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PREMESSA
Il Rapporto sulla relazione sociale relativo al 2017 è stato redatto nell’ambito del
programma del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2014-2016 in proroga anche per
annualità 2017.
La relazione sociale costituisce un’importante fonte di informazione sulla realtà
socio/sanitaria ed economica/culturale del nostro territorio, come tale, necessita di una banca
del tempo aggiornata al fine di orientare le scelte di indirizzo politico – gestionale, rispetto ai
bisogni emergenti e lo stato dei servizi offerti dalla comunità locale.
L’individuazione dei contenuti della relazione sociale è il risultato della ricerca ed
elaborazione dei dati raccolti da parte dei servizi che operano all’interno del Consorzio Ambito
Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana. Attraverso la relazione sociale, si fornisce una
rappresentazione del sistema di welfare vigente portando alla luce i più significativi
cambiamenti demografici e le relazioni tra i diversi soggetti interessati e che operano nel
welfare.
L’attività di ricerca, infatti, per sua natura incentrata su processi di acquisizione, analisi
e interpretazione di dati e informazioni, incrementa la sua efficacia quando si instaurano, tra i
diversi soggetti a vario titolo coinvolti in tali processi, relazioni di collaborazione che
consentono di mettere in rete conoscenze e competenze.
Tutti i contributi di ricerca della relazione sociale delineano un quadro conoscitivo
indispensabile per programmare consapevolmente gli interventi territoriali di policy.
In coerenza con il momento storico nel quale la Puglia arriva ad approvare la sua nuova
Programmazione Sociale Regionale, si evidenzia come l’approvazione di tali scelte, sia in
qualche modo contrassegnata da una congiuntura economico-finanziaria che a livello
nazionale appare ancora molto negativa, a causa di una crisi economica che ha avuto impatti
devastanti sulla quotidianità di tante famiglie.
Questo ha consentito di perseguire in un medio periodo l’obiettivo del pareggio del
bilancio con il contestuale rispetto di tutti i vincoli del patto di stabilità interno, sono stati
programmati accordi lineari che hanno consentito il mantenimento della spesa sociale
all’interno del nostro Ambito.
Quale prioritario strumento ricognitivo, la relazione sociale rappresenta un articolato
processo di conoscenza del territorio, ed offre una chiave di lettura finalizzata ad indirizzare le
risorse umane e finanziarie, secondo una logica di priorità di interventi operativi. Appare
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quindi utile, in premessa, richiamare sinteticamente alcuni passaggi utili alla comprensione
delle scelte effettuate in merito alla individuazione delle priorità e delle conseguenti linee di
intervento.
In coerenza con quanto programmato nel Piano Sociale di Zona 2014-2016 è stato
necessario assicurare a tutti i cittadini residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale n.3,
livelli omogenei ed adeguati di assistenza e pari opportunità nell’accesso ai servizi,
promuovendo la centralità del cittadino per favorire il benessere della persona e delle
famiglie, la prevenzione del disagio, la qualità della vita nelle comunità locali secondo i
principi di universalità, solidarietà, sussidiarietà, cooperazione tra enti, libertà ed equità
sociale.
La progettazione attuata e sviluppata nell’ambito del Piano di Zona 2014-2016 ha
consentito di offrire una risposta organica ai bisogni del territorio, rendendo omogenee le
modalità di lavoro e realizzando gli obiettivi di servizio previsti nel Piano Regionale delle
Politiche Sociali 2013-2015 della Regione Puglia.
Questa relazione ha come obiettivo quello di fornire una “fotografia istantanea” del
nostro Ambito (frutto del confronto con il partenariato socio-economico) come strumento di
rilevazione e controllo dei risultati delle azioni programmate per l’annualità 2017.
Tale strumento, messo a disposizione dei Comuni e dei suoi Amministratori, dei
Cittadini e degli attori sociali presenti sul territorio, evidenzia i bisogni emergenti e lo stato
dei servizi offerti al fine di condividere le decisioni che come Ambito e come società saremo
chiamati a prendere nell’immediato futuro.
Nei capitoli seguenti saranno forniti indicatori utili all’analisi del territorio, facendo
riferimento n o n s o l o al contesto socio-demografico della popolazione residente, ma
anche allo stato dei servizi garantiti alla cittadinanza in relazione al fabbisogno
