi sociali a rete. 

Nell’Ambito di Gallipoli la spesa sociale pro capite di alcuni Comuni è superiore a quella 

media dell’Ambito (Gallipoli, Alliste, Racale, Taviano). Particolarmente preoccupante è la 

situazione del Comune di Tuglie che con i suoi € 16,23 dimostra la scarsità delle risorse a 

disposizione per affrontare il welfare, in un periodo in cui la povertà si manifesta agli occhi 

di tutti, in modo più marcato che nel passato. 

Colmare le disparità di spesa sociale tra gli otto Comuni è uno degli obiettivi che si pone il 

Piano di Zona nel triennio 2018/2020 al fine di favorire l’omogeneità e l’uniformità nel 

Sistema di offerta dei Servizi Socio Sanitari su tutto il territorio dell’Ambito. 

 

3.2.5 ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO DEL PIANO SOCIALE 

DI ZONA  

Il Regolamento regionale all‟art.18, comma 1, lett.a) ha previsto strumenti, già sperimentati 

nel corso del terzo ciclo di programmazione sociale, per il monitoraggio del Piano sociale 

attraverso la Relazione sociale annuale di Ambito completata dagli indicatori di performance 

elaborati dalla Regione. La Relazione sociale, attraverso il set degli indicatori di domanda, 

di attività, di processo e di risultato, assume una funzione sia di rendiconto economico – 

finanziario perché mostra il livello e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, sia di 

monitoraggio e valutazione rispetto ai servizi effettivamente attivati e garantiti alle persone 

residenti nei Comuni dell’Ambito, sia di verifica del percorso di consolidamento della 

governance del sistema di welfare locale. La Relazione è anche uno strumento di controllo 

partecipato in quanto il Tavolo di concertazione e la Cabina di regia sono coinvolti nella fase 

divulgativa e di confronto cittadino. Oltre al monitoraggio fisico l’Ufficio di Piano d’intesa e in 

collaborazione con gli Uffici comunali di ragioneria e dei servizi sociali attraverso la 

compilazione di specifiche schede consentono al Coordinamento Istituzionale di prendere 

atto della stato di attuazione del Piano.  

In questo capitolo sono descritte le modalità di monitoraggio, verifica e valutazione del PDZ 

2018/2020 alla fine di ogni anno finanziario. 
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Coerentemente con quanto definito nelle Linee guida, tale attività è qui intesa come 

profondamente intrecciata alla realizzazione degli obiettivi del Piano e persegue le seguenti 

finalità:  

- controllo costante dell’andamento fisico del Piano, sia sotto l’aspetto contabile 

dell’avanzamento della spesa che quello della realizzazione di quanto pianificato. Ciò 

permetterà di attivare, in corso d’opera e a fronte di eventuali scostamenti rispetto a 

quanto programmato, le necessarie correzioni. A questa attività parteciperanno tutti 

gli stakeholder (o portatore di interesse) della pianificazione sociale locale attraverso 

la produzione di elementi valutativi, supporto alla formulazione di strategie di indirizzo 

utili alla ridefinizione della pianificazione annuale, informando tutti i cittadini e la 

stessa Amministrazione regionale sui risultati raggiunti dal Piano. Tale finalità sarà 

perseguita anche attraverso l’impiego del web mettendo a disposizione nel sito 

internet dell’Ente gestore i vari materiali prodotti. La responsabilità di coordinamento 

delle attività di monitoraggio, verifica e valutazione del PDZ è affidata all’Ufficio di 

Piano e sarà condivisa con la “cabina di regia” di area vasta (ambiti/azienda 

sanitaria). Inoltre, il processo valutativo avviato a livello locale sarà completamente 

integrato con quello che attiverà la Regione, in relazione alla propria funzione di 

governo complessivo del sistema integrato di interventi e servizi sociali a livello 

regionale.  

Le fasi dell’intero processo valutativo del Piano sono così identificate:  

valutazione ex ante: la predisposizione del profilo di comunità (nelle sue varie componenti 

del contesto, del bisogno e dell’offerta), la misurazione delle specifiche condizioni di 

partenza (base-line) contenuta negli indicatori di risultato inseriti nelle schede progettuali 

che hanno permesso di effettuare le scelte strategiche e operative della programmazione 

del IV Piano Sociale di Zona.  

valutazione in itinere: si prevede una raccolta continua e sistematica di informazioni, di 

natura economica e sociale, che troveranno rappresentazione in un report annuale di 

monitoraggio che sarà presentato e discusso in Assemblea dei sindaci di Ambito. Compito 

del report è soprattutto quello di sintetizzare gli output prodotti a fronte degli input (risorse 

finanziarie e non finanziarie) impiegati; saranno annualmente aggiornati anche il profilo di 

comunità e gli stati di avanzamento degli indicatori di risultato delle schede progettuali; 

inoltre si prevede la discussione di queste informazioni nella cabina di regia e nei tavoli 

tematici attivati. 

Valutazione finale: a conclusione del triennio (nel corso del 2020) si prevede 

l’implementazione di azioni valutative ulteriori finalizzate ad analizzare i risultati ottenuti dal 

Piano in particolare soffermandosi sugli occorre e sugli impatti prodotti; a tal fine saranno 

esplicitate delle domande valutative specifiche e successivamente condotte indagini 

suppletive volte a sondare a campione anche i beneficiari dei vari interventi sociali e 

sociosanitari. Sarà predisposto un rapporto di valutazione finale del PDZ in grado di 

sistematizzare i principali esiti del processo valutativo complessivo e di offrire indicazioni 

strategiche al nuovo Piano locale in stretto raccordo con il Piano Sociale regionale, dove 

saranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali; anche questo rapporto sarà 

oggetto di presentazione e discussione in Assemblea dei sindaci.  
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CAPITOLO QUARTO 

GLI ATTORI DEL SISTEMA DI WELFARE LOCALE 
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4.1- LE SCELTE STRATEGICHE PER L’ASSETTO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

DELL’AMBITO 

La gestione associata dei servizi sociali e socio sanitari oltre ad assicurare unitarietà ed 
uniformità al welfare locale garantisce la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi. 
Inoltre, l’unicità nella gestione degli interventi e servizi sociali, socio assistenziali e 
sociosanitari, programmati nel Piano Sociale di Zona garantiscono il necessario impulso per 
l’evoluzione delle politiche sociali sull'intero territorio. 
Anche per il prossimo triennio gli otto Comuni dell’Ambito hanno confermato, con la 
deliberazione n. 03 del 26/04/2018 del Coordinamento Istituzionale la scelta della modalità 
associativa mediante Convenzione, anche se non sono mancate riflessioni sulla possibilità 
di costituire un Consorzio. L’idea è stata momentaneamente accantonata, ma gli 
Amministratori si sono impegnati, dopo l’approvazione della nuova programmazione 
sociale, di valutare tale possibilità. 
L’ente locale titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle 
attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune di Gallipoli (Comune 
capofila), che svolge le sue funzioni per il tramite dei seguenti organi: il Coordinamento 
Istituzionale (organo di indirizzo politico) e l’Ufficio di Piano (organo tecnico). 
 

Comune capofila 

Il Comune capofila, in attuazione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e per il 
tramite esclusivo dell’Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni: 

• Approvazione del Piano Sociale di Zona e i Regolamenti di Ambito adottati dal 
Coordinamento Istituzionale; 

• Adozione di tutti gli atti, delle procedure e dei provvedimenti necessari all’operatività 
dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona; 

• Gestione delle risorse necessarie per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di 
Zona; 

• Adozione e applicazione dei regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare 
l’organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio assistenziali, 
in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale; 

• Svolgimento degli adempimenti amministrativi, ivi compresa l’attività contrattuale, 
negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni 
private no-profit e profit; 

• Modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici. 
 
Il Comune capofila, per il tramite dell’Ufficio di Piano, controlla e cura l'esecuzione delle 
deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e pone in essere le azioni finalizzate a 
rafforzare la collaborazione tra gli Enti convenzionati e il partenariato sociale. Inoltre, 
assume obblighi nei confronti di tutti i Comuni dell’Ambito di trasmettere copia delle delibere 
del Coordinamento Istituzionale, dei regolamenti e degli atti adottati in seno al 
Coordinamento istituzionale e di trasmettere semestralmente una relazione tecnica 
dell’Ambito sullo stato di attuazione del Piano di Zona e ogni altra informazione utile. 
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Coordinamento Istituzionale 

Il Coordinamento Istituzionale è l’organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza 
politico-istituzionale 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 all’integrazione 
sociosanitaria, 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 e la rendicontazione 
finanziaria del PSdZ. 
Al Coordinamento Istituzionale spetta la cura di tutte le fasi relative all’approvazione e 
attuazione del Piano di Zona. 
Ai lavori del Coordinamento Istituzionale può partecipa il direttore del Distretto Socio-
Sanitario e un rappresentante della Provincia, laddove all’ordine del giorno siano poste le 
attività di integrazione sociosanitaria e questioni inerenti la progettazione e organizzazione 
di servizi sovra-ambito cui concorra la Provincia medesima. 
Più in generale possono partecipare al Coordinamento Istituzionale, su invito dei comuni, 
anche altri soggetti interessati alla realizzazione della rete dei servizi. Il funzionamento del 
Coordinamento Istituzionale è regolamentato da un disciplinare approvato dallo stesso 
Coordinamento con atto n. del 
 

Ufficio di Piano: dotazione di risorse umane, ruoli e funzioni, i flussi informativi ed i 

nessi procedurali tra UdP e Comuni, azioni di potenziamento. 

Gli enti aderenti costituiscono con la Convenzione, ex art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale organo strumentale 
gestorio, tecnico-amministrativo-contabile dei Comuni associati per la realizzazione del 
sistema integrato di welfare, ed è diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal 
Coordinamento Istituzionale di Ambito. 
È costituito, come nucleo fondante dell’Ufficio, da un gruppo ristretto di persone con 
competenze adeguate che dedichino un tempo continuativo alle funzioni di programmazione 
e progettazione, comprensive delle attività di monitoraggio e valutazione, di gestione tecnica 
e amministrativa e contabili e finanziarie. 
Le funzioni strategiche che consentono all’Ufficio di Piano di operare sono essenzialmente 
tre: 
A. Funzione di programmazione e progettazione, che comprende le attività di: 

- ricerca, analisi e lettura della domanda sociale 
- ricognizione e mappatura dell’offerta di servizi 
- gestione dei processi partecipativi 
- predisposizione dei Piani di zona 
- progettazione degli interventi 
- analisi dei programmi di sviluppo 
- monitoraggio dei programmi e degli interventi 
- valutazione e verifica di qualità dei servizi/interventi 
B. Funzione di gestione tecnica e amministrativa, che comprende le attività di: 
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- supporto tecnico alle attività istituzionali 
- attività di regolazione del sistema 
- gestione delle risorse umane 
- predisposizione degli strumenti amministrativi relativi alla propria attività (bandi, 
regolamenti, 
provvedimenti di autorizzazione, ecc.) 
- facilitazione dei processi di integrazione 
C. Funzione contabile e finanziaria, che comprende le attività di: 

- gestione contabile delle attività di competenza dell’Ufficio di piano 
- gestione finanziaria del Fondo Unico di Ambito 
-gestione delle risorse finanziarie comunali, regionali, nazionali e comunitarie e 
rendicontazione 
- gestione dei rapporti con gli Uffici finanziari degli Enti associati 
- gestione della fase di liquidazione della spesa 
- controllo di gestione del Piano sociale di zona. 
Lo svolgimento di tali funzioni deve essere esercitato solo con una dotazione di personale 
professionalmente competente e impegnato a tempo pieno nella gestione delle relative 
attività e che assuma la responsabilità per ognuna delle aree di funzioni ad esso attribuite. 

Nello specifico: 
- 1 unità con responsabilità della funzione di programmazione e progettazione 
- 1 unità con responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa 
- 1 unità con responsabilità della funzione finanziaria e contabile 
Tutte le attività previste dalla funzione di programmazione e progettazione devono 
presidiare le seguenti tre grandi aree tematiche: 
a. Area socio-sanitaria 
b. Area socio-assistenziale 
c. Area socio-educativa 
L’organico dell’Ufficio di Piano è distinto dagli organici dei Servizi Sociali professionali e di 
ogni altro servizio riconducibile al cosiddetto welfare d’accesso. 
La struttura dell’Ufficio di Piano dovrà essere rafforzata in tutto il territorio dell’Ambito, 
attraverso una maggiore ed effettiva stabilità organizzativa. È necessario, pertanto, che le 
risorse umane assegnate all’Ufficio di Piano esercitino tale attività in via esclusiva, senza 
ricorrere sistematicamente alle prestazioni aggiuntive o al lavoro straordinario, che non offre 
continuità al funzionamento dell’Ufficio di piano, ne rallenta l’operatività e ne riduce l’efficacia 
e la responsabilizzazione rispetto al conseguimento degli obiettivi. Tale esclusività viene 
garantita mediante la formula del comando. 
 
Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano è nominato dal Coordinamento Istituzionale ed assume 
la responsabilità del funzionamento dello stesso ufficio, di cui è componente, assolvendo 
tutte le funzioni di direzione e coordinamento dello stesso. 
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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 267/2000 e s.m.i., 
nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente. 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon 
funzionamento dell’ufficio stesso. In particolare: 

• assicura, su tutto il territorio dell’Ambito, una programmazione condivisa ed una 
regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali; 

• è responsabile dell’esercizio delle funzioni attribuite all’Ufficio di Piano; 

• è responsabile dell’attuazione dei programmi affidati all’Ufficio di Piano, nel rispetto 
delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento 
Istituzionale. 

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l’attività dell’Ufficio di Piano sia 
improntata al conseguimento degli obiettivi indicati dall’art. 5 della Convenzione, oltre che 
nel Piano di Zona. 
Al Responsabile compete l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il 
Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti 
che impegnano gli enti convenzionati verso l’esterno, la gestione finanziaria tecnica ed 
amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il 
perseguimento dei risultati nell’ambito dei programmi e degli atti di indirizzo definiti dal 
Coordinamento Istituzionale. Il responsabile dell’Ufficio di piano deve coordinare in modo 
continuativo il lavoro dell’equipe ed è opportuno che tale responsabile sia un dirigente del 
Comune capofila o un responsabile di una struttura amministrativa incardinata nello stesso 
Comune capofila. 
L’Ambito di Gallipoli si è contraddistinto nell’attuazione dell’ultima programmazione sociale 
2014/2017, per una sinergia stretta tra Coordinamento istituzionale e l’Ufficio di Piano, al cui 
interno hanno operato funzionari amministrativi del Comune di Gallipoli e Racale, per n. 36 
ore settimanali, mentre il Servizio Sociale Professionale e d’Ambito, curavano la valutazione 
dei servizi, l’analisi dei bisogni, l’elaborazione di risposte adeguate con proposte di 
miglioramento e di attivazione di nuovi servizi.  
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano ha partecipato sempre alle riunioni del Coordinamento 
Istituzionale permettendo uno scambio continuo e veloce di informazioni, analisi e proposte 
gestionali. 
L’Ufficio di Piano, stante la complessità di nuovi servizi è stato un organismo in grado di 
svolgere azioni amministrative complesse e di garantire il presidio sistematico e continuo 
delle attività gestionali finalizzate alla realizzazione della programmazione 2014/2017 che 
nel suo complesso ha cambiato le abitudini nel lavoro presso l’Ufficio, nelle programmazioni 
precedenti saltuario e discontinuo, che più volte ha rasentato il Commissariamento da parte 
della Regione, anche su sollecitazione di qualche Sindaco non soddisfatto delle attività. 
Alla luce dell’esperienza passata ed anche in ossequio alle indicazioni contenute nel nuovo 
Piano Sociale Regionale, l’assetto dovrà vedere l’azione sinergica di organismi con 
competenze differenziate, ma dovrà continuare il lavoro dei funzionari a tempo pieno, 
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altrimenti saranno arenate le buone pratiche fin qui intraprese e che hanno dato i loro frutti 
in questi ultimi anni.  
 
Comunicazione sociale 

Obiettivi: assicurare informazione, trasparenza, diritto di accesso. 
Comunicazione interna (incontri periodici, uso delle nuove tecnologie…) ed esterna 
(sportelli, web, opuscoli, brochure, comunicati stampa, conferenze stampa, manifesti e 
locandine). 
Cura sistematica del portale dell’Ambito e dei siti istituzionali dei Comuni. 
Esiste oggi una esigenza diffusa di coinvolgimento, che ormai si estende anche al privato 
sociale, cui ha contribuito la presentazione, a cadenza annuale, della Relazione Sociale 
dell’Ambito, importante occasione di verifica pubblica dello stato di avanzamento e di 
attuazione del Piano Sociale di Zona. 

Le connessioni funzionali tra UdP e Servizio Sociale Professionale  

L’Ufficio di Piano predispone tutti gli adempimenti e le attività necessarie per l’attuazione del 
Piano sociale di zona. 
L’Ufficio di Piano è organo di gestione tecnico, amministrativo, contabile per la realizzazione 
del sistema integrato di welfare, riceve gli indirizzi dal Coordinamento Istituzionale e 
collabora con il Servizio Sociale Professionale per l’analisi e la valutazione dei servizi. 
Il raccordo con il Servizio Sociale Professionale è costante e sistematico.  
Tutte le attività previste dalla funzione di programmazione e progettazione devono 
presidiare le seguenti aree: 
Area socio-sanitaria, Area socio-assistenziale, Area socio-educativa per le quali sono 
individuate come referenti risorse umane in seno ai Servizi Sociali Professionali dei Comuni 
dell’Ambito. 
Le seguenti attività dell’Ufficio di Piano saranno svolte con il supporto e l’intervento del 
Servizio Sociale Professionale:  

• Raccolta delle informazioni e dei dati presso i soggetti attuatori dei servizi, al fine di 
realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione; elaborazione di proposte, 
indicazioni e suggerimenti, da rivolgersi al Coordinamento Istituzionale, in tema di 
iniziative di formazione e aggiornamento degli Operatori;  

• Gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona; 
• Promozione dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali 

interessate dal Piano Sociale di Zona;  
• Coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali 

in tutte le fasi di lavoro;  
• Aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio, in 

applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;  
• Svolgimento di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per 

amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc. 
Sul Servizio Sociale Professionale l’Ambito territoriale “investe” in modo considerevole in 
considerazione del ruolo chiave che tale servizio svolge “sia per una efficiente 
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organizzazione del sistema di accesso, sia per il più complessivo, corretto ed efficace 
funzionamento del sistema di welfare nel suo complesso”. 
Le specifiche prestazioni del Servizio Sociale Professionale (lettura e decodificazione della 
domanda sociale, l’attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, 
l’accompagnamento e l’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione, il 
coordinamento della rete dei servizi sociali e sociosanitari…) sono ancora più valorizzate in 
un percorso di welfare comunitario, che dà forte senso alla partecipazione associativa, al 
coinvolgimento e alla promozione del protagonismo dei tanti attori presenti all’interno della 
comunità. 
Attualmente il Servizio Sociale Professionale è costituito da quattro assistenti sociali su otto 
Comuni associati (Gallipoli, Sannicola, Racale e Taviano). Gli altri Comuni ne sono 
sprovvisti e sono le Assistenti Sociali dell’Ambito, unitamente al Segretariato Sociale 
d’Ambito a sopperire a tale necessità. 
Il welfare di accesso ha bisogno di punti di ascolto e di sportelli, oltre alla predisposizione di 
un sistema di diffusione, comunicazione e pubblicità dei servizi e, soprattutto, di potenziare 
il sistema di accoglienza (front office) delle istanze della collettività. 
Funzione importante sarà svolta dal Segretariato Sociale presso i servizi sociali dei singoli 
Comuni e a Gallipoli anche presso il distretto socio sanitario con il potenziamento della PUA 
ed il Centro Famiglia. 
Il Segretariato Sociale ha funzioni di 
- accoglienza 
- informazione, orientamento, consulenza 
- decodifica della domanda 
- lettura del bisogno 
- sportello di cittadinanza, 
- raccolta di segnalazioni e osservazioni sulla gestione dei servizi 
- sportello unico di accesso ai servizi 
- PUA 
 

Le connessioni funzionali tra UdP ed Equipe multiprofessionali per la valutazione 

multidimensionale. 