emergente e alle azioni trasversali messe in atto.
Durante gli ultimi anni, a causa della crisi economica che ha investito l’intero
paese ed in particolare il Sud Italia, si è creata una crisi occupazionale che ha investito una
larga fascia di popolazione.
In particolare in riferimento al territorio del Consorzio n. 3, le aziende presenti hanno
introdotto lo strumento della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, fino ad arrivare al
licenziamento di diversi lavoratori.
Tale situazione ha portato ad una crescente domanda di aiuto da parte della
popolazione, la quale ha visto crollare certezze di una vita intera.
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Proprio questo momento, impone al Consorzio n.3 Francavilla Fontana ed al suo
partenariato istituzionale e sociale, l’assunzione di scelte coraggiose, rivolte alla
concentrazione delle risorse e alla selezione degli obiettivi di intervento, alla assunzione di
priorità e alla attivazione di tutte le risorse effettivamente disponibili, in termini di capacità
di spesa sociale in ciascun contesto locale, pur dovendo tenere in debita considerazione gli
stringenti vincoli della finanza pubblica. La crisi, dunque, e proprio la crisi, ci impone di
investire per il consolidamento del nostro sistema di welfare, ancora giovane e fragile, e non
di operare in condizioni di emergenza, per uscirne più rafforzati e più capaci di guardare al
futuro delle nostre comunità locali.
In relazione al quadro appena esaminato, in presenza di un contesto di policy così
articolato, si sono delineate delle misure di sostegno economico al reddito quali strategie
regionali per l'inclusione sociale attiva - I cantieri di Cittadinanza, Lavoro Minimo di
Cittadinanza ed il SIA-RED e RED (Reddito di Cittadinanza).
Sulla scala operativa i Comuni singoli e associati, le cooperative sociali, le imprese
private sono stati attori principali nel promuovere Progetti di Cantiere, cioè luoghi in cui i
cittadini possono svolgere le attività assimilabili a lavoro che coinvolgano i beneficiari della
misura di sostegno economico (Cantieri di Cittadinanza, SIA-RED, RED, Lavoro Minimo di
Cittadinanza), hanno formulato proposte progettuali nel settore della grande e media
distribuzione, ad esempio consegna a domicilio della spesa per anziani soli, persone non
autosufficienti, servizio di pulizia delle strade e di manutenzione ordinaria dei monumenti e
dell'arredo urbano, servizio di assistenza domiciliare integrata.
Il sistema produttivo, la rete sociale, l’intera rete istituzionale capace di fare leva anche
sulla responsabilità sociale oltre che su processi di riorganizzazione e innovazione, hanno
reso accessibile l’informazione sul territorio al fine di consentire la partecipazione alla
cittadinanza attive e rendere accessibili i servizi alle persone connessi agli obiettivi di
conciliazione e di qualità della vita che favoriscano l'inclusione sociale.
In materia di programmazione di politiche attive del lavoro e le relative funzioni
amministrative, il nuovo sistema si basa sui Centri per l’Impiego Provinciali che svolgono, in
via esclusiva, le seguenti attività: presa in carico, bilancio delle competenze, rilascio
dell’assegno di ricollocazione e gestione della condizionalità.
Per quanto riguarda le attività specialistiche, le Regioni prevedono forme e modelli di
coinvolgimento dei soggetti privati accreditati, utilizzando i costi standard definiti
dall’Agenzia nazionale (ANPAL) e garantendo la libertà di scelta della persona del fornitore
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del servizio specialistico.
L’attuazione complessiva viene demandata a specifici atti di intesa tra Ministero del
Lavoro e singole Regioni, anche per tener conto dei diversi modelli organizzativi del sistema
dei Servizi pubblici per l’impiego attualmente in essere.
Per la Puglia e il suo sistema dei Servizi per il lavoro, pubblico e privato, si tratta di un
percorso impegnativo in un ambito molto delicato per il mercato del lavoro.
Rispetto al sistema sanitario, appare chiaro l’imponente sforzo ri-organizzativo messo
in campo dalla sanità pugliese, indotto anche dai vincoli imposti dal Piano di Rientro, in un
contesto di riduzione dei finanziamenti per il Sistema Sanitario Regionale, sia dai tagli
lineari alla spesa.
Partendo dalla classificazione dei bisogni sociali rappresentati e dall’offerta dei servizi,
appare interessante la lettura fornita nell’annualità 2017.
Con riferimento alla specifica natura dei bisogni è possibile distinguere:


Forti difficoltà di carattere socio-economico connesse alla perdita del lavoro;



I N E E T "Not (engaged) in Education, Employment or Training" forte calo di
iscrizioni all'Università, che riguarda, in modo particolare gli studenti provenienti
dall'istituto tecnico. Il dato viene interpretato come un effetto della crisi economica
accompagnata da una diminuzione della concezione dell'istruzione come ascensore
sociale. A scoraggiare l'iscrizione all'università è anche il sistema delle tasse
universitarie colpisce con le aliquote pesantemente progressive basate sull'Isee che si
riferiscono al nucleo familiare d'origine in quanto viene presa in considerazione la
famiglia convenzionale in cui vengono sommati i redditi dei genitori, anche se
considerati in un autonomo stato di famiglia;



Un progressivo indebolimento delle relazioni familiari e delle reti sociali a seguito di
aumento delle separazioni e diminuzione dei matrimoni (aumento di famiglie
eterogene nelle sue caratteristiche);



Aumento della fragilità e della povertà diffusa;



Occupazione situazioni di incertezza generale e crisi del mercato di lavoro che vede
varie tipologie: disoccupati di lunga durata e under 30 passati tra gli inattivi;



Concentrazione di immigrati e assenza di adeguate politiche di integrazione e
recettività immediata e continua da parte dei servizi territoriali presenti;



Aumento della figura di care giver privati e/o familiari.
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Questo Ambito ha cercato, nei propri limiti, con le proprie difficoltà e con la crescente
ristrettezza delle risorse economiche, di rispondere ai bisogni della cittadinanza, facendo il
possibile per garantirne i diritti essenziali.
Dalla lettura annuale emerge un welfare locale orientato verso modalità organizzative di
servizi alla persona di tipo domiciliare integrate, omogenei agli indirizzi per la
compartecipazione finanziaria e analogo strumento per definire le necessarie intese (Accordo
di Programma); le prestazioni di tipo sociosanitario e socio-assistenziale che possono essere
integrate con quelle di tipo sanitario, nell’ADI di I e di II livello sono disciplinate dagli artt.
87‐88 del Regolamento Regionale n. 4/2007, come novellato dal Reg. R. n. 11 del 7 aprile
2015. Ai servizi ed interventi di carattere diurno e domiciliare (servizio di assistenza
domiciliare - SAD, servizio assistenza domiciliare integrata – ADI, in favore di anziani e
disabili, il servizio di assistenza educativa domiciliare - ADE, ecc.), non mancano servizi
per le misure di contrasto alla povertà (contributi economici diretti e indiretti, tirocini
formativi di inserimento lavorativo per fasce deboli di popolazione, ecc.) e gli interventi per
sostenere

le

persone

diversamente

abili

o

soggette

a

violenze,

abusi

maltrattamenti.
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CAPITOLO

1

-

L’AMBITO

COME

COMUNITA’:

UN

PROFILO

IN

EVOLUZIONE
Definire oggi il profilo della Comunità dell’Ambito Territoriale n.3 significa delimitare la
sua specifica struttura, la sua dimensione di comunità in un’ottica centrata sulla pianificazione
degli interventi sociali.
Il Piano Sociale di Zona, quale strumento programmatorio di cui le Politiche Sociali e del
territorio si avvalgono per la ridefinizione del contesto socio-economico e culturale e dei
cambiamenti ad esso annessi, rappresenta un’occasione di forte cambiamento per il sistema dei
servizi e delle politiche sociali nel territorio dell’Ambito n. 3 e di adeguamento rispetto alla
sperimentazione di servizi e progetti innovativi.
La conoscenza del territorio e dell’esistente rappresenta il punto di partenza di una
corretta progettazione. Per corretta progettazione si intende non solo una progettazione che
raggiunga gli obiettivi prefissati, ma che riesca anche ad ottimizzare e razionalizzare le risorse
umane ed economiche, nell’ottica quindi delle risorse disponibili e delle reti formali ed
informali.
Il profilo di Comunità che di seguito si descrive non contiene scelte di programmazione
e/o pianificazione ma, a partire dall’analisi di dati quantitativi e qualitativi, mira ad identificare i
punti rilevanti che la programmazione sociale e socio-sanitaria deve affrontare, nonché i bisogni
e le tendenze dello sviluppo demografico, sociale, economico e ambientale del territorio. La
conoscenza della comunità locale quindi, come supporto al processo di programmazione del
sistema di welfare locale.
Nel corso dell’annualità di riferimento, l’osservazione e la metodologia operativa
applicata, ha permesso di rilevare una molteplicità di realtà nell’Ambito Territoriale n.3, anche
per le diverse collocazioni geografiche che distanziano i 6 Comuni seppur di pochi chilometri.
I risultati ottenuti attraverso un’analisi associata dei dati raccolti dal Segretariato Sociale
Professionale di ogni Comune dell’Ambito, ha offerto una descrizione dettagliata al fine di
presentare le potenzialità raggiunte e quindi le possibili proposte progettuali. La metodologia
utilizzata per analizzare l’Ambito come comunità è stata quello di adottare una ricerca
partecipata che ha coinvolto servizi, operatori di servizi, terzo settore, istituzioni e quanti
concorrono alla realizzazione del sistema di servizi integrato.
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1.1 Le caratteristiche del territorio, la struttura demografica, le dinamiche della
popolazione
Il Consorzio Ambito Territoriale Sociale n. 3 della provincia di Brindisi comprende 6
Comuni di diversa estensione: Francavilla Fontana, Carovigno, Ceglie Messapica, Oria (con
una popolazione superiore ai quindicimila abitanti), San Michele Salentino, Villa Castelli
(con una popolazione inferiore ai diecimila abitanti).

Fonte: Osservatorio delle Politiche Sociali - Provincia di Brindisi

Grafico n.1- Percentuale superficie territoriale dei Comuni di Ambito

Fonte: Settore Anagrafe-Comuni dell’Ambito-dati aggiornati al 31 dicembre 2017
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La popolazione è distribuita su un territorio dalla superficie molto differente: si passa infatti dai
175,30 kmq di Francavilla Fontana, pari al 35% del territorio complessivo di Ambito, ai 26,8
kmq di San Michele Salentino, pari al 6%. Al 31 dicembre 2016 la popolazione dell’Ambito
risulta complessivamente pari a 103.899 abitanti.

Grafico n. 2 - Popolazione residente per Comune al 31 dicembre 2017
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Fonte: Settore Anagrafe-Comuni dell’Ambito-dati aggiornati al 31 dicembre 2017

Dal grafico si evince che il Comune più grande per popolazione è Francavilla Fontana
con 36.358 abitanti, segue Ceglie Messapica con 19.833 abitanti, Carovigno con 17.089
abitanti, Oria con 15.097 abitanti, Villa Castelli con 9.264 abitanti e San Michele Salentino
con 6.258 abitanti. Francavilla Fontana, il Comune più grande per superficie e per
popolazione, è anche il comune Capofila dell’Ambito.
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Tabella n. 3- Popolazione residente-variazioni (anno 2016-anno 2017)

COMUNI

ANNO 2016

ANNO 2017
variazione

36.571

36.358

- 213

CAROVIGNO

16.858

17.089

+ 231

CEGLIE MESSAPICA

19.965

19.833

- 132

ORIA

15.167

15.097

- 70

SAN MICHELE

6.298

6258

-

9.346

9.264

- 82

104.205

103.899

- 306

FRANCAVILLA
FONTANA

40

SALENTINO
VILLA CASTELLI
TOTALE
Fonte: Settore Anagrafe-Comuni

dell’Ambito-dati aggiornati al 31 dicembre 2017

Da una comparazione dei dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2017
con i dati della popolazione stimata al 31 dicembre 2016 emerge una lieve diminuzione della
popolazione in tutti i Comuni dell’Ambito, per un decremento sulla popolazione totale di
Ambito di 306 unità; solo per il Comune di Carovigno si rileva un incremento di 231 unità.
Il decremento, seppur lieve, della popolazione di Ambito rispetto al 2016, e
l’incremento per il Comune di Carovigno , è imputabile a due fattori preponderanti che
richiamano i trend di andamento e i trend di movimento. Sarebbe opportuno rilevare la
congruenza con i criteri a cui principalmente ci si rivolge: il saldo naturale ed il saldo
migratorio.
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BILANCIO DEMOGRAFICO ANNO 2017