La valutazione multidimensionale (VMD) rappresenta forse uno dei più riusciti esempi di 
‘soluzioni’ che sanciscono l’irrinunciabilità di un approccio globale al paziente complesso, in 
vista di una personalizzazione dell’intervento che richiede una compartecipazione attiva di 
una serie di professionisti e attori anche esterni all’Ambito. 
La valutazione multidimensionale serve per capire, per valutare, le caratteristiche delle 
persone, ovvero capire quanto una persona si differenzi da un’altra. Una simile valutazione 
richiede necessariamente uno strumento di valutazione multidimensionale, capace cioè di 
indagare più dimensioni della persona e di individuare la qualità di vita delle persone 
(Benessere fisico, benessere materiale, benessere emotivo, inclusione sociale, relazioni 
interpersonali, sviluppo personale, diritti, autodeterminazione). Con l’organizzazione del 
lavoro in equipe multiprofessionali, si è introdotto un principio nuovo che è quello dei 
“sostegni”. Il focus valutativo si sposta da come la persona funzioni a quali sono i sostegni 
che dovrebbe ricevere al fine di promuovere un funzionamento futuro che si avvicini alla 
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migliore qualità dell’esistere. 
Con la nascita delle due misure inclusive, adottate dal Governo, per venire incontro ai 
bisogni crescenti della popolazione e alla necessità di frenare l’aumento della povertà fra 
fasce considerevoli della popolazione, il SIA prima ed il REI attualmente, unitamente alla 
misura regionale del RED, il lavoro d’equipe è stato sperimentato e non può che darsene 
un giudizio positivo. Il REI ha dato ancora più valore a questa organizzazione del lavoro. 
Infatti, all’art.5, comma 7,del d.lgs. n. 147/2017, secondo il quale, qualora si debba ricorrere 
a un quadro di analisi approfondito nella valutazione, rispetto all’analisi preliminare rivolta a 
tutti i nuclei beneficiari del REI (art. 5,comma 3), «è costituita una equipe multidisciplinare 
composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri 
operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda 
dei bisogni del nucleo più rilevanti, emersi a seguito dell’analisi preliminare, con particolare 
riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le Politiche abitative, la tutela della salute 
e l’istruzione.  
Quanto al progetto personalizzato, conseguenza necessaria della valutazione 
multidimensionale, esso individua, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 147, «sulla 
base dei fabbisogni del nucleo Familiare come emersi nell’ambito della valutazione 
multidimensionale», obiettivi generali e risultati specifici che si intendono raggiungere, 
sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo familiare necessita, 
soprattutto «impegni a svolgere specifiche attività, cui il beneficio è condizionato, da parte 
dei componenti il nucleo familiare».  
La realizzazione di politiche attive sul Territorio, integrate fra loro si rivela essere uno 
strumento indispensabile al fine di sopperire ad alcune lacune nell'offerta di servizi 
riscontrata nel tempo. 
Sperimentare misure trasversali, coinvolgendo più Enti, si è rivelato essere uno dei punti di 
forza dell’Ambito, in alcuni progetti di coprogettazione che hanno visto in "prima linea" la 
presenza, la costanza, e la determinazione del Centro di Salume Mentale, il SERT ed il 
servizio di Doppia Diagnosi, per l’inserimento lavorativo, con soli fondi di Ambito, di Persone 
affette da dipendenza patologica. 
Occorre continuare su questa strada perchè alcuni bisogni emergenti sono individuabili 
anche grazie ai dati in possesso del Distretto, come per esempio la richiesta di inserimento 
in RSSA e RSA. Lo stesso funzionamento dell'UVM è frutto di una collaborazione positiva 
fra Distretto ed Ambito, essenziale al fine di programmare interventi mirati. 
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4.2 - LA GOVERNANCE PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

 
Il ruolo di altri soggetti pubblici 

Il Comune è l’attore principale cui è affidata la titolarità della funzione amministrativa ed il 

ruolo di regia e coordinamento dell’azione relativa all’organizzazione del sistema locale dei 

servizi sociali.  

La Regione ha il compito di programmazione, coordinamento e d’indirizzo degli interventi 

sociali. La Provincia concorre alla programmazione del sistema integrato dei servizi 

attraverso le competenze attribuite dalla legge regionale per gli interventi e i servizi che 

trovano un’organizzazione più efficace sulla dimensione territoriale più ampia rispetto a 

quella del singolo contesto.  

L’ASL oltre all’integrazione socio-sanitaria definisce protocolli operativi, Piani Personalizzati 

d’Assistenza, documenti di programmazione PAT (Piano d’Azione Territoriale).  

Un sistema complesso di servizi e di prestazioni, di relazioni e di accordi di rete, però, ha 

bisogno della partecipazione attiva e consapevole di altri soggetti pubblici, seguendo la 

logica del coordinamento e integrazione con gli interventi sanitari nonché con le politiche 

attive di formazione e di avviamento/reinserimento nel mondo del lavoro. 

Con la concertazione tra i diversi livelli istituzionali, gli organismi della cooperazione, le 

associazioni ed enti di promozione sociale, enti religiosi, organizzazioni sindacali, ecc. potrà 

aversi sempre di più il recupero della centralità delle politiche sociali in senso ampio, 

politiche le cui finalità possono essere perseguite efficacemente solo coordinando e 

integrando le azioni di tutti gli attori. 

Il rapporto tra i Servizi Sociali e il Tribunale per i Minorenni è fondamentale e in questo 

periodo sia di mutamenti dell’istituto familiare sia di forte complessità nella gestione dei 

singoli casi, è importante e necessario stabilire forme di comunicazione e collaborazione più 

stretta con il coinvolgimento più organico e dialettico con il Servizio Sociale Professionale 

dei Comuni che non possono avere un ruolo ridotto a quello di meri esecutori di disposizioni 

giudiziarie. Occorre più collaborazione con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e 

l’Ufficio Servizi Sociali per Minorenni (USSM). I Comuni non possono essere relegati a 

semplici pagatori di rette presso le strutture. Con il Servizio Penale devono trovarsi nuove 

collaborazioni iniziando dalle pene alternative, con la realizzazione di percorsi di 

trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate al fine 

di trovare la possibilità allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. 

La complessità dei rapporti di lavoro odierni, REI, RED ed i processi in atto di inclusione 

attiva rendono necessaria la collaborazione con il Centro per l’Impiego e lo scambio di 

informazioni continue, così come sarebbe importante avere la possibilità di accesso, in 

forme controllate e vigilate, alle informazioni dell’INPS. 

Con le scuole è in atto da qualche tempo un percorso di collaborazione che ha portato a 

significative attività anche con percorsi di condivisione nel recupero scolastico e in favore 

delle famiglie di immigrati. 

Ultimamente la collaborazione è divenuta più marcata con il servizio di integrazione 

scolastica dei disabili, laddove sono stati potenziati il numero degli educatori attraverso le 

manifestazioni di interesse al RED elaborate dalle scuole del territorio. 
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Con le parrocchie vi è una stretta collaborazione, in modo particolare con la Caritas e Pax 

Christi che agiscono sul piano della pronta emergenza e diventa necessario un 

coordinamento delle attività per quanto riguarda gli interventi immediati. Utile è il sostegno 

che possono offrire gli oratori per la divulgazione di comportamenti corretti, per 

l’informazione sui servizi e per la sensibilizzazione sull’affido, specie quello temporaneo. 

Alcuni oratori sono impegnati nel recupero scolastico e nell’accompagnamento di famiglie 

fragili. 

Con Cittadinanzattiva ed il Tribunale per i diritti del Malato, organismi presenti sul territorio, 

da anni si collabora e il suo rappresentante è presente all’interno della Cabina di Regia 

territoriale. E’ intenzione comune istituire uno sportello PUA sociale presso la sede delle 

due associazioni allogata nell’Ospedale Civile di Gallipoli. 

Anche con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Gallipoli c’è collaborazione ed 

unità d’intenti. Occorre creare una collaborazione anche con le Pari Opportunità degli altri 

Comuni dell’Ambito. 

Il PRPS approvato dalla Regione Puglia con la deliberazione n. 1534 del 2 agosto 2013 

prevedeva che, in ciascun Ambito territoriale, con le OO.SS. più rappresentative che hanno 

nelle proprie radici una particolare attenzione al territorio e con le organizzazioni del Terzo 

settore si realizzasse un’apposita Cabina di regia. In queste è progressivamente cresciuta 

la consapevolezza dell’importanza di affiancare alla tradizionale contrattazione delle 

condizioni di lavoro nelle aziende, una crescente contrattazione territoriale, riconnettendo 

diritti nel lavoro e diritti di cittadinanza. L’Ambito di Gallipoli con la III Programmazione 

sociale ha avviato un percorso di confronto e collaborazione con le OO.SS., percorso che 

inizialmente è stato pieno di difficoltà ed ostacoli. Le OO.SS. hanno formulato spesso 

osservazioni rispetto alle modalità del confronto, ma con il passare del tempo si è 

riscontrata, da ambo le parti, una disponibilità alla discussione e, ad ogni incontro, si capiva 

che la fase degli scontri era superata e ci si avviava verso una serena collaborazione. Ogni 

attore ha capito che si lavorava per il benessere dei Cittadini e nessuno era né antagonista, 

né nemico dell’altro, ma occorreva un rispetto del ruolo ricoperto dagli attori seduti ai tavoli 

di confronto. La collaborazione dovrà continuare anche con la IV Programmazione nella 

speranza che, nonostante il ridimensionamento delle risorse, le politiche dei piani di zona, 

con un attivo coinvolgimento degli attori sociali e del terzo settore, possano continuare a 

produrre buone pratiche di presa in carico dei bisogni delle persone e di elaborazione di 

risposte sempre più adeguate e vicine alla Gente. Riteniamo che una governance aperta e 

fondata su obiettivi e incentivi che valorizzino l’autonomia del territorio abbia bisogno di un 

ruolo chiaro e riconoscibile di valutazione in itinere, per condividere gli orientamenti, valutare 

il grado di implementazione delle scelte e apportare i necessari correttivi rispetto agli obiettivi 

di fondo. Anche a questo scopo riteniamo necessario un rafforzamento del confronto 

preventivo con le OO.SS. sui servizi da offrire ai Cittadini, non solo in termini numerici, ma 

anche attraverso il controllo della qualità dell’offerta. Sul territorio dovranno essere coinvolti 

tutti coloro che intervengono nella costruzione dei sistemi di welfare, al fine di promuovere 

percorsi di confronto, condivisione, sviluppo di reti nella logica di un rafforzamento del 

governo del territorio. La IV programmazione, stante anche gli impegni derivanti 

dall'applicazione del D.lgs 147/2017 rappresenta l’occasione per l'attuazione del SIUSS, 

(sistema informativo unico dei servizi sociali) l''anagrafe generale delle prestazioni 
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assistenziali e sociali, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, 

gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie anche al fine di una migliore 

programmazione delle politiche e gestione degli interventi sociali. Si favoriranno inoltre le 

sottoscrizioni con le Istituzioni Pubbliche preposte di protocolli operativi e accordi di 

programma (come di già avvenuto con la ASL per le Cure Domiciliari Integrate e in tema di 

affido), al fine di migliorare l’integrazione tra Istituzioni finalizzata alla certezza delle 

procedure e alla qualità dei servizi resi ai soggetti interessati. Non è pensabile, però, una 

reale partecipazione senza una adeguata informazione. La cittadinanza sociale si basa su 

principi condivisi: eguaglianza, imparzialità, trasparenza, diritto di scelta, personalizzazione 

degli interventi. Un ruolo importante per lo sviluppo di una cittadinanza sociale svolgono le 

associazioni e tutto il variegato mondo del volontariato, che l’Ambito mira a coinvolgere nelle 

diverse fasi di realizzazione dei servizi, garantendo il diritto all’informazione. Tra gli strumenti 

vi è il Portale di Ambito e le Carte di Servizio delle varie strutture, purtuttavia, non è più 

procrastinabile la realizzazione della Carta dei Servizi propria dell’Ambito di Gallipoli, 

realizzazione, peraltro, già prevista nel progetto PON INCLUSIONE. La Carta non è una 

guida ai servizi ma uno strumento di partecipazione e di promozione dei diritti, uno 

strumento in itinere in grado di adeguarsi all’evoluzione dello scenario dei servizi sociali e 

dei bisogni. E’ un patto tra istituzioni e cittadini per migliorare la qualità dei servizi alla 

persona; aiuta a sviluppare identità e appartenenza alla comunità e a mantenere aperto il 

confronto tra i diversi attori della comunità. 

IL CONSOLIDAMENTO DEI RAPPORTI CON L’ASL ED IL DISTRETTO 

SOCIOSANITARIO 

I percorsi istituzionali previsti dalla Legge n. 328/00 promuovono l’integrazione socio-

sanitaria come una delle principali sfide per la costruzione del sistema integrato dei servizi, 

riconoscendo nel Piano Sociale di Zona lo strumento primo di attuazione della rete dei 

servizi sociali e dell’integrazione socio-sanitaria. Il Piano Sociale di Zona rappresenta una 

grande opportunità per realizzare l’integrazione fra i servizi sociali e servizi sanitari in una 

logica di concertazione fra soggetti autonomi ma che partecipano con PARI DIGNITA’. La 

L.328/2000, Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e servizi 

sociali, ha individuato nel Piano di Zona lo strumento di collegamento istituzionale e di 

integrazione tra soggetti pubblici e privati e tra servizi sociali e sanitari. Le modifiche 

apportate al Titolo V della Costituzione hanno modificato il sistema delle responsabilità in 

ordine all’assistenza sanitaria e sociale, responsabilizzando il livello regionale e locale nella 

garanzia dei diritti di cittadinanza. L’articolo 19, in particolare, richiama la necessità di 

coerenza tra la programmazione sociale e quella sanitaria all’interno dei Piani, procedendo 

alla costruzione di “sistemi locali di intervento” basati sulla complementarietà degli interventi 

sanitari e sociali e sul coordinamento, all’interno del territorio delle attività di enti e organismi 

che hanno competenze in questi settori. L’integrazione tra servizi sanitari e servizi socio 

assistenziali, però, non ha ancora trovato soluzione definitiva, al di là di qualche forma di 

collaborazione che ha prodotto significativi risultati, in ordine sia ai diversi assetti istituzionali 

dei due comparti sia ad alcuni nodi critici (tra i quali la differenza di dimensione finanziaria 

tra sanità ed assistenza, l’impostazione manageriale delle Aziende Sanitarie informate 

all’efficienza produttiva ed alla competitività, che mal si concilia con il fronte del “bisogno 

sociale” che non prevede, tranne che in rarissime situazioni, un soddisfacimento compiuto 
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e, conseguentemente, la chiusura della “presa in carico”). Tale separazione ha, inoltre, 

aumentato la convinzione di una presunta superiorità del sanitario sul sociale per la sua 

maggiore “competenza tecnica”. La collaborazione oggi esistente, tra l’Ambito di Gallipoli e 

l’ASL/Distretto sociosanitario n. 8 è molto debole; tale collaborazione è stata formalizzata 

dalla sottoscrizione, negli ’anni 2013 e 2015, in occasione del PAC anziani, di un apposito 

Accordo di Programma nel 2013 e di un addendum nel 2015. 

Con il nuovo Piano di Zona, si rende necessario ed improcrastinabile la firma di un nuovo 

accordo, attraverso il quale i legali rappresentanti dell’ASL e dell’Ambito di zona, per il 

triennio 2018 – 2020, danno atto che la sottoscrizione comporta l’impegno per la 

realizzazione di tutti gli obiettivi e e azioni previste dal piano di zona e per assicurare il 

governo del processo di realizzazione del Piano. 

Le linee di intervento prioritarie individuate nel nuovo accordo che si allega al presente 

piano, si possono esplicitare in alcuni punti che emergono dall’ analisi dei bisogni espressi 

e dalle proposte di azioni da sviluppare nel triennio 2018-2020: 

� Favorire la permanenza a casa, o, nelle situazioni necessitanti, l’inserimento in 

strutture comunitarie di accoglienza di buona qualità, delle persone anziane e disabili, 

privilegiando gli interventi a sostegno della domiciliarità.  

� Promuovere percorsi di autonomizzazione e di integrazione sociale e lavorativa delle 

persone disabili e il sostegno ai loro nuclei familiari. 

� Contrastare la povertà e la crisi economico-produttiva in corso, avviando percorsi di 

sostegno e di inclusione sociale e lavorativa delle persone in difficoltà e l’integrazione 

sociale degli stranieri presenti nel territorio. 

� Sostenere ed accompagnare le responsabilità genitoriali in particolari momenti del 

ciclo di vita e promuovere lo sviluppo evolutivo dei minori attraverso iniziative di 

supporto e di facilitazione delle opportunità aggregative e socializzanti. 

� Potenziare la messa in rete dell’insieme dei soggetti Istituzionali e Comunitari, che a 

diverso titolo si occupano di Servizi alla persona. 
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IL TAVOLO DI CONCERTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

Gli attori coinvolti nel percorso di programmazione partecipata, per la stesura del Piano 

Sociale di Zona, rappresentano le quattro sfere sociali che raffigurano il nuovo sistema di 

welfare e, in altre parole, lo Stato, garante del principio di uguaglianza sociale; il mercato 

(imprese e sindacati) che rappresentano le istanze di libertà d’iniziativa; le associazioni, 

come terzo settore organizzato, che rappresentano le richieste di solidarietà, primaria e 

secondaria; i cittadini e le famiglie, che con le proprie reti informali di aiuto quotidiano, 

assolvono a funzioni di equità fra le generazioni. Un modello di protezione sociale così 

articolato tiene conto non solo degli interessi materiali, ma anche delle identità culturali delle 

persone e delle formazioni sociali in cui si forma e si sviluppa la loro personalità. Fulcro 

dell’intero processo, è l’Ambito Territoriale Sociale, titolare di tutte le funzioni amministrative 

in area sociale, con particolare responsabilità nella promozione e regia della costruzione del 

Piano. Si è attuato, così, il passaggio da un sistema centrato sulla funzione di governo 

esclusiva dell’Ente Locale, ad una prospettiva basata sulla mobilitazione di un insieme di 

soggetti pubblici, del privato sociale e della società civile. In particolare, il Coordinamento 

Politico istituzionale, cui spettano compiti di indirizzo generale, di definizione delle priorità, 

del mandato operativo all’Ufficio di piano e al tavolo di Concertazione, nonché di 

concertazione degli interventi con gli attori sociali e della rete, è stato la regia dell’intero 

processo. La presenza di tutte le fasi, nella costruzione del Piano di Zona, è fondamentale 

per giungere alla definizione di un “Accordo” in cui tutti i soggetti chiamati a concorrere si 

riconoscano nei contenuti assunti e si responsabilizzino nel sostenere un processo di 

innovazione e sviluppo del sistema di welfare locale. 

Particolare rilevanza avrà la Cabina di regia: la partecipazione dei sindacati, del terzo settore 

con una rappresentanza dei vari Comuni, rappresentanti degli oratori e delle scuole. 

 

LA CABINA DI REGIA DI AMBITO TERRITORIALE 

Il sistema di governance nel nostro Piano Sociale di Zona coinvolge i diversi attori 

istituzionali interessati alla programmazione e all’attuazione dello stesso, unitamente a tutti 

i portatori d’interessi con l’obiettivo comune di rispondere al fabbisogno di servizi sociali nel 

territorio di riferimento, prendendo in carico i beneficiari diretti dei servizi e i loro familiari. 

L’attuazione del Piano di Zona, a partire dalla costruzione partecipata dei capitolati 

d’appalto, dai controlli di qualità sui servizi offerti, dalla ri-programmazione partecipata delle 

eventuali risorse sopravvenute, dalla costruzione dei partenariati di rete su cui erogare i 

servizi, dovrà segnare un definitivo salto di qualità verso un sistema sussidiario tra i diversi 

attori sociali. 

Sul versante dei soggetti pubblici da coinvolgere, oltre all’ASL, è importante il 

coinvolgimento stabile delle Istituzioni scolastiche. Ancora più importante è dotarsi di un 

luogo di confronto stabile che accompagni e monitori il Piano di Zona nella sua attuazione, 

oltre ad essere l’osservatorio stabile delle dinamiche sociali in atto al fine di ri-programmare 

servizi e iniziative sociali d’Ambito. 

Da qui l’Istituzione della Cabina di regia di Ambito che andrà costituita nuovamente con 

Delibera del Coordinamento Istituzionale, anche come strumento di supporto alle parti 

sociali (OO.SS. e Rappresentanze del Terzo Settore) per svolgere efficacemente il proprio 
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ruolo e funzione, nel solco del principio di sussidiarietà orizzontale. Gli incontri tenutisi con 

gli organismi del Terzo Settore e con i cittadini in occasione del III Piano di Zona, sono 

risultati positivi e proficui, segno di una aumentata consapevolezza a lavorare insieme. 

Durante gli incontri si sono approfondite le specifiche aree tematiche ma anche la necessità 

dell’implementazione di un Welfare in una prospettiva comunitaria con l’impegno reciproco, 

ognuno nell’ambito delle proprie competenze, ma in sinergia, di migliorare la qualità della 

vita dei cittadini e delle famiglie e di costruire il bene della comunità. Il valore della 

sussidiarietà deve comunque integrarsi con quello della solidarietà, poiché solo in questo 

modo permette la totale tutela dei diritti sociali e di cittadinanza. Del resto, con i predetti 

soggetti istituzionali sono in atto protocolli operativi che, partendo dalla condivisione di 

obiettivi strategici di fondo, sono sfociati in sinergie professionali di grande rilevanza ed in 

un lavoro d’équipe sempre più efficace.Il Welfare già disegnato dal Piano Regionale delle 

Politiche Sociali 2013-2015, approvato con Del. G.R. n. 1534/2013 (BURP n. 123 

del 17/09/2013), secondo le previsioni della L.R. n. 19/2006 delineava un sistema di welfare 

plurale con responsabilità ed obiettivi condivisi tra i diversi attori sociali ed istituzionali e 

prevedeva l'attivazione di una apposita Cabina di regia regionale, composta dai responsabili 

degli Uffici di Piano di Zona degli Ambiti territoriali, con la partecipazione delle istituzioni 

pubbliche coinvolte nella definizione ed implementazione dei sistema di welfare, delle 

OO.SS. più rappresentative ed organizzazioni del Terzo settore. La Cabina di Regia riunita 

periodicamente lungo l'intero triennio, ha assicurato il monitoraggio e la valutazione delle 

fasi attuative, nonché la necessaria partecipazione alle eventuali fasi di riprogrammazione. 

La Cabina di Regia territoriale è stata il luogo per la programmazione, il governo, il 

monitoraggio e la verifica degli interventi sociosanitari e sociali erogati da ASL e Comuni, 

singoli o associati, nell’ambito delle aree comuni di intervento. Ciò al fine di evitare 

duplicazioni e frammentazione nell’utilizzo delle risorse e nell’erogazione degli interventi e 

contestualmente garantirne appropriatezza. La Cabina di Regia ha rappresentato per il III 

Piano Sociale e rappresenterà, anche per il futuro, un’importante risorsa a supporto delle 

funzioni dell’Assemblea dei sindaci e del Distretto sanitario. 

La Cabina di Regia assume, attraverso il confronto e la condivisione di modalità di lavoro 

comune con i diversi soggetti territoriali, un ruolo strategico nella declinazione a livello locale 

degli indirizzi di programmazione regionale e dei criteri di assegnazione delle risorse 

regionali e statali..  

In tal senso si ritiene che sempre più la Cabina di regia debba diventare luogo 

dell’integrazione sostanziale e non esclusivamente formale, ambito generatore di input 

condivisi tra Asl e Comuni e non di verifica degli adempimenti previsti dalle disposizioni 

regionali. La composizione della nuova cabina di regia vedrà la partecipazione dei sindacati 

di categoria e dei responsabili del servizio sociale dei Comuni e. laddove richiesto, dei 

responsabili degli uffici finanziari. Sarà coordinata dal Responsabile dell’ufficio di piano e 

vedrà la partecipazione del direttore del distretto sanitario o suo delegato. Essa dovrà 

essere anche un luogo di condivisione di politiche contro la povertà e l’esclusione sociale 

basata su una collaborazione tra istituzione pubbliche, associazioni di categoria e terzo 

settore. Alla cabina di regia potrebbe essere affiancato anche un tavolo tecnico che attuerà 

una prima ricognizione degli strumenti in campo e che possono essere oggetto di 

progettazione condivisa (dal Reddito d’inclusione – REI – al Reddito di dignità – RED).  
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LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei Servizi è il principale strumento di un'organizzazione per far conoscere i progetti 

che realizza, per informare sulle risorse e le attività a disposizione, sulle modalità di accesso 

e di intervento. E' pensata per essere uno strumento che permette ai cittadini il controllo, 

anche in termini di qualità, sulla erogazione dei servizi stessi. Le norme di riferimento sono 

la Direttiva Ciampi del 27/1/1994 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e la Legge 

8 novembre 2000 n° 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali". La carta dei servizi rappresenta l'impegno dell'ente che la emette 

a definire e tutelare i diritti di coloro che di tali servizi beneficiano, secondo alcuni principi 

fondamentali che sono:  

- sicurezza, continuità e regolarità nell'erogazione 

- tempestività delle risposte 

- accessibilità e trasparenza nel rapporto con i fruitori dei servizi 

- correttezza e regolarità gestionale  

 

L’art. 1 della L. 328/2000, comma 6, introduce il principio della partecipazione attiva dei 

cittadini al sistema integrato di interventi e servizi sociali. Lo strumento principe per una 

forma di promozione alla partecipazione è la Carta dei Servizi o la Carta per la cittadinanza 

sociale. A fianco a strumenti classici di tipo comunicativo/informativo quali manifesti, 

pubblicità su mass media, informazione domiciliare, attivati per mezzo del Segretariato 

Sociale, la Carta dei servizi è uno degli strumenti essenziali per promuovere la 

partecipazione attiva. Per questo l’Ambito intende dotarsi di questo strumento fin dal primo 

anno di attuazione del nuovo Piano la cui spesa è stata prevista nel PON INCLUSIONE. 

Oltre ad essere un atto fondamentale nel rapporto cittadini-amministrazione, stilare la Carta 

dei Servizi Sociali è un importante occasione di crescita, di verifica e di progettualità per gli 

amministratori locali, i dirigenti e gli operatori dei servizi.  

Nella Carta dei servizi sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo 

funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti nonchè le 

procedure per assicurare la tutela degli utenti ( legge n. 328/2000 art. 13). 

L’articolo 6, comma 1, della legge 08.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, attribuisce ai Comuni la titolarità delle 

funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. 

L’articolo 13 della stessa legge individua nella carta dei servizi  lo strumento che definisce 

“i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per 

facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, 

nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti”. 

Il D.P.R. 3 maggio 2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali”, al punto 6 

della parte terza, delinea le caratteristiche della carta dei servizi, intesa come “carta per la 

cittadinanza sociale”. In sintesi, la Carta dei Servizi deve permettere la conoscenza e la 

comprensione delle caratteristiche e delle modalità di accesso o di fruizione delle prestazioni 

erogate: orari, tariffe, professionalità del personale addetto, tempi di attivazione, tutela della 
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privacy e standard di qualità. Ogni utente, infatti, deve avere le informazioni necessarie per 

verificare e valutare direttamente la qualità della prestazione e deve poter esprimere il 

proprio grado di soddisfazione o di insoddisfazione: la Carta deve prevedere la possibilità di 

sporgere reclami, presentare segnalazioni di disfunzioni e disservizi. 

La realizzazione di una carta dei servizi costituisce uno strumento di promozione della 

qualità di attenzione verso i cittadini. Si tratta di un documento che “non si limita a 

regolamentare l’accesso ai servizi “ ma si concentra sulle persone che hanno bisogno di 

accedere ai servizi. 

Lo scopo principale della Carta è pertanto, quello di stabilire un patto tra l’Ente locale e la 

cittadinanza basato su principi chiari e condivisi, considerato che i Servizi Sociali sono 

destinati ad intervenire in un ambito di azione particolarmente delicato ,dovendo 

promuovere benessere, soddisfazioni e relazioni significative tra persone. 

Per questo motivo la Carta dei servizi” non rappresenta un elenco di diritti e di regole ma 

vive la stessa dinamicità degli interventi sociali ed è strettamente legata alla loro 

programmazione.  
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Il ruolo della cittadinanza sociale La partecipazione dei cittadini e di tutti gli attori sociali 

presenti nella comunità locale ai processi di elaborazione delle politiche di intervento, è una 

delle modalità principali attraverso cui si sostanzia il principio di sussidiarietà. Per queste 

ragioni il Regolamento Regionale n.4/2007 ha definito nel dettaglio le modalità e gli 

strumenti volti ad assicurare la partecipazione dei cittadini alla realizzazione del sistema 

integrato dei servizi, anche nelle diverse forme organizzate della società civile, le 

associazioni familiari, le organizzazioni sindacali, la cooperazione sociale, gli organismi di 

tutela, i patronati e le associazioni di categoria.  

L’obiettivo del benessere comunitario infatti, si raggiunge tramite il coinvolgimento di tutti i 

soggetti presenti e attivi nella comunità: la persona, la famiglia, le istituzioni, il volontariato. 

L’intervento delle istituzioni si attiva nell’ambito di una dinamica sussidiaria sviluppando 

contemporaneamente la propria azione di governo, in particolare, la capacità di cogliere le 

dinamiche sul territorio, di promuovere risposte adeguate e flessibili, di sostenere il nuovo 

Piano di Zona 2018/2020. 

La partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni è stata promossa sin dalla prima fase 

di stesura del Piano Sociale di Zona, sottoscrivendo con ciascun soggetto del Terzo Settore 

e della cittadinanza attiva partecipante, un “Patto di Partecipazione” che regola e uniforma 

i rapporti di collaborazione lungo tutte le fasi attuative del Piano Sociale di Zona, dando vita 

ad una CABINA DI REGIA che si riunirà periodicamente per il monitoraggio e la valutazione 

delle fasi attuative del Piano stesso. La rete dei servizi da costruire all’interno dell’Ambito 

dovrà coinvolgere tutti i Comuni da esso rappresentati, soprattutto l’Azienda sanitaria che, 

a livello distrettuale, ma non solo, dovrà garantire la disponibilità alla piena integrazione 

socio-sanitaria. La Rete dovrà avere al suo interno, quali partner attivi le istituzioni 

scolastiche, di ogni ordine e grado, per favorire la piena integrazione dei portatori di 

handicap; il terzo settore, ivi compreso il volontariato, che dovrà partecipare agli interventi, 

investendo, se possibile, anche proprie risorse, indipendentemente dall’affidamento dei 

servizi. Ai fini dello sviluppo del welfare locale bisognerà lavorare alla stimolazione della 

partecipazione di tutto il terzo settore presente, oltre che alla promozione attiva finalizzata 

alla nascita di nuove associazioni. Infine si avranno dei risultati soddisfacenti quando la 

popolazione tutta (partecipazione attiva oltre che diritto di cittadinanza), tramite propri 

rappresentanti, sarà in grado di interagire con le istituzioni per la programmazione della 

politica sociale locale. 
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CAPITOLO QUINTO 

LE SCHEDE DI PROGETTO PER GLI  

INTERVENTI PREVISTI E GLI  

OBIETTIVI DI SERVIZIO 
 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

PROMUOVERE E SOSTENERE LA PRIMA INFANZIA, I MINORI E LE FAMIGLIE 
 

Annualità:    2018   2019  

AMBITO  DI    GALLIPOLI 

PROVINCIA  DI      LECCE 
 
Informazioni generali  L’obiettivo è consolidare e sostenere la rete di strutture e servizi per 
l’infanzia,pubblica e privata,attiva sul territorio  dell’Ambito,anche attraverso l’integrazione 
delle fonti di finanziamento e delle politiche, ave ndo cura di ampliare l’offerta negli Ambiti 
territoriali. Le risorse dedicate sono quelle dei  Buoni Servizio INFANZIA 
Valenza territoriale:  �  ambito � comunale  
 
Obiettivo di servizio:  �  SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
 
Numero progressivo:  1 
 
Denominazione servizio/intervento: ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 
PER LA PRIMA INFANZIA   
 
Art. del r.r. 4/2007:   ALTRO 
 
Importo totale programmato:  €    300.000,00 BUONI SERVIZIO INFANZIA   
 
Modalità di gestione del servizio: GESTIONE DIRETTA 

 
Tipologia di utenti:  Minori 0-36 mesi  
 
N° medio annuo previsto di utenti: 195  
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
Consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete dei servizi socio-educativi per 
l’infanzia. 
Acquisto voucher asili  nido convenzionati. 
Prolungamento orario sezioni Primavera  
Sostenere indirettamente l’accesso all’occupazione e accrescere l’avanzamento delle donne 
nell’occupazione. 

 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio:  
 
Servizio Sociale Professionale e d’Ambito 
Personale Asilo Nido – Centri educativi ecc. 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

PROMUOVERE E SOSTENERE LA PRIMA INFANZIA, I MINORI E LE FAMIGLIE 
 
 

Annualità:    2018 – 2019 - 2020 

AMBITO  DI    GALLIPOLI  

PROVINCIA  DI      LECCE 
 
Informazioni generali: Implementare e consolidare i  centri ascolto per le famiglie e i servizi 
di sostegno alla genitorialità dell’Ambito territor iale con prestazioni qualificate e la 
possibilità di accedere a servizi di mediazione dei  conflitti e spazio neutro in stretta 
connessione con altri servizi territoriali 
 
Valenza territoriale:  �    ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:  �  SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
 
Numero progressivo:  2 
  
Denominazione servizio/intervento: CENTRI  DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE 
 
Art.  93 del r.r. 4/2007:    93 
 
Importo totale programmato: € 200.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio:     AFFIDAMENTO A TERZI  
 
Tipologia di utenti :           Famiglie con esigenze di sostegno in fasi critiche del ciclo di vita familiare  

• Genitori separati con figli soprattutto minori  
• Persone con problemi specifici legati a conflittualità familiari  
• Coppie in fase critiche e in fase di separazione/divorzio 
• Minori con disagio familiare 

 
N° medio annuo previsto di utenti: 100 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
 
I Centri di ascolto sono luoghi di informazione, sostegno e aiuto per e tra le famiglie, anche 
immigrate, che operano sulla base delle indicazioni di lavoro concordate con i Servizi sociali 
circoscrizionali. Promuovono la cultura dell’accoglienza e della solidarietà, attivano le “reti sociali” e 
“solidali”. Sostengono le responsabilità genitoriali, fornendo sostegno psico-affettivo, animazione 
culturale e intergenerazionale, attraverso iniziative formative volte a sollecitare capacità autonome 
di promozione culturale, ricreativa e di socializzazione, d’intesa con servizi e progetti avviati in 
ambito locale. I Centri di ascolto sono luoghi di informazione, sostegno e aiuto per e tra le famiglie, 
anche immigrate, che operano sulla base delle indicazioni di lavoro concordate con i Servizi sociali 
circoscrizionali. Promuovono la cultura dell’accoglienza e della solidarietà, attivano le “reti sociali” e 
“solidali”. Sostengono le responsabilità genitoriali, fornendo sostegno psico-affettivo, animazione 
culturale e intergenerazionale, attraverso iniziative formative volte a sollecitare capacità autonome 
di promozione culturale, ricreativa e di socializzazione, d’intesa con servizi e progetti avviati in 



ambito locale. Offrono concreto aiuto alla soluzione dei problemi della vita familiare di giovani 
coppie, di famiglie monoparentali, genitori separati sia attraverso interventi specialistici 
(consulenze psicologiche e legali), sia attraverso l’offerta del servizio familiare attivo sul territorio 
cittadino 
Promuovono il coinvolgimento e la socialità delle famiglie e degli adulti con bisogni di relazionalità 
e desiderio di partecipazione al percorso di crescita qualitativa all’interno del territorio (cittadinanza 
attiva, legalità, culturalità, orientamento lavorativo, ascolto e valorizzazione delle differenze), anche 
attraverso la costituzione di associazioni familiari e genitoriali. Favoriscono la condivisione della 
funzione educativa della scuola, attraverso una progettazione integrata che impegni i genitori a 
considerare l’Istituzione risorsa essenziale nel percorso educativo dei figli. 
 
 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  
 
L’offerta all’utenza è realizzata attraverso un assetto organizzativo caratterizzato dalla presenza di 
un’equipe integrata tra Servizio Sociale Professionale, Asl e Ambito. 
 

• Assistente Sociale 
• Sociologo 
• Psicologo/ Psicoterapeuta 
• Educatore 
• Mediatore familiare 
• Assistenza Legale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

PROMUOVERE E SOSTENERE LA PRIMA INFANZIA, I MINORI E LE FAMIGLIE 
 
 

Annualità:    2018 – 2019 - 2020 

AMBITO  DI  GALLIPOLI  

PROVINCIA  DI  LECCE 
 
Informazioni generali: promuovere la famiglia come risorsa, assicura ndo il sostegno 
specialistico nei momenti di crisi, con specifico r iferimento al sostegno per le 
responsabilità genitoriali, alla promozione di conc iliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla 
promozione e tutela dei diritti dei minori, al supe ramento delle difficoltà di natura socio-
economica.   

 
Valenza territoriale:   � ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:  � SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
 
Numero progressivo:  3 
 
Denominazione servizio/intervento: EDUCATIVA DOMICI LIARE PER MINORI 
 
Art. del r.r. 4/2007:  87 
 
Importo totale programmato: € 326.547,29 
 
Modalità di gestione del servizio:     AFFIDAMENTO A TERZI  
 
Tipologia di utenti: Famiglie con minori in difficoltà, evasione obbligo scolastico, affidamento                 
Tribunale  
 
N° medio annuo previsto di utenti:  n.100 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  

- 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;  

- Definizione di strategie e strumenti operativi per la rilevazione precoce, la segnalazione e la 
presa in carico dei minori e dei relativi nuclei familiari;  

- Predisposizione di progetti individualizzati e definizione dei percorsi di raccordo con le 
attività dei Centri Famiglie e dei Centri comunitari a ciclo diurno per minori, al fine di 
favorire la piena integrazione tra servizi e ottimizzare l’impiego delle risorse professionali 
anche trasversalmente ai diversi servizi e interventi.  
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio:  
 



• Assistente Sociale 
• Psicologo 
• Educatori 

 
 
 
 
 
 
 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

PROMUOVERE E SOSTENERE LA PRIMA INFANZIA, I MINORI E LE FAMIGLIE 
 
 

 
Annualità:    2018 – 2019 - 2020 
 
AMBITO  DI  GALLIPOLI  
 
PROVINCIA  DI  LECCE 
 
Informazioni generali: Potenziare e qualificare i p ercorsi di affido familiare recependo gli 
indirizzi nazionali e regionali in materia, al fine  di invertire la tendenza tra accoglienza 
residenziale e accoglienza famigliare dei minori fu ori famiglia, valorizzando il ruolo delle 
associazioni di famiglie affidatarie e del Terzo se ttore per promuovere la cultura diffusa 
dell’accoglienza. 
 
 
Valenza territoriale:  � ambito comunale  
 
Obiettivo di servizio:  � SI        � NO  
 
Numero progressivo:  4  
 
Denominazione: RETE E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL L’AFFIDO FAMILIARE 
E DELL’ADOZIONE 
 
Art. del r.r. 4/2007:  96 e Legge n. 184 del 4 maggio 1983 - “Disciplina dell’adozione e 
dell’affidamento dei minori” il cui titolo ai sensi dell’art.1 comma 1 della Legge 149/01 viene 
modificato in “diritto del minore ad una famiglia” . 
 
Importo totale programmato: € 400.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio:      GESTIONE DIRETTA  
 
Tipologia di utenti:  Famiglie, minori 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 30 
 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
La L. 184/1983 (e successive modifiche introdotte dalla L. 476/1998 e dalla L. 149/2001) 
attribuisce espressamente la titolarità della funzione amministrativa in materia  di adozioni ai 
Servizi Socio assistenziali degli Enti Locali. La Regione Puglia, nel 2003, prendendo atto della 
difficoltà oggettiva degli Enti Locali di garantire un presidio efficace di tale funzione, non 
disponendo di figure professionali in possesso delle competenze specialistiche necessarie (in 
particolare di psicologi), con Delibera di Giunta Regionale n.168 dell’11 marzo 2003, in attuazione 
della Legge n.184 del 4 maggio 1983, ha approvato il 
Protocollo operativo per i rapporti tra Regione Puglia, Tribunali per i Minorenni, Procura della 
Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni, Enti Locali, Enti Autorizzati – Atto di indirizzo e 



coordinamento, così disponendo: “ […] ove il Comune non abbia disponibilità di una o entrambe le 
figure previste, stipula, ai sensi del D.M. 24/04/2000, apposita convenzione con le AUSL, 
assicurando il servizio senza soluzione di continuità, nelle more della definizione delle predette 
procedure”.L’affidamento familiare si configura come un intervento di aiuto e sostegno al minore e 
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.  Fra le 
azioni da realizzare c’è la creazione e il potenziamento di reti integrate tra istituzioni, servizi 
pubblici e privati, associazioni di famiglie affidatarie, adozione di un regolamento unico di Ambito 
e l’anagrafe delle famiglie affidatarie, predisposizione di strumenti di monitoraggio e valutazione, 
formazione per gli operatori coinvolti, iniziative per la promozione della cultura dell’accoglienza. 
 
Tra i risultati attesi: 

• Incremento di percorsi di affido e riduzione dei minori inseriti in strutture residenziali; 
• Implementazione e consolidamento del sistema integrato dei Servizi Socio-Assistenziali 

Ambito/ASL, di accompagnamento delle famiglie all’affido; 
• Qualificazione della presa in carico e sviluppo delle reti di sostegno 

 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  
n. 1   equipe affido adozioni Ambito/Asl 
n.percorsi affido superiori a n.inserimento minori in strutture x anno 
n. 1 regolamento affido AMBITO 
n. 1 Anagrafe famiglie affidatarie/Ambito a regime 
 
Composizione dell’équipe 
L'équipe integrata, nella sua composizione minima, è formata dalle seguenti figure professionali: 
- Assistente Sociale (di norma in servizio presso uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale e 
funzionalmente assegnato all’equipe integrata adozioni) 
- Assistente sociale (in servizio presso il Consultorio Familiare funzionalmente assegnata all’equipe 
integrata adozioni ) 
- Psicologo (di norma in servizio presso il Consultorio Familiare funzionalmente assegnato 
all’equipe integrata adozioni) 
Nell’espletamento delle proprie funzioni, considerato il carattere di “alta specializzazione”, l’équipe 
potrà avvalersi del contributo professionale di altri specialisti (pedagogista, educatore, sociologo, 
legale, ecc.), in virtù delle esperienze e delle competenze consolidate e in relazione alle specifiche 
necessità del minore e/o della coppia/famiglia o dell’ambiente sociale e scolastico. 
Si sottolinea, in proposito, l’opportunità di consolidare prassi di lavoro e di collaborazione con tutte 
le strutture che, sul territorio regionale, hanno acquisito specifiche competenze in materia.Le 
funzioni di presa in carico, di promozione della cultura dell’affidamento familiare, di reperimento e 
di 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 dotano in rapporto alla propria organizzazione 
territoriale di una o più équipe integrate alle quali attribuire compiti specifici. 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

PROMUOVERE E SOSTENERE LA PRIMA INFANZIA, I MINORI E LE FAMIGLIE 
 
 

 
Annualità:    2018 – 2019  
 
AMBITO  DI  GALLIPOLI  
 
PROVINCIA  DI  LECCE 
 
 
Informazioni generali: Consolidare e qualificare l’offerta delle strutture e dei servizi comunitari a 
ciclo diurno per minori al fine di sostenere i bisogni di crescita e di socializzazione degli stessi, 
intercettare e prevenire il rischio di marginalità e devianza, attraverso l’integrazione con gli altri 
servizi socio-educativi con le istituzioni scolastiche, per porre la presa in carico da parte dei servizi 
territoriali preposti e attivare adeguati progetti individualizzati. 
 