Tabella n. 4 - Saldo Naturale anno 2017
COMUNI

NATI

MORTI

SALDO
NATURALE

302

341

-39

CAROVIGNO

64

82

-18

CEGLIE

132

242

-110

ORIA

69

127

-58

SAN MICHELE

38

75

-37

VILLA CASTELLI

55

66

-11

TOTALE

660

933

-273

FRANCAVILLA
FONTANA

MESSAPICA

SALENTINO

Fonte: Settore Anagrafe-Comuni dell’Ambito-dati aggiornati al 31 dicembre 2017

Tabella n. 5 - Saldo Migratorio anno 2017
COMUNI

ISCRITTI

CANCELLATI

SALDO

NEI COMUNI

DAI COMUNI

MIGRATORIO

320

494

-174

CAROVIGNO

481

232

+249

CEGLIE

333

342

-9

ORIA

150

162

-12

SAN MICHELE
SALENTINO
VILLA CASTELLI

112

117

-5

91

133

-42

TOTALE

1487

1480

+7

FRANCAVILLA
FONTANA

MESSAPICA

Fonte: Settore Anagrafe-Comuni dell’Ambito-dati aggiornati al 31 dicembre 2017
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Dall’analisi dei dati demografici si evince che lo scarto demografico viene
determinato in misura differente nei vari comuni.
Nei Comuni di Francavilla Fontana, Ceglie, Oria, San Michele e Villa Castelli il
decremento demografico è determinato da un saldo migratorio positivo associato ad un saldo
naturale negativo solo per il Comune di Carovigno, l’incremento della popolazione è
determinato da un saldo naturale negativo associato ad un saldo migratorio positivo.
Nell’ambito della ricerca socio-demografica condotta dagli operatori del Segretariato
Sociale Professionale, su un totale di 103.899 abitanti dell’intero Ambito, la popolazione
femminile è di 53.323 e la popolazione maschile è di 50.576. Si conferma così anche per
l’annualità 2017, come linea nazionale e regionale, la maggior presenza delle donne nella
popolazione. La prima rilevante caratteristica consiste nella femminilizzazione dell’utenza
bersaglio. Il dato si distribuisce in modo piuttosto omogeneo tra i comuni pur riscontrando
una maggiore rilevanza della componente femminile nel comune Capofila, Francavilla
Fontana.

Tabella n. 6 - Popolazione residente nei singoli Comuni distinta per sesso
COMUNI

UOMINI

DONNE

POPOLAZIONE
AMBITO

17.582

18.776

36.358

CAROVIGNO

8.620

8.469

17.089

CEGLIE MESSAPICA

9.462

10.371

19.833

ORIA

7.283

7.814

15.097

SAN MICHELE
SALENTINO

3.079

3.179

6.258

VILLA CASTELLI

4.550

4.714

9.264

TOTALE

50.576

53.323

FRANCAVILLA
FONTANA

103.899

Fonte: Settore Anagrafe-Comuni dell’Ambito-dati aggiornati al 31 dicembre 2017
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Grafico n. 7 – Popolazione residente nell’Ambito distinta per sesso
120.000
100.000

103.899

80.000
60.000
40.000

53.323

50.576

20.000
0

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

Fonte: Settore Anagrafe-Comuni dell’Ambito-dati aggiornati al 31 dicembre 2017

La Popolazione per classi di età.
La composizione della popolazione del territorio in esame mostra nel complesso la
prevalenza di una popolazione matura (18-64 anni) aumentata risulta la dimensione
dell’offerta dei servizi rivolti alla fascia adulta.