Valenza territoriale:  � ambito �comunale  
 
Obiettivo di servizio:  � SI        � NO  
 
Numero progressivo:  5 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: CENTRI  DIURNI  MINORI 
 
Art. del r.r. 4/2007:  52-104 
 
Importo totale programmato: € 485.153,00     BUONI SERVIZIO INFANZIA 
 
Modalità di gestione del servizio :      GESTIONE DIRETTA  
 
Tipologia di utenti: art.   52:minori in età compresa dai 6 ai 18 anni 
                                       art. 104 :minori in età compresa dai 6 ai 24 anni 
 
N° medio annuo previsto di utenti:    70  
 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
 
Il Centro socio-educativo diurno d’Ambito (art. 52 del R.R 4/2007) è una struttura di prevenzione e 
recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi 
socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con 
problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza o, diversamente 
abili. Fra le azioni da realizzare: 

• La realizzazione di una politica sociale in grado di sostenere le famiglie nella cura dei figli e 
nelle scelte educative; 

• Cura dei bambini favorendo un armonico sviluppo della loro personalità anche attraverso 
processi di socializzazione; 



• Avvio di percorsi educativi che favoriscano le attività sensoriali, motorie e di 
apprendimento; 

• Conciliazione dei tempio di vita con i tempi di lavoro dei genitori; 
• Predisposizione di regolamenti d’Ambito per l’accesso ai servizi; 
• Estensione e consolidamento dei regimi di convenzionamento con la rete di strutture per la 

compartecipazione alla procedura dei Buoni di Servizio di Conciliazione; 
• Sperimentazione di percorsi innovativi per la prevenzione e contrasto di forme di bullismo 

nelle scuole e tra adolescenti; 
• Previsione di interventi che favoriscono l’aggregazione e che facilitano il protagonismo 

giovanile e i bisogni di ascolto degli adolescenti; 
• Predisposizione di strumenti per progetti individualizzati in raccordo con le attività dei 

centri famiglia e dell’ADE, al fine di favorire l’integrazione tra i servizi. 
Risultati attesi: consolidamento della rete centri diurni per minori 
 

Il Centro Polivalente per minori (art.104 del R.R n.4/2007) è una struttura aperta alla partecipazione 
anche non continuativa di minori e di giovani del territorio ed opera in raccordo con i Servizi 
Sociali d’Ambito e con le Istituzioni scolastiche attraverso la progettazione e la realizzazione di 
interventi di socializzazione ed educativi ricreativi, miranti a promuovere il benessere della 
comunità e contrastare i fenomeni di marginalità e disagio minorile. Fra le azioni da realizzare: si 
prevedono attività ludico ricreative, di animazione extrascolastiche, rivolte a promuovere le 
relazioni tra ragazzi, valorizzando le loro propensioni ed interessi. 
 
 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  
 
Operatori in rapporto di almeno uno per ogni 10 minori, quali figure professionali funzionali alla 
realizzazione delle attività, quali educatori, educatori professionali, assistenti sociali, animatori, 
altre figure qualificate. Tra gli operatori devono figurare almeno un educatore ogni 30 minori. 
Se il centro accoglie anche minori con diversamente abilità o con problematiche psico-sociali, le 
eventuali prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto del modello organizzativo del Servizio 
Sanitario Regionale. In tal caso deve essere previsto personale qualificato nell’area socio-psico-
pedagogica ovvero nell’area dell’educazione professionale in rapporto di 1 ogni 3 minori 
diversamente abili. 
Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 30 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore di 
apertura del centro. 
Per la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato 
un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell’area socio sanitaria 
 
Servizio Sociale Professionale  
Ufficio di Piano 
Terzo Settore  



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

CONTRASTARE LA POVERTA’ E PROMUOVERE L’INCLUSIONE S OCIALE 
 
 

 
Annualità:    2018 – 2019 - 2020 
 
AMBITO  DI  GALLIPOLI  
 
PROVINCIA  DI  LECCE 
 
Informazioni generali:  
Si ritiene opportuno prevedere un’azione integrata che contempli due fasi di intervento e due azioni 
prioritarie collegabili ad altrettanti momenti del percorso di vita e rischi di esclusione che una 
Persona o più spesso un nucleo familiare si trova a vivere: sostegno nella fase acuta e welfare inclusivo. La 
fase acuta, rispetto alla quale occorre implementare 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 integrate per la pronta accoglienza di diverse categorie di Persone. 
 
 
Valenza territoriale:  � ambito comunale  
 
Obiettivo di servizio:  � SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
 
Numero progressivo:  6  
 
Denominazione servizio/intervento: RETE DI  SERVIZI E STRUTTURE PER PIS 
       
Art. del r.r. 4/2007:  85 
 
Importo totale programmato: € 450.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio:       GESTIONE DIRETTA  
 
Tipologia di utenti: persone in condizioni di vulnerabilità emergenziale (persone in povertà 
estrema, senza fissa dimora, minori abbandonati, immigrati, donne in difficoltà, soggetti sfrattati, 
soggetti soli). 
 
° medio annuo previsto di utenti:  350 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi) 
1 . Creazione di una rete di interventi  e servizi di emergenza per il contrasto alla povertà che contempli: 

a) mense sociali/fornitura pasti a indigenti 

b) strutture di accoglienza residenziale per SFD e casi di emergenza 

c) centri di ascolto in rete,strutture per il monitoraggio e la valutazione del fenomeno 

2 . Regolamento di organizzazione della rete di emergenza 

3 . Presidio della funzione di pronto Intervento sociale nell’ambito del sistema del welfare d’accesso  anche 

con il coinvolgimento di Enti del terzo settore e di altri attori pubblici e privati in convenzione con l’Ambito. 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio: 



L’obiettivo generale del Servizio è quello di potenziare i servizi e le strutture integrate per 
l’accoglienza nelle situazioni connesse alle emergenze sociali e abitative h 24.  
L’istituzione di un Servizio di Pronto Intervento Sociale nell’Ambito Territoriale assicura a soggetti 
che versano in condizioni di vulnerabilità emergenziale un immediato e diretto sostegno attraverso 
servizi di prossimità quali prima accoglienza, rifornimenti di alimenti, prodotti per l’igiene 
personale e medicinali mediante il Banco Alimentare e dei Farmaci. 
Nell’Ambito del Pronto Intervento Sociale si prevede anche l’erogazione di contributi economici 
quali bonus famiglie, agevolazioni nel pagamento di utenze e canoni di locazione finalizzate a 
potenziare forme di sostegno a integrazione del reddito tese a garantire un ausilio immediato, diretto 
e finalizzato. 
 
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. 
 
 
 



Scheda per la progettazione di dettaglio  

 

CONTRASTARE LA POVERTA’ E PROMUOVERE L’INCLUSIONE S OCIALE 
 

 

 

Annualità:    2018 – 2019 - 2020 

 
AMBITO  DI  GALLIPOLI  
 
PROVINCIA  DI  LECCE  
 
Informazioni generali Costruire percorsi personalizzati di integrazione sociale e reinserimento 
socio lavorativo di soggetti svantaggiati  non rientranti nel REI/RED , con fragilità psichiche ed ex 
tossicodipendenti 

Valenza territoriale:  �ambito  comunale 

Obiettivo di servizio:  � SI        � NO 

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
 

Numero progressivo:  7 

Denominazione servizio/intervento:  PERCORSI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA   
     

Art. del r.r. 4/2007:  102 

Importo totale programmato € 100.000,00 

Modalità di gestione del servizio:      GESTIONE DIRETTA  

Tipologia di utenti:  persone in particolari situazioni di svantaggio economico.  

N° medio annuo previsto di utenti:  100 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  

Si  deve organizzare il complessivo sistema di welfare locale in modo  che possano trovare piena 
attuazione su territorio pugliese gli interventi previsti dalla misura nazionale di contrasto alla 
povertà REI, affiancata dal programma regionale ReD. Saranno le équipe territoriali 
multidisciplinari, ad occuparsi della presa in carico  dei nuclei familiari beneficiari delle due misure. 
La specificità pugliese del percorso per il contrasto alla povertà e per il sostegno al reddito per 
l’inclusione porta la necessità di investire molto sulla capacità istituzionale di rafforzare in ogni 
Ambito il servizio Sociale professionale anche grazie ai fondi PON INCLUSIONE. Dovranno anche 
essere costruiti i percorsi personalizzati di sostegno economico, integrazione sociale e 
reinserimento lavoativo di soggetti svantaggiati. 



Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Assistenti sociali; psicologi; educatori; esperti in relazione d’aiuto, mediatori linguistici ed 
interculturali. 
 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

POTENZIARE ED AMPLIARE IL SISTEMA DEL WELFARE D’ACC ESSO 
 
 

 
Annualità:    2018  
 
AMBITO  DI  GALLIPOLI  
 
PROVINCIA  DI  LECCE  
 
 
Informazioni generali : SERVIZIO SOCIALE E DI SEGRE TARIATO SOCIALE 
SECONDO IL PROGETTO PON INCLUSIONE  
 
Valenza territoriale:  � ambito � comunale  
 
Obiettivo di servizio:  � SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
 
Numero progressivo:  8 
 
Denominazione servizio/intervento: RETE DEL WELFARE D’ACCESSO 
 
Art. del r.r. 4/2007:   83  - 86 - 108 
 
Importo totale programmato: € 150.733,51 
 
Modalità di gestione del servizio: GESTIONE DIRETTA DELLE ASSISTENTI SOCIALI DI 

AMBITO COME DA GRADUATORIA REGIONALE  
 
N° medio annuo previsto di utenti: 5000 
 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
 
 
Il servizio comprende  il Servizio Sociale, il Segretariato Sociale e lo Sportello Immigrati. 
Si tratta di servizi aperti ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni 
necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei 
cittadini anche immigrati. 
L’attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi di 
prevenzione del disagio, potenziamento e attivazione delle risorse individuali familiari e 
comunitarie, di valorizzazione dell’individuo. 
Il welfare d’accesso comprende: 

- la lettura e la decodificazione della domanda sociale 
- la presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale 
-  la predisposizione di progetti personalizzati 
- l’attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete 
- l’accompagnamento e l’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione. 



Il Servizio Sociale professionale è trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico ruolo 
nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; assume 
un ruolo di interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni 
sociali, erogare prestazioni di informazione, consulenza e aiuto professionale. 
Rispetto alla tipologia di intervento si distingue in: 
1. Servizio di segretariato sociale; 
2. Gestione sociale del caso (case management); 
3. Osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e 
socio-sanitarie; 
4. Servizio di pronto intervento per l’emergenza sociale. 
 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 
 
Professionisti assistenti sociali. 
Mediatori linguistici e culturali 
Esperti di Legislazione 
Funzionari amministrativi 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

POTENZIARE ED AMPLIARE IL SISTEMA DEL WELFARE D’ACC ESSO 
 
 

 
Annualità:    2018  
 
AMBITO  DI  GALLIPOLI  
 
PROVINCIA  DI  LECCE  
 
 
Informazioni generali : la capacità di accoglienza in un territorio, ovvero la capacità di 
inclusione ed integrazione, che una Comunità locale riesce a sviluppare per i suoi Cittadini, si 
misura in primo luogo, seppur non esclusivamente,dalla qualità del sistema di informazione e 
accesso ai servizi ed alle prestazioni. 
 
Valenza territoriale:   � ambito � comunale  
 
Obiettivo di servizio:  � SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
 
Numero progressivo:  9 
 
Denominazione servizio/intervento: RETE PER ACCESSO E PRESA IN CARICO INTEGRATA 

SOCIO-SANITARIA - PUA 

 
Art. del r.r. 4/2007:  3 
 
Importo totale programmato: € 99.840,00 
 
Modalità di gestione del servizio:                 GESTIONE DIRETTA  
 
Tipologia di utenti: 2700 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
L’ambito territoriale e la AUSL definiscono con proprio regolamento l’organizzazione delle Porte 
Uniche di Accesso e degli strumenti tecnici per il controllo e la valutazione dei programmi 
assistenziali a carattere sociosanitario, nonché le modalità di individuazione del responsabile del 
caso. 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 socio-sanitari di natura domiciliare, 
semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata. 
Svolge i seguenti compiti : 
effettua la valutazione multidimensionale, utilizzando lo strumento e le procedure previsti a livello 
regionale, dell’autosufficienza ovvero del residuo grado di autonomia dell’utente, dei bisogni 
assistenziali suoi e del proprio nucleo familiare, ivi inclusa la valutazione della dipendenza psico-
fisica risultante da specifica relazione che contiene motivata proposta di intervento; 



b) verifica la presenza delle condizioni socio-economiche, abitative e familiari di ammissibilità ad 
un certo percorso di cura e assistenza; 
c) elabora il progetto socio-sanitario personalizzato, che deve essere condiviso con l’utente e con il 
nucleo familiare e da essi sottoscritto, e che assicuri un uso ponderato delle risorse grazie ad una 
visione longitudinale nel tempo, orientata alla pianificazione complessiva degli interventi; 
d) verifica e aggiorna periodicamente l’andamento del progetto personalizzato; 
e) procede alla dimissione concordata. 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio PUA e per UVM:  

N. 2 Assistenti Sociali di Ambito preposte alla PUA distrettuale 

Assistenti Sociali Professionali d’Ambito e dei Comuni 

Coordinatore sociosanitario nominato dal Direttore del Distretto sociosanitario, ai sensi dell’art. 14, comma 
14, della l. r. n. 25/2006 
 
Assistente sociale, nominato dall’ambito territoriale, prioritariamente tra le figure già inquadrate nei servizi 
sociali dei Comuni dell’ambito 
 
Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta di riferimento dell’assistito 
 
Medico specialista e altre figure professionali specifiche1 individuate dalla ASL competente. 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

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

Annualità:    2018   2019   2020 

AMBITO  DI    GALLIPOLI 

PROVINCIA  DI      LECCE 
 
 
Informazioni generali : L’assistenza domiciliare integrata (ADI), rappresenta oggi il setting 
assistenziale che meglio risponde ai cambiamenti epidemiologici della popolazione 
(invecchiamento, aumento  delle patologie croniche) e alle esigenze di sostenibilità economica del 
Servizio Sanitario Nazionale. Sono stati ridefiniti, a livello ministeriale, i nuovi standard per l’ADI. 
Si parla di cure domiciliari integrate (CDI) di primo, secondo e terzo livello in base all’intensità, 
crescente, dell’intervento assistenziale . Le CDI di primo e secondo livello si rivolgono a persone 
che, pur non presentando criticità specifiche o sintomi particolarmente invalidanti, hanno bisogno di 
continuità assistenziale con interventi che si articolano su 5 giorni (primo livello) o su 6 giorni 
(secondo livello). Gli interventi si articolano su SEI  giorni settimanali..Trattasi del servizio offerto 
con fondi di Ambito per l’ADI DISABILI, ADI PAC fino a giugno 2018, ADI con Buoni Servizio 
ed ADI HCP 
 
Valenza territoriale:   � ambito comunale  
 
Obiettivo di servizio:  � SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020– DGR 2324/2017) 
 
Numero progressivo:  10 
 
Denominazione servizio/intervento: CURE DOMICILIARI  INTEGRATE DI I E II 
LIVELLO 
 
Art. del r.r. 4/2007:    87 e 88  
 
Importo totale programmato:  €  700281,00 
 
Modalità di gestione del servizio:    AFFIDAMENTO A TERZI  
 
Tipologia di utenti: N. 100 fra  Anziani over 65 e disabili  all’anno in carico ADI e SAD per un 
numero medio di 6 ore settimanali pro-utente  
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
Il servizio di assistenza domiciliare integrata 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 socio-assistenziali e 
sanitarie. Caratteristica del servizio è l’unitarietà dell’intervento, che assicura prestazioni mediche, 
infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali 
programmati. L’accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene attraverso la Unità di 
Valutazione multidimensionale, di cui all’art. 59, comma 4, della legge regionale. 



Tali prestazioni di assistenza domiciliare si integrano, nel progetto personalizzato, con l’eventuale 
riconoscimento dell’assegno di cura, di cui all’articolo 33 della legge regionale, in presenza di una 
situazione di fragilità economica connessa alla non autosufficienza di uno dei componenti del 
nucleo familiare. Sono ricompresi in questa tipologia assistenziale interventi professionali rivolti ai 
malati e alle loro famiglie previsti dal PAI. L’attivazione dell’assistenza richiesta dal medico 
responsabile delle cure del paziente prevede il coinvolgimento del medico di Medicina Generale 
(MMG) nella definizione degli obiettivi e dei processi assistenziali attraverso la valutazione multi 
dimensionale. Si rivolge a malati che pur non presentando criticità specifiche o sintomi 
particolarmente complessi hanno bisogno di continuità assistenziale ed interventi programmati che 
si articolano sui 5 giorni (I° livello) o 6 giorni (II° livello). Le cure integrate di I° e II° livello 
prevedono un ruolo di centralità del Medico di Medicina Generale che assume la responsabilità 
clinica condivisa dei processi di cura. La gamma di prestazioni che riguardano questa tipologia di 
intervento professionale comprende prestazioni medico infermieristiche, riabilitative mediche e 
medico specialistiche. L’erogazione delle CDI avviene tramite l’unità di valutazione 
multidimensionale (UVM) del distretto sanitario, che valuta i bisogni sanitari e sociosanitari 
dell'utente, definendo il progetto assistenziale individualizzato (PAI), in cui viene esplicitato il 
piano di interventi da erogare a domicilio (operatori, prestazioni, frequenza di accesso, durata, ecc.).  
Obiettivo è incrementare il numero degli utenti anziani over 65 in carico SAD ed ADI mediante 
l’estensione della platea attuale attraverso l’elaborazione e l’attuazione dei Piani di intervento in 
coerenza con le linee guida del Piano di azione e Coesione su base d’ambito e mediante l’utilizzo 
dei buoni servizio per disabili e anziani non autosufficienti. Va considerato anche il progetto Home 
Care Premium dell’INPS a cui l’Ambito di Gallipoli ha aderito dal 2014, rivolto ai dipendenti 
pubblici ed ex dipendenti pubblici. 
 
La SAD risponde invece a bisogni semplici  unicamente di tipo sociale e quindi servizi erogati per il 
supporto all’individuo circa la pulizia degli ambienti domestici e/o le attività quotidiane 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio:  

Equipe UVM 

Servizio Sociale Professionale 

Assistenti Sociali  Coordinatori del Servizio 

Operatori OSS 

 

 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

Sostenere e tutelare la disabilità, la non autosuff icienza e l’invecchiamento attivo 
 

Annualità: 2018   

AMBITO  DI   GALLIPOLI 

PROVINCIA  DI     LECCE 
 
Informazioni generali:  Con la Del. G.R. n. 2578/2010 è stato approvato il Progetto Qualify-Care Puglia 
finanziato dal Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali con risorse del Fondo Nazionale Non 
Autosufficienza (FNA) e dalla Regione Puglia con risorse del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 
(FRA) e mira a sperimentare modalità integrate di intervento per la presa in carico di persone in condizione 
di grave non autosufficienza e precarie condizioni familiari, economiche, abitative, con il coinvolgimento dei 
distretti sociosanitari e dei Comuni interessati per la implementazione di strumenti innovativi e di percorsi 
integrati di valutazione e di presa in carico con l'obiettivo generale di sostenere progetti individualizzati di 
persone in condizioni di grave non autosufficienza capaci di integrare sostegno economico, servizi di cura 
domiciliari e a ciclo diurno, assistenza alla persona e interventi di promozione attiva per l'inclusione sociale. 

 
Valenza territoriale:  ■ ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:  ■ SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2013) 
 
Numero progressivo: 11  
 
Denominazione servizio/intervento:  PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE  ED IL DOPO 
DI NOI  
 
Art. del r.r. 4/2007:     altro 
 
Importo totale programmato: € 47.360,27 
 
Modalità di gestione del servizio: GESTIONE DIRETTA 
 
Tipologia di utenti:  Soggetti di età compresa  tra i 16 e i 64 anni, con grave disabilità. 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 10 
 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
Con DGR 758 del 16 aprile 2013 la Regione Puglia ha  approvato i criteri di accesso ai Progetti di 
Vita Indipendente e lo schema di Convenzione con la rete regionale dei Centri per la domotica 
sociale. 
La finalità complessiva dei PRO.V.I. è quella di sostenere la "Vita Indipendente", cioè la 
possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e di poter vivere come 
chiunque avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività 
di propria scelta. Questo obiettivo presuppone l'esistenza 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 di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi, le 
modalità attuative, la scelta degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto contrattuale.  
Sostenere la “Vita Indipendente”, mediante  la possibilità per un soggetto  di età compresa  tra i 16 e 
i 64 anni,gravemente disabile, di autodeterminarsi manifestando la volontà di realizzare un 
personale progetto di vita indipendente, orientato: 

- Al completamento del percorso di studi; 
- Alla formazione professionale per l’inserimento socio-lavorativo; 
- Alla valorizzazione delle proprie capacità, compreso l’esercizio delle responsabilità 

genitoriali. 
Con l’avviso pubblico approvato con A.D. 671 del 2016 e con la Circolare esplicativa n.4973/2018 
inviata agli Ambiti territoriali e ai Centri di domotica sociale i PRO.VI sono stati rifinanziati. 
Il programma PROVI   finanzia due linee di intervento: 
Linea A: finanziamento di: 

- progetti in favore in favore di persone con disabilità motoria i cui PROVI siano già avviati 
con la prima sperimentazione, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2016,  

- nuovi progetti per ampliare la platea dei destinata di progetti di vita indipendente con 
disabilità motoria, fino a esaurimento delle risorse disponibili. 