La fascia di età numericamente più

consistente è quella dai 18 ai 64 anni, che si può definire di età adulta e costituisce circa il
63% della popolazione dell’Ambito con n. 76.285 unità.
Al secondo posto, per rilevanza numerica, è la fascia di età dai 65- 100 anni e più
(24.827 unità pari al 20% della popolazione), in aumento rispetto all’annualità 2016. In
decremento è invece la fascia di età dai 0- 17 anni: si è passati da 17.640 unità a 16.899
unità equivalente al 17% della popolazione dovuto ad un minor numero di nascite.
Tabella n.8 Popolazione per classi d’età
COMUNI

FRANCAVILLA

FASCIA D’ETA’

FASCIA D’ETA’

FASCIA D’ETA’

0-17

18-64

65-100

6.435

33.896

10.251

CAROVIGNO

2.565

11.153

3.413

CEGLIE MESSAPICA

2.799

12.149

4.714

ORIA

2.448

9.378

3.280

SAN MICHELE

1.019

3.783

1.465

1.633

5.926

1.704

16.899

76.285

24.827

FONTANA

SALENTINO
VILLA CASTELLI
TOTALE
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Grafico n. 9 - Popolazione dell’Ambito suddivisa per classi di età al 31 dicembre 2017
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Grafico n. 10 - Popolazione per classi di età per Comune al 31 dicembre 2017
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Francavilla Fontana

0-17

Carovigno

Ceglie Messapica

18-64

Oria

San Michele Salentino

Villa Castelli

65-100 e più

Fonte: Settore Anagrafe-Comuni dell’Ambito-dati aggiornati al 31 dicembre 2017
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Dall’analisi dei risultati emerge un’indicazione principale: il gruppo di classe di adulti
costituisce la composizione più elevata di individui. Tale indicazione viene confermata anche
dal confronto tra i risultati della ricerca sociale condotta nel 2017 che considera tali dati
analoghi ad altre realtà locali/regionali/nazionali. In queste aree le dimensioni percentuali del
gruppo della classe dai 18 ai 64 anni determina inoltre, la presenza di un fabbisogno che pone
l’attenzione su una variabile di più indici: lo stazionamento dei figli presso le famiglie di
origine, lo stato in aumento del tasso di disoccupazione, la diminuzione del processo di aiuto
e cura fornito dalle reti formali ed informali, il fabbisogno socio-economico, la bassa natalità.
Il risultato che ne deriva fornisce un quadro eterogeneo di situazioni che
richiamano con lieve contrasto una similarità di situazioni presenti nei sei Comuni
dell’Ambito Territoriale.

La Popolazione attiva e la disoccupazione
La struttura per età della popolazione dell’Ambito di Francavilla Fontana si caratterizza
per la marcata presenza di persone in età cosiddetta attiva (18-64 anni). Nella tabella sottostante
si riporta il dettaglio dei dati relativi alla ripartizione della popolazione in età attiva e
disoccupata tra i comuni dell’Ambito. Il Tasso di attività misura l’offerta di lavoro (nel breve
periodo). Esso è dato dal rapporto tra popolazione attiva e popolazione in età lavorativa. I tassi
specifici per età permettono da un lato di seguire determinate fasce della popolazione ma anche
di comprendere l'evoluzione del tasso complessivo in funzione all'evolversi della struttura
demografica della popolazione.
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Grafico n. 11 - Tasso di disoccupazione per comuni dell’Ambito al 31 dicembre 2017
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Fonte: Provincia di Brindisi - Settore politiche attive del lavoro e formazione professionale

Il tasso di occupazione è un indicatore statistico del mercato del lavoro che quantifica
l'incidenza della popolazione che ha un'occupazione sul totale della popolazione e si calcola
come rapporto percentuale tra il numero di persone occupate e la popolazione. Dai riferimenti
del grafico tab. 12, rispetto alla ripartizione tra uomini e donne si denota una prevalenza del
sesso femminile rispetto a quello maschile in tutti i Comuni dell’Ambito le donne superano di
2.747 unità gli uomini. Il contesto socio-economico nel suo complesso determina un aumento
del tasso occupazionale, si vedano i Comuni di Francavilla Fontana e Ceglie Messapica.

Grafico n. 12 -Tasso di disoccupazione per sesso al 31 dicembre 2017.
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Fonte: Provincia di Brindisi-Settore politiche attive del lavoro e formazione professionale
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La Popolazione: gli immigrati
Nell’Ambito sono 1.487 gli immigrati regolarmente residenti con una percentuale pari al
1,64% sul totale della popolazione residente dell’Ambito. Rispetto all’annualità 2016 si è
verificato una diminuzione. Il numero degli immigrati (iscritti da altri comuni, iscritti
dall’estero,altri iscritti) residenti nel corso 2017 è 1.487 rispetto ai 1.709 immigrati dell’anno
2016.