Linea B: interventi per l'attuazione delle progettazioni ministerali anno 2014-2015 rivolte ad 
estendere la platea a persone con disabilità sensoriali e psichiche, con specifico riferimento alle 
persone non vedenti, alle persone affette dalla Sindrome di down e da altre disabilità psichiche 
lievi/medie, tali da non compromettere totalmente la capacità di autodeterminazione. 
Linea C: interventi innovativi e sperimentali nell'ambito del co-housing sociale rivolto a disabili 
motori. 
Possono presentare istanza di finanziamento: 

- persone con disabilità motoria, 
- persone non vedenti, 
- persone affette da sindrome di down e disabilità psichiche lievi/medie o affette da gravi 

patologie neurodegerative che abbiano già prodotto permanenti limitazioni alla capacità 
autonoma di movimento. 

Il “dopo di noi”, è una grande conquista di civiltà per il nostro Paese, una legge attesa da anni dalle 
persone con disabilità e dalle loro famiglie, e finalmente approvata a giugno 2016. 
Destinatari del provvedimento le persone con disabilità grave, così come definita dalla Legge 
104/1992, non determinata dal naturale processo di invecchiamento e dalle patologie ad esso 
collegate. Persone che perdono qulasiasi sostegno familiare alla morte dei genitori e che non sono in 
grado di badare al loro sostentamento autonomamente. 
Con la legge 112/2016 è stata data cura, assistenza e protezione ai cittadini, ma prima di tutto alle 
persone. Persone con disabilità grave che, quindi, spesso non hanno la possibilità di farsi ascoltare 
dagli altri. Politiche di aiuto concreto e misure integrate che mettono la persona disabile al centro di 
un progetto individuale, che guarda al suo futuro. 
La legge prevede alcune importanti novità: innanzi tutto l’introduzione dell’istituto giuridico del 
trust , a salvaguardia del patrimonio utilizzabile da e per il figlio. 
Oltre al trust,  ulteriori strumenti normativi per destinare beni e servizi al venir meno dei genitori è 
stata concessa la possibilità di istituire vincoli di destinazione e fondi speciali anche a favore di 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano prevalentemente nel settore della 
beneficenza, allargando anche a questi strumenti i benefici fiscali già previsti per la costituzione del 
trust. 
Inoltre è stata incrementata da 530 a 750 euro la detraibilità delle spese sostenute per le polizze 
assicurative aventi a oggetto il rischio morte, destinate alla tutela delle persone con disabilità grave. 
 
 



Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  
 
Ufficio di Piano  
Comuni dell’Ambito 
Terzo Settore 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

Sostenere e tutelare la disabilità, la non autosuff icienza e l’invecchiamento attivo 
 

Annualità: 2018  2019    

AMBITO  DI   GALLIPOLI 

PROVINCIA  DI     LECCE 
 
 
Informazioni generali: La programmazione regionale in materia di salute e benessere sociale, in coerenza 
con gli orientamenti della programmazione nazionale, indica chiaramente la necessità di definire un’unica 
strategia programmatoria del sistema di servizi ad integrazione socio sanitaria che assicuri la reciproca 
complementarietà e coerenza, così da essere parte integrante della programmazione sia sociale sia sanitaria. 
intende promuovere l’ulteriore sviluppo del complessivo sistema di presa in carico integrata di tipo socio-
sanitario mediante il consolidamento, la diffusione e il potenziamento delle prassi positive attuate, un più 
capillare e omogeneo recepimento operativo delle linee guida regionali per l’accesso alla rete integrata dei 
servizi socio-sanitari (DGR n. 691/2011)   
 
Valenza territoriale:  � ambito � comunale  
 
Obiettivo di servizio:  ■ SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
 
Numero progressivo:  12 
 
Denominazione servizio/intervento: SERVIZI A CICLO DIURNO PER ANZIANI, DISABILI 

E PERSONE NA 
      
Art. del r.r. 4/2007:  Art. 60, 60 ter,  106 
 
Importo totale programmato:  € 255.287,29    BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 
 
Modalità di gestione del servizio :         GESTIONE DIRETTA  
 
Tipologia di utenti: Persone diversamente abili con bassa compromissione delle autonomie 

funzionali. 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  100 
 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
 
Contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale delle persone interessate al fine di mantenere i 
livelli di autonomia della persona mediante le prestazioni  indicate nell’art. 60, 60 ter,  106  del r.r. 
4/2007 e di supporto alla famiglia. 
Consolidare e potenziare il sistema di offerta e sostegno alla domanda di servizi socio-assistenziali e 
socio sanitari a ciclo diurno semi residenziale e domiciliare attraverso lo strumento del Buono 
Servizio. La quota verrà pagata dall’Ambito qualora non tutti gli utenti trovano copertura con i 
buoni, tenuto conto della carenza di reddito familiare. 
 



Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  
 
Servizio Sociale Professionale 
Servizio Sociale ASL 
 
Per le strutture:  
Personale Amministrazione: 
responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi; 
 
Servizi generali: 
• cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari; 
• lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 
1 addetto per ogni ulteriore quintale. 
I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati 
mediante convenzione con ditte esterne. 
Il servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata. 
Il servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato a seconda delle esigenze 
della RSSA. 
 
Prestazioni sociosanitarie: 
• Educatori professionali: 18 h. settimanali di prestazioni ogni 60 ospiti; 
• Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti; 
• Infermieri: in organico 12 ore giornaliere ogni 60 posti residenza; 
• Assistente sociale: 12 h. settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti; 
• Tecnico della riabilitazione: in misura funzionale rispetto all’eventuale progetto 
personalizzato di assistenza definito dalla U.V.M., per le quali prestazioni la struttura 
si avvale delle strutture del SSR. 
Per il profilo di O.S.S. si fa riferimento alla definizione di cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e 
successive modificazioni. 
. 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

Sostenere e tutelare la disabilità, la non autosuff icienza e l’invecchiamento attivo 
 

Annualità:    2018   2019   2020 

AMBITO  DI    GALLIPOLI 

PROVINCIA  DI      LECCE 
 
Informazioni generali. Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a 
frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media 
e superiore) Ex art. 12 Legge 104/92. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la 
scuola non può rifiutare l’iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Il diritto all’integrazione 
è garantito anche per l’asilo nido e l’università (art. 12 Legge 104/92). 
 
 
Valenza territoriale:   � ambito  �  comunale  
 
Obiettivo di servizio:  � SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017–2020 di cui alla  DGR 2324/2017) 
 
Numero progressivo:  13 
 
Denominazione servizio/intervento SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’  
 
Art. del r.r. 4/2007:  92 
 
Importo totale programmato:   €  753.906,68 
 
Modalità di gestione del servizio :AFFIDAMENTO A TERZI  
 
Tipologia di utenti: N.  62  alunni con disabilità segnalati dall’ASL. Si  garantisce il rapporto 1:1 
(alunno/operatore) per almeno n. 15 ore settimanali ad alunno. 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
Il Servizio per l’integrazione sociale extrascolastica dei diversamente abili, previsto dall’art. 92 del 
Regolamento Regionale n. 4/2007 della Regione Puglia, è parte fondamentale del processo di integrazione 
della persona. La sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio che è 
costituzionalmente garantito. L’assistenza specialistica va intesa come il primo segmento della più articolata 
assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della legge 104/92. 
Sono queste azioni che devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un 
progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, 
genitori, tecnici della riabilitazione, ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano 
Educativo Individualizzato. Pertanto, in tale contesto, le figure degli educatori sono parte significativa del 
processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipano al progetto educativo individuale 
dell’alunno e collaborano con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione scolastica. Il servizio si 
concretizza in interventi di sostegno a supporto dell’azione educativa della famiglia; interventi per 
l’inserimento guidato del diversamente abile in attività extrascolatica, del tempo libero, per il superamento 
degli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena determinazione e 
integrazione; 
Gli obiettivi del servizio di integrazione extrasco lastica sono: 

- dare seguito al servizio di assistenza scolastica, integrato e consolidato nelle scuole dell’Ambito di 
Zona, per garantire agli alunni in situazione di grave e gravissima disabilità, frequentanti le scuole 



pubbliche fino alla scuola superiore di primo grado, la fruizione del diritto all’istruzione e 
all’educazione; 

- favorire i processi educativi e rieducativi degli alunni svantaggiati, in stretta connessione e 
integrazione con gli insegnanti, con l’utilizzo di strumenti tecnologici e didattici adeguati; 

- l'autonomia, definibile come livello di dipendenza da persone o cose, ma anche come livello di 
rappresentazione del mondo esterno e infine come livello di integrazione sociale; 

- l'autosufficienza, definibile attraverso il livello del bisogno di interventi di aiuto per compensare deficit 
di natura organica, motoria e sensoriale, aiuto che può consistere solo in ausili o necessariamente 
nell'intervento dell’operatore; 

- la socializzazione, come processo di acquisizione di abilità che consentono la gestione autonoma di 
spazi, movimenti, relazioni, strumenti di conoscenza (per una persona diversamente abile è 
strettamente collegata alle azioni per il raggiungimento di autonomia e autosufficienza); 

- la personalizzazione dell'intervento, in riferimento al criterio che ogni azione deve essere fondata il 
più possibile sul concetto individuale di vita; 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio:  

Gli operatori utilizzati sono in possesso del titolo di educatore professionale; Le prestazioni del servizio di 
integrazione scolastica sono assicurate da èquipes integrate così composte:  
medico specializzato, psicologo, pedagogista, educatore professionale, assistente sociale, terapista. 
Le èquipes sono coadiuvate dal personale ausiliario e di assistenza. Per le attività di diagnosi, cura e 
riabilitazione dell'handicap, le AUSL continuano ad avvalersi, oltre che del personale dipendente, 
del personale sanitario in servizio ai sensi della l.r. n.16/1987, nelle condizioni indicate dall'art. 68, 
comma 3 della legge regionale, dove per convenzione indiretta con le AUSL deve intendersi anche 
il caso di convenzione con il Comune, conseguente a specifico accordo formale tra AUSL e 
Comune o Ambito territoriale 
 



 
Scheda per la progettazione di dettaglio  

 
PREVENIRE E CONTRASTARE IL MALTRATTAMENTO E LA VIOLENZA 

 

Annualità:    2018    

AMBITO  DI    GALLIPOLI 

PROVINCIA  DI      LECCE 
 
Informazioni generali: La Legge Regionale n.29/2014 “Norme per la prevenzione ed il 
contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e 
dell’autodeterminazione delle donne” interviene anche per consolidare e potenziare la rete dei 
servizi territoriali, definendo ruoli, funzioni e r esponsabilità dei diversi attori coinvolti 
 

Valenza territoriale:    � ambito               comunale  
 
Obiettivo di servizio:  � SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali  2017/2020 di cui alla Del. G.R. 2324/2017 
 
Numero progressivo:  14 
 
Denominazione servizio/intervento: MALTRATTAMENTO E  VIOLENZA - CAV 
 
Art. del r.r. 4/2007:  107 
 
Importo totale programmato:   € 20.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio: AFFIDAMENTO A TERZI  
 
Tipologia di utenti: N. 50 donne vittime di  abuso e violenza 
 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
Il centro antiviolenza organizza ed eroga un insieme di attività di assistenza, aiuto, tutela e  
protezione rivolte a minori vittime di maltrattamenti ed abusi ed 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 
Sono prestazioni del centro antiviolenza gli interventi di ascolto (anche telefonico), di aiuto e  
sostegno psicosociale individuale e di gruppo, di psico-terapia, nonché di sostegno nell'ascolto 
protetto e di evaluation (nelle attività di indagine e processuali), di assistenza legale, nonché di 
sostegno ed orientamento per l'inserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di 
maltrattamenti e violenze. Il centro antiviolenza svolge anche 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.  
Il centro antiviolenza dispone di una linea telefonica abilitata all'ascolto, all'informazione ed al 
contatto preliminare alla presa in carico, di spazi adeguati destinati alle attività di aiuto individuali e 
di gruppo, opportunamente attrezzati e arredati, nonché di strumenti per gli interventi di prossimità 
e di pronto intervento. Il centro opera in stretta connessione con i servizi del pronto intervento 
sociale e con le strutture di accoglienza residenziale. 



  
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio:  

 
Il centro antiviolenza deve prevedere la presenza di uno o più psicologi e psicoterapeuta, di 
educatori ed assistenti sociali con specifiche competenze nella relazione d'aiuto e nell'assistenza a 
soggetti deboli, vittime  di maltrattamenti e violenze.  
Il centro antiviolenza deve prevedere inoltre la presenza programmata di uno o più avvocati  
per le attività di informazione e assistenza legale. 
 
 

 
 

  

 
 
 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

PREVENIRE E CONTRASTARE IL MALTRATTAMENTO E LA VIOLENZA 
 

Annualità:    2018   

AMBITO  DI    GALLIPOLI 

PROVINCIA  DI      LECCE 
 
Informazioni generali: La Legge Regionale n.29/2014 “Norme per la prevenzione ed il 
contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e 
dell’autodeterminazione delle donne” interviene anche per consolidare e potenziare la rete dei 
servizi territoriali, definendo ruoli, funzioni e r esponsabilità dei diversi attori coinvolti 
 

Valenza territoriale:    � ambito               comunale  
 
Obiettivo di servizio:  � SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali  2017/2020 di cui alla Del. G.R. 2324/2017 
 
Numero progressivo:  15 
 
 
Denominazione servizio/intervento: MALTRATAMENTO E VIOLENZA – RESIDENZIALE  
       
 
Art. del r.r. 4/2007:  80 – 81 
 
 
Importo totale programmato: € 15.000,00 
 
 
Modalità di gestione del servizio :AFFIDAMENTO A TERZI  (CONVENZIONE CON 

“CASA NAZARETH”)  
 
Tipologia di utenti:  donne e minori vittime di abusi, violenza e tratta 
 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 25  (donne e minori) 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
 
La casa rifugio  per donne e minori vittime di violenza e tratta è una struttura residenziale a 
carattere comunitario che offre ospitalità e supporto psicologico per il compimento del percorso di 
allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e di ricostruzione della propria 
autonomia (art. 80 e 81 del  r.r. 4/2007). 
Prestazioni: Servizi di cura alla persona e attività socio- educative volte allo sviluppo  
dell'autonomia individuale, con un riferimento  particolare alla funzione genitoriale.  Viene inoltre 
erogata consulenza legale e attività di orientamento e valutazione delle competenze e delle abilità 
delle ospiti per indirizzarle verso nuovi s bocchi relazioni con  il  mondo esterno, anche in termini 
di avviamento al lavoro, per la indipendenza economica. La casa  rifugio opera a stretto contatto 



con i centri antiviolenza operanti sul territorio. Laddove per  le ospiti siano necessarie prestazioni a 
rilievo sanitario, queste sono erogate, quanto possibile, all'interno della casa rifugio, per garantire  
le necessarie condizioni di sicurezza e riservatezza, nel rispetto del modello organizzativo della 
ASL competente 
 
 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  
 
Nella comunità opera una assistente sociale, con funzioni di coordinatore della struttura, per almeno 18 h 
settimanali. Operano inoltre educatori, mediatori linguistici ed interculturali ed esperti di inserimento 
lavorativo, per seguire i percorsi di reinserimento sociale e di inserimento lavorativo. E’ prevista la presenza 
programmata dello psicologo, assicurato dalla ASL competente, secondo il modello organizzativo 
vigente. 
Personale ausiliario per i servizi di pulizia in misura di 1 ogni 10 ospiti, assicurando una copertura 
giornaliera di almeno 6 h; e inoltre gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità 
nell’arco della giornata.  
Servizio Sociale professionale 
Autorità Giudiziarie 
Asl 
 
 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

PROMUOVERE E CONTRASTARE IL MALTRATTAMENTO E LA VIOLENZA 
 

Annualità:    2018    

AMBITO  DI    GALLIPOLI 

PROVINCIA  DI      LECCE 
 
 
Informazioni generali Sviluppare la piena integrazione operativa e gestionale delle équipe 
multidisciplinari integrate per la valutazione-validazione, per la presa in carico e per il 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. 
 
Valenza territoriale:   � ambito    comunale  
 
 
Obiettivo di servizio:  �  SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
 
Numero progressivo:  16 
 
Denominazione servizio/intervento: MALTRATTAMENTO E  VIOLENZA - EQUIPE  
 
Art. del r.r. 4/2007:  altro 
 
Importo totale programmato:  € 5.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio:   GESTIONE  DIRETTA  
 
Tipologia di utenti: N. 30 donne e n. 50 minori vittime di  abuso e violenza 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  

POTENZIAMENTO dell’equipe integrata multi professionale fra servizi sociali, sanitari di base e 
specialistici, servizi giudiziari, in conformità a quanto già previsto dalle “Linee Guida regionali per 
la rete dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza” 

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), nonché delle modalità di integrazione operativa 
con le Forze dell’Ordine, le Scuole, il Centro Antiviolenza. Lo stesso protocollo dovrà definire le 
modalità di raccordo funzionale con il Centro antiviolenza di riferimento per la presa in carico delle 
donne vittime di violenza.  

 

 



 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio:  

• Servizio Sociale Professionale 
• Servizio Sociale Distretto 
• Psicologa  

 

  

 
 
 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

UFFICIO DI PIANO 
 

 
Annualità:    2018  
 
AMBITO  DI  GALLIPOLI  
 
PROVINCIA  DI  LECCE  
 
Informazioni generali Gli enti aderenti costituiscono con la Convenzione, ex art. 30, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale organo strumentale 
gestorio, tecnico-amministrativo-contabile dei Comuni associati per la realizzazione del sistema 
integrato di welfare, ed è diretto, sotto il profilo politico-istituzionale,dal Coordinamento Istituzionale 
di Ambito. È costituito, come nucleo fondante dell’Ufficio, da un gruppo ristretto di persone con 
competenze adeguate che dedichino un tempo continuativo alle funzioni di programmazione e 
progettazione, comprensive delle attività di monitoraggio e valutazione, di gestione tecnica e 
amministrativa e contabili e finanziarie. 
 
. 
Valenza territoriale:   � ambito    comunale  
 
Obiettivo di servizio:  �  SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
 
Numero progressivo:  17 
 
Denominazione servizio/intervento: AZIONE DI SISTEMA-FUNZIONAMENTO UFFICIO 
DI PIANO 
 
Art. del r.r. 4/2007:  ALTRO  
 
Importo totale programmato:  € 30.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio: GESTIONE DIRETTA 
 
Tipologia di utenti:  

• Cittadini Utenti appartenenti all’Ambito di Gallipoli 
• Comuni dell’Ambito di Gallipoli (Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, 

Tuglie).  
• Enti coinvolti: Provincia di Lecce; Comuni; ASL, Scuole, Terzo Settore, Centro per 

l’Impiego.  
• Localizzazione del servizio: c/o Comune di Gallipoli alla Via An.tta De Pace n.78 

 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
Funzione di programmazione 
Funzione di gestione tecnica e amministrativa 
Funzione contabile e finanziaria 
 
 



Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 
 

• 1 unità con responsabilità della funzione di programmazione e progettazione  
• 1 unità con responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa  
• 1 unità con responsabilità della funzione finanziaria e contabile 

 
Delle tre figure, una è nominata responsabile dell’Ufficio di Piano. Essa  deve coordinare, in modo 
continuativo, il lavoro dell’équipe ed è opportuno che tale responsabile sia un dirigente o un 
responsabile di una struttura amministrativa del Comune capofila, con autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
 
Il nucleo "stabile" dell’Ufficio di Piano si integra con il Referente ASL formalmente individuato e il 
Referente della Provincia, ogni qualvolta occorra svolgere attività che richiedano il coinvolgimento 
diretto e l’integrazione tra tali istituzioni pubbliche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

CONTRASTARE LA POVERTA’ E PROMUOVERE L’INCLUSIONE S OCIALE 
 
 

 
Annualità:    2018 – 2019  
 
AMBITO  DI  GALLIPOLI  
 
PROVINCIA  DI  LECCE  
 
 
Informazioni generali   La strategia delle azioni contenute nel Piano è di promuovere stili di vita 
sani, affinché il cittadino sia sempre più protagonista e capace di intervenire, in modo informato, 
sulla salute propria e collettiva, nel segno dei principi generali promossi dall'OMS, sostenendo il 
passaggio da una prevenzione basata sui rischi ad una promozione attiva dei "determinanti di 
salute". 
 