Tabella n. 13 - Percentuale presenza immigrati sulla popolazione residente
COMUNI

POPOLAZIONE

IMMIGRATI

RESIDENTE
36.358

320

CAROVIGNO

17.089

481

CEGLIE MESSAPICA

19.833

333

ORIA

15.097

150

SAN MICHELE
SALENTINO

6.258

112

VILLA CASTELLI

9.264

91

103.899

1.487

FRANCAVILLA
FONTANA

TOTALE

Fonte: Settore Anagrafe-Comuni dell’Ambito-dati aggiornati al 31 dicembre 2017

Maggior presenza di immigrati nel Comune di Carovigno 481 unità seguono Ceglie M.ca 333
unità, Francavilla F.na 320 unità, Oria 150 unità, San Michele Sal.no 112 e Villa Castelli con 91
unità
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Tabella n. 14 - Popolazione immigrata: donne e uomini

COMUNI

POPOLAZIONE

DONNE

UOMINI

133

187

42%

58%

143

338

30%

70%

217

116

65%

16%

90

60

60%

40%

58

54

54%

48%

50

41

55%

45%

691

796

41%

54%

IMMIGRATA

FRANCAVILLA

320

FONTANA

CAROVIGNO

481

333

CEGLIE
MESSAPICA

150

ORIA

SAN MICHELE
SALENTINO

112

VILLA

91

CASTELLI

TOTALE

1.487

Fonte: Settore Anagrafe-Comuni dell’Ambito-dati aggiornati al 31 dicembre 2017

Come si evince dalla tabella n.14 le donne immigrate (n. 691), nell’intero Ambito, sono inferiori
di 105 unità rispetto agli uomini (n. 796).
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Tabella n.15 -Popolazione straniera residente nei comuni anno 2017
COMUNI DELL’AMBITO

POPOLAZIONE

MINORI 0-17 ANNI

STRANIERA
FRANCAVILLA F.NA

458

65

CAROVIGNO

694

62

CEGLIE M.CA

568

98

ORIA

210

30

SAN MICHELE

260

59

VILLA CASTELLI

310

66

TOTALE

2500

380

Fonte: Settore Anagrafe-Comuni dell’Ambito-dati aggiornati al 31 dicembre 2017

Come si può evincere dalla tabella n. 15 il totale della popolazione nei sei comuni dell’Ambito è
di 2.500 e rappresenta il 25% della popolazione residente. La maggior presenza di stranieri si
registra nei comuni di Carovigno, Ceglie M.ca, Francavilla F.na seguono Villa Castelli , San
Michele S. e Oria.
Particolare attenzione va data alla presenza di minori stranieri pari a 380 minori, rappresentano il
4% della popolazione dell’Ambito. Il numero maggiore sono presenti nei Comuni di Ceglie
M.ca, , Francavilla F.na, Carovigno, Villa castelli San Michele S.no e Oria.
Grafico n. 15 – Distribuzione tra i Comuni dei minori stranieri
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17%
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La Popolazione: le famiglie e la loro composizione
In riferimento all’area famiglia e loro composizione si rileva come questo indice rientri
all’interno dei così citati bisogni permanenti. Ne discende un impegno anzitutto al sostegno delle
responsabilità familiari ed alla promozione di quelle iniziative che consentano interventi
integrativi e di supporto alle capacità delle persone e delle famiglie con l'obiettivo di mobilitarne
le risorse potenziali in grado di assicurare una autonoma risposta al bisogno e di allargare nel
territorio la rete di partecipazione e di collaborazione. I nuclei familiari nell’ intero Ambito sono
di 40.093.
La dimensione media delle famiglie residenti si presenta sostanzialmente omogenea
per tutti i Comuni dell’Ambito (in media 2,61 componenti).