Valenza territoriale:  �  ambito �comunale  
 
Obiettivo di servizio:  �  SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
 
Numero progressivo:  18 
 (coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento:  INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO 
TEMA  DI DIPENDENZE PATOLOGICHE  
 
Art. del r.r. 4/2007:   altro  
 
Importo totale programmato: € 35.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio 
 
ALTRO 
 
Tipologia di utenti: giovani e famiglie residenti nell’Ambito territoriale  
 
N° medio annuo previsto di utenti:  300 alunni delle Scuole dell’obbligo e superiori dei 
Comuni dell’Ambito  
 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
  
Il servizio si pone come obiettivo la riduzione della incidenza di utilizzo di sostanze ad azione 
stupefacente e psico attiva e la riduzione del ricorso al altri comportamenti di dipendenza con 
aumento del livello di benessere della popolazione generale e dei gruppi di persone a maggior 
rischio. Gli interventi saranno preceduti dalla valutazione delle caratteristiche della emarginazione e 
del disadattamento sociale, nonchè dalla rilevazione e analisi delle cause di disagio sociale. Sul 



piano metodologico il progetto presuppone un lavoro integrato di rete e un costante coinvolgimento 
della famiglia nella gestione della salute propria e dei propri figli in un’ottica sistemica prevedendo 
il raggiungimento dei seguenti risultati: 

• Aumento dei fattori di protezione delle fasce adolescenziali e giovanili e riduzione dei 
fattori di rischio 

• Aumento delle competenze di genitori, insegnanti, operatori sociali e di altri adulti 
significativi a vario titolo coinvolti nei processi educativi o nella gestione di altre tipologie 
di attività, quali sportive, formative,ludiche ecc. 

Le principali  attività  prevedono : 
• Educativa Territoriale con interventi capillari previsti in ambito scolastico e presso i centri 

di aggregazione giovanile; 
• Interventi nelle scuole primarie e secondarie cioè attività di counseling per famiglie e 

adolescenti su nuove droghe e altri comportamenti di dipendenza. 
Predisposizione ed implementazione di un Piano Integrato di prevenzione in materia di dipendenze 
patologiche che, oltre alle sostanze psicotrope, comprendono GIOCO D’AZZARDO e 
BULLISMO. 
 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  
 

Servizio Sociale Professionale 
Centro di ascolto per la famiglia 
Ser.T di Gallipoli. 
Docenti delle Scuole primarie e secondarie. 
Terzo settore. 

 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

PROMUOVERE E SOSTENERE LA PRIMA INFANZIA, I MINORI E LE FAMIGLIE 
 
 

 
Annualità:    2018 – 2019  
 
AMBITO  DI  GALLIPOLI  
 
PROVINCIA  DI  LECCE 
 
 
Informazioni generali: Consolidare e qualificare l’offerta delle strutture e dei servizi comunitari a 
ciclo diurno per minori al fine di sostenere i bisogni di crescita e di socializzazione degli stessi, 
intercettare e prevenire il rischio di marginalità e devianza, attraverso l’integrazione con gli altri 
servizi socio-educativi con le istituzioni scolastiche, per porre la presa in carico da parte dei servizi 
territoriali preposti e attivare adeguati progetti individualizzati. 
 
Valenza territoriale:  � ambito �comunale  
 
Obiettivo di servizio:  � SI        � NO  
 
Numero progressivo:  19 
 
Denominazione servizio/intervento: STRUTTURE RESIDENZIALI X MINORI 
 
Art. del r.r. 4/2007:  48 – 49 – 50 - 51 
 
Importo totale programmato: € 80.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio: ALTRO  
 
Tipologia di utenti: art. 48:minori in età compresa dai 6 ai 18 anni 
                                       art. 49 :minori in età compresa dai 6 ai 24 anni 
 
 
 
N° medio annuo previsto di utenti:    70  
 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
 
Il Centro socio-educativo diurno d’Ambito (art. 52 del R.R 4/2007) è una struttura di prevenzione e 
recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi 
socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con 
problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza o, diversamente 
abili. Fra le azioni da realizzare: 

• La realizzazione di una politica sociale in grado di sostenere le famiglie nella cura dei figli e 
nelle scelte educative; 



• Cura dei bambini favorendo un armonico sviluppo della loro personalità anche attraverso 
processi di socializzazione; 

• Avvio di percorsi educativi che favoriscano le attività sensoriali, motorie e di 
apprendimento; 

• Conciliazione dei tempio di vita con i tempi di lavoro dei genitori; 
• Predisposizione di regolamenti d’Ambito per l’accesso ai servizi; 
• Estensione e consolidamento dei regimi di convenzionamento con la rete di strutture per la 

compartecipazione alla procedura dei Buoni di Servizio di Conciliazione; 
• Sperimentazione di percorsi innovativi per la prevenzione e contrasto di forme di bullismo 

nelle scuole e tra adolescenti; 
• Previsione di interventi che favoriscono l’aggregazione e che facilitano il protagonismo 

giovanile e i bisogni di ascolto degli adolescenti; 
• Predisposizione di strumenti per progetti individualizzati in raccordo con le attività dei 

centri famiglia e dell’ADE, al fine di favorire l’integrazione tra i servizi. 
Risultati attesi: consolidamento della rete centri diurni per minori 
 

Il Centro Polivalente per minori (art.104 del R.R n.4/2007) è una struttura aperta alla partecipazione 
anche non continuativa di minori e di giovani del territorio ed opera in raccordo con i Servizi 
Sociali d’Ambito e con le Istituzioni scolastiche attraverso la progettazione e la realizzazione di 
interventi di socializzazione ed educativi ricreativi, miranti a promuovere il benessere della 
comunità e contrastare i fenomeni di marginalità e disagio minorile. Fra le azioni da realizzare: si 
prevedono attività ludico ricreative, di animazione extrascolastiche, rivolte a promuovere le 
relazioni tra ragazzi, valorizzando le loro propensioni ed interessi. 
 
 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  
 
Operatori in rapporto di almeno uno per ogni 10 minori, quali figure professionali funzionali alla 
realizzazione delle attività, quali educatori, educatori professionali, assistenti sociali, animatori, 
altre figure qualificate. Tra gli operatori devono figurare almeno un educatore ogni 30 minori. 
Se il centro accoglie anche minori con diversamente abilità o con problematiche psico-sociali, le 
eventuali prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto del modello organizzativo del Servizio 
Sanitario Regionale. In tal caso deve essere previsto personale qualificato nell’area socio-psico-
pedagogica ovvero nell’area dell’educazione professionale in rapporto di 1 ogni 3 minori 
diversamente abili. 
Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 30 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore di 
apertura del centro. 
Per la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato 
un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell’area socio sanitaria 
 
Servizio Sociale Professionale  
Ufficio di Piano 
Terzo Settore  



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

Sostenere e tutelare la disabilità, la non autosuff icienza e l’invecchiamento attivo 
 

Annualità:    2018   2019  

AMBITO  DI    GALLIPOLI 

PROVINCIA  DI      LECCE 
 
 
Informazioni generali: Cosa sono le barriere architettoniche? Una barriera architettonica è un 
qualunque elemento costruttivo che impedisce o limita gli spostamenti o la fruizione di servizi, in 
particolar modo a persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale. 
La barriera architettonica può essere una scala, un gradino, una rampa troppo ripida. Qualunque 
elemento architettonico può trasformarsi in barriera architettonica e l'accessibilità dipende sempre 
dalle caratteristiche personali della singola persona. Per limitare al massimo il criterio di 
soggettività sono state sancite delle leggi e stabilite delle regole comuni. 
 
Valenza territoriale:  ■ ambito � comunale  
 
Obiettivo di servizio:  ■ SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
 
Numero progressivo:  20 

 
Denominazione servizio/intervento:   ABBATTIMENTO  BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

Art. del r.r. 4/2007:   altro 
 
Importo totale programmato: € 20.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio: ALTRO  (rimborso del 30%  della spesa sostenuta ai 

richiedenti per un massimo di € 3.000,00) come da Delibera di Coordinamento Istituzionale 
 
Tipologia di utenti: Disabili ed anziani affetti da gravi e documentate patologie  
 
 
N° medio annuo previsto di utenti:    15  
 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
La Legge n. 13 del 1989 è il principale strumento legislativo contro le barriere architettoniche 
in Italia .Tale legge concede infatti contributi per interventi atti al superamento delle barriere 
architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o 
limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti). 
Obiettivo dell’Ambito è quello di: 

- Potenziare gli interventi presso le abitazioni di residenza  per fruire agevolmente del 
proprio ambiente di vita domestico e familiare mediante l’abbattimento e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche. 



- Favorire la regolare integrazione familiare e sociale mediante il raggiungimento dei vari 
livelli di autonomia. 

 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  
 
Operatori Ufficio di Piano  
Uffici Tecnici Comunali 
Servizio Sociale Professionale 
 
 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

Sostenere e tutelare la disabilità, la non autosuff icienza e l’invecchiamento attivo 
 

Annualità:    2018  2019   2020 

AMBITO  DI      GALLIPOLI 

PROVINCIA  DI    LECCE 
 
 
Informazioni generali: La programmazione regionale in materia di salute e benessere sociale, in coerenza 
con gli orientamenti della programmazione nazionale, indica chiaramente la necessità di definire un’unica 
strategia programmatoria del sistema di servizi ad integrazione socio sanitaria che assicuri la reciproca 
complementarietà e coerenza, così da essere parte integrante della programmazione sia sociale sia sanitaria. 
intende promuovere l’ulteriore sviluppo del complessivo sistema di presa in carico integrata di tipo socio-
sanitario mediante il consolidamento, la diffusione e il potenziamento delle prassi positive attuate, un più 
capillare e omogeneo recepimento operativo delle linee guida regionali per l’accesso alla rete integrata dei 
servizi socio-sanitari (DGR n. 691/2011)   
 
Valenza territoriale:  ■ ambito � comunale  
 
Obiettivo di servizio:  ■ SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2013) 
 
Numero progressivo:  21 
 
Denominazione servizio/intervento: ALTRE  STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI 
ED ANZIANI (DOPO DI NOI)  
 
Art. del r.r. 4/2007:   55 - 57 
 
Importo totale programmato: € 115.016,80 
 
Modalità di gestione del servizio: ALTRO (PAGAMENTO RETTE) 
 
 
Tipologia di utenti:  Persone in situazione di disabilità grave, affette da handicap fisico, intellettivo 

e sensoriale, prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel 
nucleo familiare sia valutata, temporaneamente o definitivamente,  
impossibile. 

 
N° medio annuo previsto di utenti:    10 
 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 
 
Il “dopo di noi”, è una grande conquista di civiltà per il nostro Paese, una legge attesa da anni dalle 
persone con disabilità e dalle loro famiglie, e finalmente approvata a giugno 2016. 
Destinatari del provvedimento le persone con disabilità grave, così come definita dalla Legge 
104/1992, non determinata dal naturale processo di invecchiamento e dalle patologie ad esso 



collegate. Persone che perdono qulasiasi sostegno familiare alla morte dei genitori e che non sono in 
grado di badare al loro sostentamento autonomamente. 
Con la legge 112/2016 è stata data cura, assistenza e protezione ai cittadini, ma prima di tutto alle 
persone. Persone con disabilità grave che, quindi, spesso non hanno la possibilità di farsi ascoltare 
dagli altri. Politiche di aiuto concreto e misure integrate che mettono la persona disabile al centro di 
un progetto individuale, che guarda al suo futuro. 
La legge prevede alcune importanti novità: innanzi tutto l’introduzione dell’istituto giuridico del 
trust , a salvaguardia del patrimonio utilizzabile da e per il figlio. 
Oltre al trust,  ulteriori strumenti normativi per destinare beni e servizi al venir meno dei genitori è 
stata concessa la possibilità di istituire vincoli di destinazione e fondi speciali anche a favore di 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano prevalentemente nel settore della 
beneficenza, allargando anche a questi strumenti i benefici fiscali già previsti per la costituzione del 
trust. 
Inoltre è stata incrementata da 530 a 750 euro la detraibilità delle spese sostenute per le polizze 
assicurative aventi a oggetto il rischio morte, destinate alla tutela delle persone con disabilità grave. 
 
Consolidare, promuovere e ampliare la rete di servizi comunitari residenziali e a ciclo diurno 
 “ Dopo di noi”, mediante i seguenti obiettivi: 
 

1. Garantire un adeguato grado di assistenza, protezione e tutela  sia diurna che notturna ; 
 

2. Favorire l’integrazione sociale e il miglioramento della qualità della vita del diversamente abile. 
 

3. Assicurare prestazioni sanitarie / riabilitative, di animazione e socializzazione; 
 

4. Attivare e sostenere i rapporti tra nucleo familiare e servizi socio-sanitari territoriali, 
l’associazionismo ed il terzo settore. 

 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  
Educatori professionali, educatori con almeno tre anni di esperienza nei servizi per diversamente 
abili e assistenti sociali, in misura di almeno 1 ogni 5 ospiti. Presenza programmata di psicologi, 
infermieri e tecnici della riabilitazione; personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 10 ospiti. 
Il coordinatore della struttura deve essere in possesso di laurea in educazione professionale o titolo 
equipollente. 



Scheda per la progettazione di dettaglio  
 

Sostenere e tutelare la disabilità, la non autosuff icienza e l’invecchiamento attivo 
 

Annualità:    2018   2019    

AMBITO  DI    GALLIPOLI 

PROVINCIA  DI      LECCE 
 
 
Informazioni generali: Questa scheda rappresenta l'insieme delle strutture e dei servizi che hanno 
il compito di farsi carico della domanda legata alla cura, all'assistenza e alla tutela della salute 
mentale nell'ambito del territorio definito dall'Azienda sanitaria locale (ASL). 
Il DSM è dotato dei seguenti servizi: 
servizi per l'assistenza diurna: i Centri di Salute Mentale (CSM) 
servizi semiresidenziali: i Centri Diurni (CD) 
servizi residenziali: strutture residenziali (SR) distinte in residenze terapeutico-riabilitative e socio-
riabilitative  
servizi ospedalieri: i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e i Day Hospital (DH). 
 
 
Valenza territoriale:  � ambito � comunale  
 
Obiettivo di servizio:  � SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 
 
Numero progressivo:  22 
 
 
Denominazione servizio/intervento: RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER IL DISAGIO 
PSICHICO 
 
Art. del r.r. 4/2007:  art. 60 bis     e    70  
 
Importo totale programmato: €40.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio: ALTRO (CONTRIBUZIONE SULLA RETTA)  
 
Tipologia di utenti: Utenti in carico ASL  
 
N° medio annuo previsto di utenti:    15 utenti  
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
 
Incremento della presa in carico integrata nell’ambito dei percorsi di cura a regime diurno di natura 
socio – assistenziale e socio – sanitaria nei Centri diurni socio – educativi e riabilitativi delle 
persone con disabilità psichica e/o utenti psichiatrici stabilizzati. 
L’attività e gli interventi vengono attuati in base al progetto individualizzato predisposto dai 
competenti servizi sociali, in collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali. 



La vita comunitaria è improntata a modalità di collaborazione nel gestire l’organizzazione 
domestica, nonché all’inserimento degli ospiti nel contesto sociale e lavorativo. 
Gli interventi vengono attuati in collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali. 
Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto del modello organizzativo del Servizio 
Sanitario Regionale. 
Qualora il progetto personalizzato definito dalla UVM preveda la erogazione di prestazioni 
terapeutiche e socio riabilitative per gli ospiti con problemi psichiatrici, e/o delle famiglie di 
provenienza, le ASL possono definire intese per il riconoscimento di un concorso al costo delle 
prestazioni non superiore al 40% del costo complessivo per giornata di permanenza dell’utente in 
struttura. 
 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  
 
Servizio Sociale Professionale  
Servizio Sociale ASL 
Terzo Settore 
Personale ausiliario per la gestione dei bisogni domestici in misura adeguata al numero degli ospiti 
e educatori professionali in maniera non continuativa. Presenza 
 
 
 
 



 
Scheda per la progettazione di dettaglio  

 
PREVENIRE E CONTRASTARE IL MALTRATTAMENTO E LA VIOL ENZA 

 

Annualità:    2018    

AMBITO  DI    GALLIPOLI 

PROVINCIA  DI      LECCE 
 
Informazioni generali: La Legge Regionale n.29/2014 “Norme per la prevenzione ed il 
contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e 
dell’autodeterminazione delle donne” interviene anche per consolidare e potenziare la rete dei 
servizi territoriali, definendo ruoli, funzioni e r esponsabilità dei diversi attori coinvolti 
 

Valenza territoriale:    � ambito               comunale  
 
Obiettivo di servizio:  � SI        � NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali  2017/2020 di cui alla Del. G.R. 2324/2017 
 
Numero progressivo:  23 
 
Denominazione servizio/intervento: PERCORSI DI AUTONOMIA ABITATIVA E 
INCLUSIONE SOCIOLAVORATIVA PER VITTIME DI VIOLENZA 
 
Art. del r.r. 4/2007:  altro 
 
Importo totale programmato:  € 20.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio: GESTIONE DIRETTA 
 
Tipologia di utenti: N. 10 donne vittime di  abuso e violenza 
 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
Inserimento lavorativo di donne con  progetti  individualizzati, secondo quanto contenuto nel 
progetto “Artemisia Gentileschi 2” approvato dalla Regione Puglia   con un finanziamento di € 
40.000,00. 
La linea C del medesimo progetto prevede affitto locazioni per donne e minori vittime di violenza 
e tratta. 
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                                 Ambito Sociale di Gallipoli                                    Regione Puglia 
 

AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI 
PROVINCIA DI LECCE 

Comuni di 
Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie 

 
Tel. 0833/260211 – 260237- 260258   fax 260229 

ufficiodipiano.ambitogallipoli@comune.gallipoli.le.it 

PEC: ufficiopianodizona.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 
_________________________________________________________ 

 
AVVISO PUBBLICO DI  AVVIO DEL PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 
                    PER LA STESURA DEL PIANO SOCIALE DÌ ZONA 2018-2020  
 

IL PRESIDENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI ZONA DI GALLIPOLI 
 

RENDE NOTO CHE: 
l’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 2324 del 
27 dicembre 2017, dà avvio al percorso di progettazione partecipata per la stesura del nuovo 
Piano sociale di zona 2018-2020 e, pertanto, intende procedere alla costituzione del Tavolo di 
Concertazione e dei Tavoli tematici, così suddivisi:  
AREA 1 - INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 
AREA 2 – MINORI, FAMIGLIE, INCLUSIONE SOCIALE 
AREA 3 – IMMIGRAZIONE E WELFARE D’ACCESSO 
AREA 4 – ANZIANI E DISABILITA’ 
AREA 5 –  VIOLENZA DI GENERE 
 
A tal fine dà avvio al Percorso di Progettazione partecipata invitando le organizzazioni interessate 
a manifestare il proprio interesse a partecipare alla stesura e realizzazione del quarto Piano 
Sociale di Zona triennio 2018-2020. 
 Hanno diritto a partecipare alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, i 
soggetti individuati dalla Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006, dal Regolamento Regionale n. 
4 del 18 gennaio 2007 e dal Piano per le Politiche Sociali 2018 – 2020 e precisamente:  

- Istituzioni pubbliche (Centri di Servizio Sociale per Minori e Adulti del Ministero di Grazia e 
Giustizia) , Scuole  

- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
- OO. SS. ed Enti di Patronato 
- Parrocchie, Oratori e altri Enti ecclesiastici riconosciuti con le quali lo Stato ha stipulato 

intese (art. 21 comma 3 Legge regionale 19/2006) 
- Organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale 
- Fondazioni  
 



I SOGGETTI individuati dalla Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006, dal Regolamento 
Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e dal Piano per le Politiche Sociali 2018 – 2020 può 
partecipare a uno o più Aree tematiche.  
 
Tutto ciò premesso,  

INVITA 
 
tutti i soggetti interessati ad esprimere formalmente entro il 13 APRILE 2018, l’interesse a 
partecipare alla stesura del Piano Sociale di Zona 2018 – 2020 dell’Ambito di Gallipoli.  
 
A tale scopo si rende necessario acquisire i seguenti documenti:  
1. Manifestazione di interesse alla partecipazione al percorso di progettazione, secondo schema 
allegato;  
2. Scheda idea progetto (non obbligatoria)  
3. Fotocopia del documento d’ identità del dichiarante.  
 
I Soggetti interessati potranno produrre i documenti tramite invio all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Gallipoli – Via Pavia- 73014  GALLIPOLI (LE) oppure tramite posta elettronica a:  
ufficiodipiano.ambitogallipoli@comune.gallipoli.le.it 

PEC : ufficiopianodizona.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 
 

COMUNICA CHE : 
 

Il 12 marzo 2018 alle ore 9,30 si è tenuta preso l’Ufficio di Piano la sessione di concertazione e 
programmazione preliminare, con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative;  
 
Il giorno 30/03/2018 alle ore ore 9,30 si terrà una sessione del Tavolo di Concertazione con la 
presenza di tutti gli attori delle OO.SS. e delle Istituzioni Pubbliche;  
 
Le successive sedute avranno luogo secondo il calendario da stabilirsi in tale prossimo incontro.  
 
L’attività di concertazione e coprogettazione si concluderà entro il 30 aprile 2018;  
 
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano- dr.ssa Maria CAIFFA - 
telefono 0833 260211- 260258- 260237  fax 0833 260229 
 
Gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito, sito in 
Gallipoli- Via De Pace n.78 (CENTRO STORICO) e di essi è possibile la visione tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 
 
il calendario degli incontri successivi sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Gallipoli, sul 
sito di ciascuno dei Comuni associati e sul sito dello stesso Ambito. 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione del presente avviso, del modello di manifestazione di interesse e della  scheda di 
idea progetto all’Albo pretorio del Comune di Gallipoli, sul sito di ciascuno dei Comuni associati e 
sul sito dello stesso Ambito. 
 
Gallipoli 22 marzo 2018 

 
IL PRESIDENTE DELL’AMBITO DI GALLIPOLI 

Sindaco del Comune di Gallipoli (capofila) 
STEFANO MINERVA 



 

 

        Al Presidente dell’Ambito Sociale di  
        Zona di Gallipoli 
             
    
Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018 – 2020. Manifestazione di interesse a partecipare al 
Percorso di Progettazione Partecipata e ai Tavoli Tematici. 

 
La sottoscritta organizzazione 

 
Denominazione/ragione sociale______________________________________________ 

 
Natura Giuridica ___________________________________________________________ 

 
Rappresentante Legale _____________________________________________________ 

 
Nato a ___________________________ Prov _____________ il _____________________ 

 
Residente in _________________________________ alla via _______________________ 

 
Sede Legale in ____________________________ alla via __________________________ 

 
Sede/i operativa/e __________________________________________________________ 

 
Attività svolta _____________________________________________________________ 

(descrizione sintetica e precisa dell’attività) 

 
 a partire  dal ______________________ 

 
Tel___________________ Fax ________________ e-mail :__________________________ 

 
Referente per la partecipazione al Percorso di Progettazione Partecipata e ai Tavoli Tematici 
(se diverso dal legale rappresentante) : 

 
sig____________________________________________ tel ________________________ 

 
cellulare ______________e-mail ______________________________Fax _______________ 

 
Visto l’avviso pubblico del _____________________ avente ad oggetto “Avvio del Percorso di 

Progettazione Partecipata per la stesura del Piano Sociale di Zona 2018 – 2020” 

 
D I C H I A R A 

 
- di essere interessata a partecipare all’Avvio del Percorso di Progettazione Partecipata  e 

ai Tavolo/i Tematico/i per la stesura e la realizzazione del Piano Sociale dell’Ambito di 
Zona di Gallipoli 2018 – 2020 



- di impegnarsi a partecipare alle assemblee del predetto partenariato sociale che 
saranno convocate dall’Ambito di Zona di Gallipoli 

- di essere disponibile a fornire, in sede consultiva, ogni contributo utile alla realizzazione 
del redigendo Piano Sociale e alla sua attuazione, a seguito dell’approvazione 

- di impegnarsi a fornire, ove occorra, su richiesta dell’Ambito di Zona di Gallipoli, copia 
dell’atto costitutivo e dello statuto o di ogni altro documento utile ed opportuno al fine 
di impostare un’adeguata elaborazione del Piano Sociale di Zona  

- l’interesse prevalente a partecipare, in considerazione dell’esperienza specifica 

maturata nel settore, al/i seguente/i tavolo/i tematico/i : 
 

AREA 1 - INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA             

             AREA 2 – MINORI, FAMIGLIE, INCLUSIONE SOCIALE 

            AREA 3 – IMMIGRAZIONE E WELFARE D’ACCESSO 

                                   AREA 4 – ANZIANI E DISABILITA’ 

                                   AREA 5 –  VIOLENZA DI GENERE 

 

Dichiara, altresì, che i dati forniti sono rispondenti al vero, secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 
 

Di autorizzare, ai fini della presente procedura, il trattamento dei dati personali ai sensi del D. 
Lgs. N. 193/2006. 
 
Alla presente si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante. 
 
Data 

 
 
 
         FIRMA 
  
 
 

 

 

  

 



 
 

 

 

AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI 
     COMUNI DI 

Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie 
 

OGGETTO: Proposte/suggerimenti in merito al Piano Sociale di Zona. Triennio 2018/2020.  

 

 

Il sottoscritto, (cognome e nome)...........................................................................  

................................................................................................................................ 

nato a ............................ il .....................................residente in 

................................................................................................................................ 

In qualità di ............................................................................................................ (specificare la 

tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: (esempio Organizzazioni 

Sindacali Rappresentative, Enti o Associazioni, ecc.), formula i seguenti suggerimenti/proposte 

relativi al Piano Sociale di Zona- 2018/2020.  

 

 

SUGGERIMENTI  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............  

 

PROPOSTE  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ............ ............ 

  

ALLEGA MODELLO SCHEDA IDEA PROGETTO  

 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorizza espressamente il trattamento dei 

propri dati personali nel rispetto di quanto dispos 

to in materia dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  

 

 

 

 

Data .......................................... Firma....................................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA STESURA DEL PIANO DI 

ZONA 2018-2010. 

      

 

MODELLO DI SCHEDA IDEA PROGETTO 

 

 

 

IDEA PROGETTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTO 

(max 15 righi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI 

ATTESI 
(max 10 righi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE E 

STRUMENTI 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

TEMPI E 

COSTI 
 

 

 

 

 

FATTIBILITA’  

 

 

 

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA 

(max 10 righi) 
 

 

EVENTUALI 

COLLEGAMENTI CON 

ALTRE IPOTESI 

PROGETTUALI 

ASPETTI CRITICI DEL PIANO DI 

ZONA 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 









































































 1

COMUNE DI GALLIPOLI 
 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALLIPOLI 

 

Comuni associati 

Gallipoli – Alezio – Tuglie – Sannicola – Taviano – Racale – Alliste  - Melissano 

 

PATTI DI PARTECIPAZIONE SOTTOSCRITTI CON LE REALTÁ DEL 
TERZO SETTORE E DEL PRIVATO ATTIVE NELL'AMBITO 
TERRITORIALE DI GALLIPOLI. ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI. 
 
 

- Parrocchia S. Antonio di Padova – Gallipoli 

- Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Gallipoli 

- Parrocchia S. Agata – Gallipoli 

- Parrocchia S. Gabriele dell’Addolorata – Gallipoli 

- Parrocchia S. Lazzaro – Gallipoli 

- Parrocchia S. Gerardo – Gallipoli 

- Caritas - Sannicola 

- Associazione Culturale Amart – Gallipoli 

- Associazione Cittadinanzattiva – Gallipoli 

- Associazione Familiae Onlus  - Taurisano 

- Associazione Culturale Metoxè – Sannicola 

- Associazione Ionia 

- Associazione Amici della Biblioteca - Tuglie 

- Comunità S. Francesco – Ugento 

- Cooperativa Sociale Solidarietà a.r.l. - Parabita 

- Cooperativa Sociale Comunità Clara – Taviano 

- Cooperativa Sociale Orizzonti Nuovi – Casarano 

- Cooperativa Sociale Regina della Pace – Galatone 

- Società Cooperativa Sociale Jonathan – Gagliano del Capo 

- Sorgente S.r.l. – Racale 

- RSSA Santa Rita – Alezio 

- Ludoteca - Micro Nido Girotondo - Sannicola 

- Commissione Pari Opportunità – Taviano 

- Commissione Pari Opportunità – Melissano 

- Commissione Pari Opportunità – Sannicola 
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CAPITOLO 1 



Quadro riassuntivo dei servizi attivati dall’Ambito nel Piano Sociale di Zona 2014-2017 
(su Format Regionale) 

 
 
 

Ambito di Intervento: Welfare d’Accesso 
 

N. 
 

Tipologia di 
Servizio 

 

 
Obiettivi 

 

 
Attività 

 

 
Modalità di 
gestione 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

SEGRETARIATO 
SOCIALE 

 
Accoglienza che si 
declina nell’attività 
di informazione, 

ascolto e 
orientamento dei 

cittadini in 
relazione ai diritti 

sociali, ai servizi e 
agli interventi 
socio-sanitari 

presenti nell’ambito 
del sistema locale 
socio-assistenziale 
e socio-sanitario 

 

 
 
 
 
 

Attività di front-office e back office 

 
 
 
 
 

Affidamento a 
terzi 

 
 
 
2 

 
 
 

SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE 

 
Lettura e 

decodificazione 
della domanda 

sociale, della presa 
in carico della 
persona, della 
famiglia e/o del 
gruppo sociale 

 

 
 
 

Colloquio e Analisi della Domanda 
Presa in carico 

Istruttoria del caso 

 
 
 

Affidamento a 
terzi 

 
 
 
3 

 
 
 

PUA  
(PORTA UNICA DI 

ACCESSO) 

 
Accesso alla rete 

dei servizi 
sociosanitari, 

promuovendo la 
semplificazione 
delle procedure, 

l'unicità del 
trattamento dei 

dati, l'integrazione 
nella gestione del 

caso. 
 

 
 
 

Accoglimento della domanda di assistenza 
domiciliare, semiresidenziale e 

residenziale, a gestione integrata e 
compartecipata, 

 
 
 

Affidamento a 
terzi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Ambito di Intervento - AREA ANZIANI 
 

N. 
 

Tipologia di 
Servizio 

 

 
Obiettivi 

 

 
Attività 

 

 
Modalità di 
gestione 

 
 
1 

 
 

ASSISTENZA 
SOCIO-

ASSISTENZIALE 
ANZIANI E 

DISABILI (SAD) 

 
Favorire la 

permanenza a casa 
di persone anziane 

o con disabilità 
limitando il ricovero 

in struttura e 
garantendo la 

partecipazione alla 
vita familiare e 

comunitaria 
 

 
 

Prestazioni di tipo domestico e di tipo 
assistenziale 

Supporto psico-sociale: Cura dei rapporti con i 
familiari e la comunità. 

(Fondi di Ambito – Buoni Servizio – Home 
Care Premium) 

 
 

Affidamento 
a terzi 

 
 
 
2 

 
 
 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

INTEGRATA (ADI) 

 
Favorire la 

permanenza 
dell’anziano nel 

proprio ambiente di 
vita familiare 
garantendo 

l’integrazione tra 
prestazioni sociali e 

sanitarie 
 

 
 

Prestazioni di tipo igienico sanitario 
Prestazioni infermieristiche e di riabilitazione 
(ADI DISABILI – ADI PAC – ADI Home Care 

Premium) 

 
 

Affidamento 
a terzi 

 
 
 
 
 

Ambito di Intervento - AREA DISABILI 
 

N. 
 

 
Tipologia di 

Servizio 
 

 
Obiettivi 

 

 
Attività 

 

 
Modalità di 
gestione 

 
 
1 

 
Centri Diurni Socio 

Educativi 
Riabilitativi per 

Disabili 

 
Autonomia e 

socializzazione 
partecipanti 

 
Rimborso parte retta a carico delle 

famiglie 

 
Rimborso alle 

famiglie su 
presentazione 

fattura 
quietanzata 

 

 
2 

 
Centri Sociali  
polivalenti per 

disabili 
 

 
Autonomia e 

socializzazione 
partecipanti 

 
Rimborso 30% della spesa sostenuta ai 

Comuni 

 
Rimessa 
diretta ai 
Comuni 

 
 
3 

 
Servizio di 
Assistenza 

Specialistica per 
l’integrazione 

Scolastica 
 

 
Garantire 

l’Assistenza 
Specialistica a tutti 

gli alunni delle 
scuole dell’obbligo 
diversamente abili 

 

 
Favorire l’apprendimento delle abilità di 

autonomia per sostenere la realizzazione 
didattico ed educativo della persona 

(Fondi di Ambito – Home Care premium) 

 
 

Affidamento a 
terzi 



 
 
 
4 

 
Interventi di 

inserimento  Socio -
lavorativo per 

diversamente abili 
 

 
Valorizzare 

capacità personali 
favorendo lo 
sviluppo e 

l’affermazione della 
dignità sociale  
della persona 

 
Graduatoria di ambito  e Attivazione borse 

lavoro 

 
Gestione 
diretta, 
nomina 

commissione 
e selezione 

tramite avviso 
pubblico 

 
 
 
5 

 
Tirocini di 

riabilitazione al 
lavoro  per disabili 

psichici 

 
Valorizzare 

capacità personali 
favorendo lo 
sviluppo e 

l’affermazione della 
dignità sociale  
della persona 

 
Attivazione borse lavoro con i pazienti 

CSM 

 
Gestione 
distretto 

sanitario e 
servizi sociali 

comunali 

 
 
6 

 
ABBATTIMENTO 

DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

 
 
 

 
Migliorare la qualità 

della vita del 
disabile facilitando 

la mobilità. 
 

 
Contributi economici mediante rimborso 
del 30% del totale delle  spese sostenute 

e documentate con fattura per un 
massimo di € 3.000,00 

 
Rimessa 
diretta del 

contributo ai 
richiedenti 

 
 
7 

 
BUONI DI 

CONCILIAZIONE 
Anziani non 

autosufficienti e 
disabili Azione 3.3.2 

 
Sostegno alla 
famiglia nel 

pagamento della 
retta presso la 

struttura 
 

 
 

Pagamento retta mediante 
Compartecipazione della quota-parte a 

carico dell’Ambito 

 
Rimessa 
diretta del 

contributo alle 
strutture  

richiedenti 

 
 
8 

 
Centro ricreativo 

estivo ed 
invernale per 

minori 
diversamente abili 

 

 
Sostegno alla 

famiglia  

 
Favorire la socializzazione e la 

cooperazione, apprendere le regole del 
gioco e sviluppare la creatività. 

 
Gestione 

diretta 

 
 
 
 

Ambito di Intervento - DIPENDENZE 
 

N. 
 

 
Tipologia di 

Servizio 
 

 
Obiettivi 

 

 
Attività 

 

 
Modalità di 
gestione 

 
 
 
1 

 
 

Interventi di 
inserimento  Socio 
-lavorativo per ex 

detenuti ed ex 
tossicodipendenti 

 

 
Valorizzare 

capacità personali 
favorendo lo 
sviluppo e 

l’affermazione 
della dignità 
sociale  della 

persona 

 
 

Graduatoria di ambito e Attivazione borse 
lavoro 

 
Gestione 
diretta, 
nomina 

commission
e e 

selezione 
tramite 
avviso 

pubblico 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Ambito di Intervento - CONTRASTO ALLA POVERTA’ 
 

N. 
 

 
Tipologia di 

Servizio 
 

 
Obiettivi 

 

 
Attività 

 

 
Modalità di 
gestione 

 
 
1 

 
Contributi 

economici diretti 
straordinari per il 

contrasto alla 
povertà 

 
Sostegno alle 

famiglie in gravi 
difficoltà “una 

tantum” per eventi 
eccezionali 

 
Erogazione di contributi in denaro previa 

valutazione della situazione socio 
economica effettuata dal Servizio Sociale 

Professionale per fronteggiare situazioni di 
estremo disagio 

 

 
Rimessa 
diretta del 

contributo ai 
richiedenti 

 
 
 
2 

 
Interventi di 

inserimento  Socio -
lavorativo per 

inoccupati-
disoccupati 

 

 
Valorizzare 

capacità personali 
favorendo lo 
sviluppo e 

l’affermazione 
della dignità 
sociale  della 

persona 
 

 
 

Graduatoria di ambito e Attivazione borse 
lavoro 

 
Gestione 
diretta, 
nomina 

commissione 
e selezione 

tramite 
avviso 

pubblico 

 
 
 
3 

 
 

Interventi per  
emergenza  

abitativa 
 

 
Valorizzare 

capacità personali 
favorendo lo 
sviluppo e 

l’affermazione 
della dignità 
sociale  della 

persona 
 

 
Consentire a soggetti/nuclei che versano in 

grave stato di disagio economico 
agevolazioni contributive al fine del 

reperimento di un alloggio, previa relazione 
dettagliata rilasciata sulle condizioni 

di effettiva difficoltà economica 
 

 
 

Rimessa 
diretta del 

contributo ai 
richiedenti 

 
 

 
Ambito di Intervento - Misure a sostegno delle Responsabilità Familiari 

 
N. 
 

 
Tipologia di 

Servizio 
 

 
Obiettivi 

 

 
Attività 

 

 
Modalità di 
gestione 

 
 
1 

 
 

Affido Familiare 

 
Sostegno 

economico alle 
famiglie 

affidatarie 
 

 
 

Rimborso ai Comuni 

 
Rimessa diretta 
del contributo ai 

Comuni 

 
 
 
2 

 
 
 

Equipe affido e 
adozione 

 

 
 

Sostegno alle 
famiglie 

affidatarie e 
adottive 

 

 
Promuovere una cultura dell’affido familiare 
e dell’adozione  di minori con una serie di 

procedure e strumenti per sostenere i 
percorsi di affido, adottivi e post adottivi. 

L’equipe accompagna i coniugi e i bambini 
occupandosi dell’informazione, della 
formazione, della valutazione e del 
sostegno/accompagnamento alla 
genitorialità adottiva e affidataria. 

 

 
 
 

Integrata 
Comuni + Asl 



 
 
3 

 
 

Centro Antiviolenza 

 
Contrastare 
fenomeno 

dell’abuso e del 
maltrattamento 

su donne e 
minori 

 

. 
Prima accoglienza vittime  presso Centro 

Antiviolenza “Il Melograno”. Presa in carico, 
sostegno ed aiuto psicologico,consulenza 
legale,inserimento  presso Casa Rifugio 

 
Affidamento in 
convenzione 

 
 

 
4 
 

 
 

Equipe 
multidisciplinare 

integrata 
 

 
 

Presa in carico di 
donne e minori 
vittime di abuso 

 

 
 

Equipe multi-disciplinare integrata per presa 
in carico vittime di abuso e maltrattamento. 

 

 
 

Integrata 
Comuni + Asl 

 
 
 
5 

 
 

EDUCATIVA 
DOMICILIARE 

(ADE) 
 

 

 
Supporto alla 

famiglia mediante 
consulenza 

specialistica  a 
domicilio 

 

 
-Stesura progetto educativo familiare di 
intesa con i Servizi Sociali Territoriali 

-Stesura relazioni periodiche 
- Sostegno alla genitorialità e sostegno 

scolastico 

 
Affidamento a 

terzi. 
Collaborazione 
con le famiglie 

 
6 

 
BUONI DI 

CONCILIAZIONE 
MINORI Azione 

3.3.1 

 
Sostegno alla 
famiglia nel 

pagamento della 
retta presso la 

struttura 
 

 
Pagamento retta mediante 

Compartecipazione della quota-parte a 
carico dell’Ambito 

 
Rimessa diretta 
del contributo 
alle strutture  

convenzionate 

 
 
 
 

Ambito di Intervento - AREA MINORI 
 

N. 
 

 
Tipologia di 

Servizio 
 

 
Obiettivi 

 

 
Attività 

 

 
Modalità di 
gestione 

 
 
1 
 
 

 
Prolungamento 
orario sezioni 
primavera con 

somministrazione 
di pasto caldo 

 

 
 

Conciliazione dei 
tempi vita/lavoro  

 
Il progetto educativo si basa su attività che 
sono finalizzate allo sviluppo armonico del 

bambino. 

 
Affidamento a 

terzi 

 
 
2 
 
 

 
Centro ricreativo 

estivo ed 
invernale per 

minori  
 

 
Sostegno alla 

famiglia  

 
Favorire la socializzazione e la 

cooperazione, apprendere le regole del 
gioco e sviluppare la creatività. 

 
Gestione 

diretta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ambito di Intervento - AREA IMMIGRATI 

 
N. 
 

 
Tipologia di 

Servizio 
 

 
Obiettivi 

 

 
Attività 

 

 
Modalità di 
gestione 

 
 
1 
 
 

 
 

SPORTELLO 
IMMIGRAZIONE 

 
Consolidamento e 

potenziamento 
dello sportello per 

l’integrazione 
socio-sanitaria 

culturale 
 

 
Consulenza giuridica, orientamento ed 

assistenza legale per agevolare l’accesso 
ai  Servizi Socio-Sanitari 

 
Bando 

Pubblico per 
affidamento 

incarico 
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AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI 
COMUNI DI 

Gallipoli,  Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie 
 

-------------------------------------------------- 

 

Regolamento per l’accesso ai servizi e prestazioni 

sociali  dell’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli 
 

Capo I – Principi generali  
Art. 1 – Principi  
 
1) Il presente Regolamento disciplina l’accesso e l’erogazione degli interventi e dei Servizi sociali previsti dal 
Piano di Zona dell’Ambito di Gallipoli, tenuto conto delle norme costituzionali, della Legge 8 novembre 2000 
n. 328, della Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 e del Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 
2007, e s.m.i. Il sistema socio-assistenziale dell’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli si uniforma ai principi 
del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo:  

a) l’eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte 
le espressioni della società;  

b) il sostegno all’istituzione familiare, come definita dalla carta costituzionale, valorizzando le relazioni 
intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;  

c) la libertà di scelta fra le prestazioni analoghe (aventi le stesse finalità) erogabili;  
d) l’accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;  
e) l’individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell’ambito delle sue reti di 

relazione, nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto organizzazione.  
f) l’uguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;  
g) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad 

interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;  
h) la valorizzazione e il rispetto tra le diverse culture.  

 
2) Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata 
e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando 
di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della  persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, l’ATS, nei limiti 
delle proprie competenze, garantisce l’erogazione:  

a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai 
sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;  

b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo 
Stato – da garantire nel territorio regionale;  

c) dei servizi definiti dall’ATS medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da 
garantire nel territorio dell’Ambito. 

 
Art. 2 – Finalità ed obiettivi  
Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:  

a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazione di 
bisogno e di emarginazione;  

b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle 
strutture;  

c) favorire e sostenere l’inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, emarginati o a 
rischio di emarginazione;  

d) favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e 
l’integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in 
collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;  

e) promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio;  
f) agire a sostegno della famiglia e dell’individuo perseguendo l’obiettivo della permanenza nel proprio 

ambiente familiare e sociale. 
 



Art. 3 – Riferimenti normativi  
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in 
materia. In particolare, il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:  

- Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine 
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;  

- Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche e integrazioni.  
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare art.128;  
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare artt. 2,6,18 lett. g e 25;  
- Legge Regionale n. 19/2006;   
- Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e. s.m.;  
- Regolamento Regione Puglia n. 7/2012 “ Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 

gennaio 2007 e s.m.i.”  
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;  
- Regolamento Regione Puglia n. 11/2015 “ Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 

gennaio 2007 e s.m.i.”  
 
Art. 4 – Concetto di prestazione sociale (sociale, agevolata, e agevolata di natura socio-sanitaria)  
Ai sensi del D.P.C.M. 159 del 05/12/2013 per Prestazioni sociali si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 
328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di 
prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la 
persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema 
previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;  
Le Prestazioni sociali agevolate:  
Sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a chi è in possesso di 
particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, 
ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il 
diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni 
vigenti;  
Le Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria:  
Sono prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura 
sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali 
soggetti:  

- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel 
proprio domicilio;  

- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni 
strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;  

- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per 
l'acquisto di servizi;  

 
Art. 5 – Destinatari  
Hanno diritto di usufruire degli interventi e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i 
cittadini italiani residenti nei Comuni dell’ Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli . 
Hanno, altresì, diritto di accedere ai predetti interventi e servizi i cittadini stranieri presenti, anche solo 
temporaneamente, sul territorio dei Comuni dell’ Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli, quelli aventi titolo 
alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi delle leggi vigenti, nonché gli apolidi, i profughi, i richiedenti 
asilo politico e i rifugiati, presenti sul territorio dei Comuni dell’Ambito aventi titolo all’assistenza secondo le 
leggi dello Stato.  
I cittadini in condizioni di povertà o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale, a provvedere alle 
proprie esigenze per inabilità d'ordine sensoriale fisico e psichico, o dovuta a pluriminorazione, con difficoltà 
d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, i minori, gli anziani ultrasessantacinquenni 
soli e/o non autosufficienti, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono 
necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni, di cui al presente 
regolamento. 
Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, le spese per gli interventi sociali di straordinari urgenza e 
quelle per  gli interventi indifferibili dei minori, degli anziani, dei senza fissa dimora e delle vittime di violenza 
e maltrattamento, delle persone che versano in condizioni di povertà estrema, per situazioni che si verificano 
sul territorio di competenza dell’Ambito, sono sostenute direttamente dai Comuni associati costituenti 
l’Ambito territoriale di Gallipoli, nei limiti delle rispettive quote di cofinanziamento obbligatorio.  



Gli interventi sociali di straordinaria urgenza e gli interventi indifferibili realizzati direttamente dai Comuni con 
la quota di cofinanziamento obbligatorio concorrono al raggiungimento degli obiettivi di servizio fissati dal  
Piano sociale di zona. 
Gli stessi debbono essere attuati con regole comuni ed uniformi di Ambito e le relative spese debbono 
essere rendicontate annualmente, entro il 31 maggio, per la Relazione sociale annuale e ai fini del corretto 
conferimento della quote di cofinanziamento comunali.  
 
Articolo 6 – Informazione  
Attraverso lo sportello di Segretariato Sociale/PUA professionale, l’Ambito Territoriale Sociale garantisce ai 
propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli 
interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al 
costo dei servizi. 
 
Art. 7 – Campo di applicazione  
Posta la multidisciplinarietà dell’approccio assistenziale, gli interventi e servizi ai quali si applica il presente 
regolamento sono quelli previsti dal Piano Sociale di Zona:  
SERVIZI PER LA FAMIGLIA E I MINORI  
SERVIZI PER GLI ANZIANI  
SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITA’ FISICA E PSICHICA  
SERVIZI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI  
SERVIZI DI CONTRASTO DELLE DIPENDENZE  
SERVIZI E POLITICHE GIOVANI  
SERVIZI PER L’IMMIGRAZIONE 
 
Capo II – Parametri fondamentali per la valutazione del diritto di accesso  
Art. 8 – Individuazione dei parametri  
Ai fini della valutazione dei requisiti per l’accesso ai servizi e alle prestazioni previsti dal Piano Sociale di 
Zona, nonché per la determinazione della gratuità d’accesso o della eventuale compartecipazione dell’utente 
al costo degli stessi, si assumono i seguenti parametri:  

- Determinazione della situazione economica del richiedente attraverso lo strumento dell’ISEE.  
- Stato di bisogno verificato con relazione del Servizio Sociale Professionale 

 
Art. 9 – Criteri per l’individuazione del nucleo familiare  

Ai fini della determinazione della composizione del nucleo familiare si fa riferimento all’art. 4 del R.R. 4/2007 
come modificato dal R.R. 7 aprile 2015, n. 11 che così recita:  

a) Ai fini del presente regolamento, in attuazione dell’art.22 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, 
il nucleo familiare è composto dal beneficiario la prestazione sociale, dai componenti la famiglia 
anagrafica ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e 
dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.  

b) Per i soggetti collocati in strutture residenziali il nucleo familiare è quello nel quale i soggetti erano 
inseriti prima dell’istituzionalizzazione. In caso di beneficiario minore il nucleo è integrato dal genitore 
che l’abbia riconosciuto ove non residente con il minore; è fatto salvo l’accertamento dell’estraneità 
dei rapporti affettivi ed economici da parte dell’autorità giudiziaria o dell’autorità pubblica competente 
in materia di servizi sociali. 

 

Art. 10 – Requisiti di accesso ai servizi 
Accedono alla rete degli interventi e dei servizi del Piano Sociale di Zona, nei limiti degli stanziamenti di 
bilancio:  

a) i cittadini italiani residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli;  
b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) e i cittadini di Stati diversi da quelli 

appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i 
richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro 
che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti 
nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli;  

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dei 
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli, allorché si trovino in situazioni tali da esigere 
interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune di 
residenza, della Regione o dello Stato di appartenenza, con possibilità di azione di rivalsa nei 
confronti degli stessi.  

d) In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente 
alla rete delle unità d’offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, 



nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio 
di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono 
necessari interventi assistenziali, di cui all’art. 5 del presente regolamento.  

 
Articolo 11 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale 
L’accesso alla rete degli interventi e dei servizi del Piano Sociale di Zona può avvenire su richiesta 
dell’utenza attraverso il Segretariato Sociale PUA - Servizio immigrazione PUA ovvero su segnalazione di 
altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell’autorità giudiziaria.  

- È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati facciano una segnalazione per il 
tramite del Segretariato Sociale/PUA - Servizio immigrazione PUA o direttamente al Servizio Sociale 
che, professionalmente e deontologicamente deciderà se vi sono gli estremi per un approfondimento 
ed una valutazione del caso.  

- È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l’attivazione d’ufficio da parte dei servizi medesimi, 
sulla base di informazioni acquisite nell’esercizio della propria funzione dal Servizio sociale 
professionale. 

- Qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e 
si renda necessaria l’attivazione di un intervento assistenziale, il Servizio Sociale Professionale 
informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, la 
persona non sia in grado di prestarlo, oppure sia pregiudizievole per l’utente.  

- Il procedimento amministrativo per l’ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui 
disciplinati prende avvio con la presentazione dell’istanza di parte, su apposita modulistica 
predisposta dall’Ente e disponibile presso gli Sportelli di Segretariato Sociale/PUA - Servizio 
immigrazione PUA, o con l’attivazione della procedura d’ufficio da parte del Servizio Sociale 
Professionale in collaborazione con altri Servizi integrati deputati alla presa in carico (Consultorio 
Familiare – Dipartimento di Salute Mentale – Ser.D.).  

- E’ possibile la sospensione temporanea del servizio o la disdetta tramite comunicazione scritta da 
parte dell’utente al competente ufficio.  

- L’ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal 
servizio sociale professionale.  Detta comunicazione stabilisce altresì, per ciascun intervento, la 
tariffa applicata. 

- Con comunicazione del Servizio Sociale Professionale, per il tramite del Segretariato Sociale/PUA - 
Servizio immigrazione PUA, è disposta l’ammissione ovvero il diniego motivato all’accesso alla 
prestazione sociale agevolata, nei tempi previsti dai rispettivi procedimenti amministrativi.  

 
CAPO III - COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI  
Articolo 12 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa 
 
Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni 
sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate 
rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.  
 
I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:  

a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla 
normativa statale in materia di ISEE;  

b) dalla normativa regionale in materia;  
c) dalle disposizioni del presente Regolamento.  

 
Ove resti inadempiuto da parte del privato l’obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di 
messa in mora, l’Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di 
credito nei confronti della parte morosa.  
 
È altresì possibile l’interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel 
rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti 
deboli.  
 
Articolo 13 - Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi e delle 
prestazioni di sostegno economico e competenze del Coordinamento Istituzionale.  
Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell’utenza, si 
rimanda alle singole schede dei Servizi.  
 



La mancata presentazione dell’ISEE comporta l’applicazione della quota massima di compartecipazione alla 
spesa.  
 
Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro l’approvazione del Bilancio di previsione e nel rispetto della 
normativa, il C.I provvede a:  

a) con riferimento all’elenco delle prestazioni di sostegno economico: aggiornare le relative soglie ISEE 
di accesso;  

b) definire i servizi non soggetti a compartecipazione da parte dell’utenza;  
c) definire, accanto all’ISEE, eventuali criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee 

di beneficiari (DPCM n. 159/2013 art. 2 comma 1).  
Gli utenti in carico, per mantenere il diritto ad accedere alle prestazioni sociali agevolate, devono presentare 
a scadenza del precedente ISEE un nuovo ISEE in corso di validità. Alla presentazione del nuovo ISEE, e 
comunque non oltre il mese di marzo, verrà effettuato conguaglio tariffario entro 30 giorni dalla 
presentazione al protocollo. Le tariffe annuali verranno applicate con decorrenza dal mese di gennaio.  
 
Il servizio sociale professionale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi 
eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l’esonero / riduzione 
della quota a carico dell’utenza per i servizi sociali, disposta con provvedimento dirigenziale,  per le 
situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il 
servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma 
funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.  
 
Su proposta motivata del servizio sociale professionale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti 
a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di 
tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l’ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il 
successivo recupero delle somme anticipate dall’Amministrazione Comunale e risultanti a carico dell’utenza.  
 
Le tariffe dei servizi sono comunicate all’utenza al momento della presentazione della domanda di accesso 
tramite la Carta di servizi  e sono pubblicate on line sul Sito Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale di 
Gallipoli, nonché sui Siti istituzionali dei rispettivi Comuni facenti parte dell’ATS.  
 
L’ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento ai fini della rideterminazione dell’agevolazione, 
con effetti della nuova agevolazione entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo dell’ente.  
 
L’ATS si riserva di chiedere ISEE corrente qualora ritenga che la situazione del richiedente sia mutata 
rispetto all’ISEE già presentato.  
 
Fatta eccezione per i servizi residenziali a ciclo continuativo, per i quali si applicano le disposizioni dei 
precedenti commi 4 e 5, (???) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è 
esentato da ogni forma di compartecipazione viene individuata nel valore minimo ISEE di € 5.000,00, che 
l’Ambito territoriale con proprio atto può variare. La soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente 
la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio è di € 15.000,00; tale soglia può 
essere variata in relazione a specifiche tipologie di servizi, che l’Ambito territoriale individua con proprio 
regolamento.  
 
I Comuni associati in Ambito territoriale possono prevedere ulteriori agevolazioni per i propri residenti e 
introdurre ulteriori requisiti per l’accesso a specifiche tipologie di servizi e prestazioni, come previsto 
dall’art.2, comma 1, del DPCM 159/2013.  
 
Articolo 14 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive  
L’ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli 
deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e 
completezza delle dichiarazioni presentate, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze e 
mediante accesso al Casellario dell’Assistenza, Banca dati delle prestazioni agevolate, costituita presso 
l’INPS cui accedono per finalità di controllo anche l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Le 
modalità di campionamento dei controlli saranno oggetto di successivi provvedimenti.  
 
In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non 
sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall’errore, dal 
beneficio relativo all’agevolazione, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente 
percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l’attivazione dei provvedimenti 
previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.  



 
Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un’omissione nella compilazione della 
dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all’ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a 
seguito della correzione dell’errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l’agevolazione 
provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L’errore, così 
tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all’autorità giudiziaria.  
 
In caso di D.S.U. irregolare l’ATS eroga le prestazioni agevolate previa verifica, ai sensi art.11 co.5 DPCM 
159/2013, di idonea documentazione che attesti la completezza e veridicità dei dati indicati, qualora l’esito 
non sia soddisfacente, ai fini di evitare danno erariale all’Ente, verrà erogata la prestazione dopo la 
regolarizzazione DSU (fatto salvo quanto previsto all’art. 1 co 2 ). 
 
Capo IV – Procedimento di accesso ai servizi  
Art. 15 – Modalità di accesso  
L’avvio del procedimento finalizzato all’accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente regolamento può 
avvenire:  

- su richiesta diretta dell’interessato;  
- su richiesta di familiari o parenti;  
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari;  
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato;  
- su proposta diretta del servizio sociale professionale;  
- su provvedimento dell’autorità giudiziaria.  

(DA ELIMINARE, VEDI ART 11, INIZIO) 
La richiesta di accesso deve essere formulata su appositi modelli predisposti dai Servizi Integrati di Ambito, 
disponibili presso lo sportello di Segretariato Sociale PUA (Porta Unica di Accesso) Segretariato 
Sociale/PUA - Servizio immigrazione PUA. Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione 
sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all’accertamento della situazione socio 
economica dell’interessato.  
Laddove non sia possibile fornire una documentazione adeguata, questa potrà essere sostituita da 
autocertificazione. I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità 
previste dall’art. 71 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, secondo le indicazioni del Coordinamento Istituzionale.  
Qualora, a seguito di accertamento, emergano elementi di incoerenza, incompletezza o contrasto della 
documentazione, se ne dà notizia all’interessato, il quale può fornire le necessarie giustificazioni e/o 
integrazioni.  
Qualora l’autocertificazione risulti mendace, si procederà con la segnalazione agli organi competenti e il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
autocertificazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000.  
 
Art. 16 – Trattamento dei dati  
I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva devono essere forniti per la determinazione della 
situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l’accesso ai servizi e prestazioni sociali. 
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l’attestazione 
per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, o rettificare. Il trattamento 
dei dati in possesso degli uffici viene effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di 
protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i.).  
 
Art. 17 – Istruttoria  
Ogni richiesta di prestazione sociale indirizzata all’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli o avviata d’ufficio 
deve essere istruita dal segretariato sociale e dal servizio sociale professionale. 
La stessa deve concludersi nei termini previsti  con un provvedimento motivato del RUP di diniego o di 
accesso alla prestazione sociale, ai sensi della Legge 241/90.   
I predetti servizi di Ambito, in collaborazione e secondo le rispettive competenze, predispongono la proposta 
di diniego o di accoglimento dell’istanza, corredandola di informazioni e documenti istruttori ed 
eventualmente del  progetto personalizzato di presa incarico (PAI), che deve individuare i costi e  valorizzare 
l’apporto del volontariato, del Terzo settore e della rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di 
sussidiarietà. 
Il progetto deve essere preventivamente condiviso dai destinatari dell’intervento 
Nei progetti di intervento socio sanitario debbono essere necessariamente coinvolti i competenti servizi della 
ASL. 
 



Art. 18 – Adozione dei provvedimenti amministrativi  
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano di Ambito, ove è necessario, adotta i provvedimenti amministrativi relativi 
agli interventi e servizi sociali da attuare.  
Il provvedimento viene poi comunicato all’interessato tramite i Referenti degli Sportelli di Segretariato 
Sociale/PUA  
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano di Ambito adotta i provvedimenti amministrativi relativi agli interventi e 
servizi sociali da attuare in ordine alla richiesta.  
La determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano deve contenere:  
a) in caso di accoglimento, l’indicazione delle prestazioni, l’ammontare e la durata degli interventi e 
l’eventuale partecipazione dell’utente al costo del servizio;  
b) in caso di non accoglimento, le motivazioni del diniego con l’indicazione del termine e delle modalità per la 
presentazione di ricorso, come definite all’art. 24.  
Il provvedimento, tramite lo Sportello di Segretariato Sociale/PUA - Servizio immigrazione PUA, è 
comunicato per iscritto agli interessati entro 30 giorni dalla avvenuta presentazione della domanda 
 

Capo V – Classificazione dei servizi e degli interventi sociali per tipologia di 
accesso  
Art. 19 – Classificazioni  
Gli interventi e servizi sociali previsti dal Piano di Zona sono così classificati per tipologia di accesso:  

- servizi ad accesso gratuito  
- servizi ad accesso differenziato per fasce di reddito e/o con partecipazione al costo da parte degli 

utenti. 
  
 
Art. 20 – Servizi ad accesso gratuito  
I servizi ad accesso gratuito sono individuati dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.  
Sono in ogni caso ad accesso gratuito i seguenti servizi:  

- Servizio di Educativa Domiciliare per minori;  
- Servizi di pronta accoglienza e di pronto intervento per situazioni di emergenza personali e familiari;  
- Accesso ai centri diurni ricreativi ed educativi per minori che svolgono anche attività di sostegno 

scolastico  
- Accesso alla frequenza servizio integrazione scolastica ed extrascolastica  

 
Art. 21 – Servizi con accesso differenziato per fasce di reddito e/o con partecipazione al costo da 
parte degli utenti  
I servizi di seguito elencati prevedono l’accesso differenziato per fasce di reddito e/o la compartecipazione al 
costo degli stessi. I requisiti per l’accesso, nonché l’eventuale compartecipazione degli utenti all’onere dei 
servizi sono disciplinati, in ottemperanza a quanto enunciato nell’Articolo 6 “Criteri per la compartecipazione 
alla spesa per il servizio” del Regolamento Regionale n. 4/2007 

- Servizio Assistenza Domiciliate Integrata (ADI)ad anziani e disabili;  
- Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) per anziani e disabili;  
- Frequenza presso i Centri Diurni Socio Educativi e Riabilitativi;  
- Frequenza presso i Centri sociali polivalenti per diversamente abili;  
- Servizio di Trasporto presso i centri diurni dei disabili. 

 
Capo VI – Diritti dei cittadini  
Art. 22 – Diritto all’informazione e carta dei servizi  
L’Ambito Territoriale Sociale riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto all’informazione su prestazioni, 
interventi e servizi. La carta dei servizi, adottata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 328 del 8.11.2000 e 
dell’art. 58 della Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006, è lo strumento informativo di base a tutela delle 
situazioni giuridiche e dei diritti soggettivi riconosciuti.  
 
Art. 23 – Accesso agli atti  
Ai sensi della legge n. 241 del 7.8.1990, l’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli garantisce a chiunque vi 
abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in 
possesso dei servizi e degli uffici, con le modalità e i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.  
 
Art. 24– Ricorsi  
Il provvedimento di rifiuto o di differimento dell’accesso ad un servizio, beneficio o prestazione deve essere 
preceduto dall’avviso di preinformazione all’interessato, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 s.m.i.  
 



DA ELIMNINARE ESSENDO ORGANO POLITICO 
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento è ammesso ricorso al 
Presidente del Coordinamento Istituzionale pro tempore, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni, 
dando tempestiva comunicazione all’interessato. Sono comunque fatti salvi i rimedi in sede giurisdizionale.  
 
Art. 25- Convenzioni  
Nel quadro dell’accesso al Sistema Integrato dei Servizi Locali e degli Interventi Sociali, l’Ambito Territoriale 
Sociale, tramite l’Ufficio di Piano, può stipulare convenzioni con gli enti di cui all’articolo 14 del presente 
Regolamento.  
 
Capo VII– Disposizioni finali  
Art. 26– Norme di riferimento  
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative 
nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.  
 
Art. 27 – Entrata in vigore  
Il presente regolamento, approvato dal Coordinamento Istituzionale, è adottato con delibera del Consiglio del 
Comune Capofila, ente strumentale dell’Associazione Intercomunale, ed entra in vigore a seguito della 
pubblicazione della delibera.  
Art. 28 – Clausola di salvaguardia 
Il presente regolamento si adegua automaticamente alle eventuali nuove disposizioni normative in merito, 
regionali e nazionali.  
 
Articolo 29 - Abrogazioni  
A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato Il precedente Regolamento per 
l’accesso ai servizi e prestazioni sociali dell’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli.  
 
Articolo 30 – Regolamentazione di servizi  
Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa 
riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia. 