Tabella n. 16- Numero medio di componenti per famiglia
N. NUCLEI
FAMILIARI

COMUNI

N. MEDIO COMPONENTI PER
FAMIGLIA

13.547

2,68

CAROVIGNO

6.663

2,54

CEGLIE MESSAPICA

8.608

2,36

ORIA

5.925

2,52

SAN MICHELE
SALENTI1NO

2.438

2,34

VILLA CASTELLI

2.912

3,24

TOTALE

33.973

2,61

FRANCAVILLA
FONTANA

Fonte: Settore Anagrafe-Comuni dell’Ambito-dati aggiornati al 31 dicembre 2017
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Tabella n. 17- Nuclei familiari-variazioni (anno 2016- anno 2017)
COMUNI

ANNO 2016

ANNO 2017

VARIAZIONE

13.567

13.547

-20

CAROVIGNO

6.683

6.663

-20

CEGLIE MESSAPICA

8.505

8.608

+103

ORIA

5.935

5.925

-10

SAN MICHELE

2.449

2.438

-11

VILLA CASTELLI

2.920

2.912

- 48

TOTALE

40.059

40.093

+34

FRANCAVILLA
FONTANA

SALENTINO

Fonte: Settore Anagrafe-Comuni dell’Ambito-dati aggiornati al 31 dicembre 2017

Da una comparazione dei dati relativi ai nuclei familiari per l’anno 2016 con i dati dei
nuclei familiari per il 2017 emerge un incremento di 34 nuclei.
Un incremento si è registrato nel Comune di Ceglie M.ca. Un decremento nei Comuni
di Oria, Villa Castelli e Francavilla F.na, Carovigno e di San Michele Sal.no.
In sede di analisi più specifica dei nuclei familiari per numero di componenti e per
singolo Comune si rileva un dato che merita particolare riflessione: il numero delle famiglie
numerose con quattro o più figli minori residenti nei comuni dell’Ambito.
Tabella n. 18 – Nuclei Familiari numerosi- Variazioni (anno 2016- anno 2017)
COMUNI

ANNO 2016

ANNO 2017

VARIAZIONE

28

25

-3

CAROVIGNO

6

4

-2

CEGLIE MESSAPICA

15

13

-2

FRANCAVILLA
FONTANA

22

23

18

-5

SAN MICHELE
SALENTINO

5

4

+1

VILLA CASTELLI

9

5

-1

TOTALE

86

69

ORIA

-17

Fonte: Settore Anagrafe-Comuni dell’Ambito-dati aggiornati al 31 dicembre 2017

Si è proceduto alla costituzione delle unità di analisi per ricostruire una corrispondenza
finalizzata ad determinare indicatori di domanda che consentano di interrogarsi in termini
specifici sul livello di qualità dei servizi, dei bisogni e delle risorse presenti sul territorio
dell’Ambito Territoriale n.3. Dall’esame dei dati anzidetti si evince che la famiglia incontra
problemi e che i nuclei composti da 2 persone assommano una percentuale con variabili alte,
quale evidenza della crisi dell’istituto che nei problemi quotidiani e nell’invecchiamento
naturale limita la procreazione. Per quanto attiene i divorzi la loro percentuale sulle famiglie con
almeno n.02 componenti è un indice ancora basso quale evidenza del radicamento dell’istituto
nel tessuto sociale.
Dall’esame di tale area si evince come il patrimonio immobiliare dell’ambito è congruo,
con un surplus che evidenzia due aspetti:
1) l’alta presenza di nuclei familiari che optano ad abitazioni limitrofe ai centri abitati;
2) un grande patrimonio immobiliare dei centri urbani degli abitati che necessitano il loro
recupero in quanto si assiste ad un decentramento della popolazione che si spinge alle periferie,
con tutti i problemi connessi in ordine agli aspetti sociali ed alle infrastrutture da garantire.

1.2 Fenomeni e bisogni sociali emergenti
L’esigenza di una ricerca sociale costantemente aggiornata e approfondita sulla realtà
territoriale dell’Ambito Territoriale n.3, nasce dall’importanza di possedere e rendere disponibili
strumenti efficaci di analisi e interpretazione dei fenomeni, dei processi, delle tensioni e dei
bisogni sociali emergenti che segnano la condizione materiale ed esistenziale.

La realtà

dell’Ambito Territoriale n.3 appare aggiornata con fenomeni e bisogni sociali in continuo
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mutamento. A tal proposito è dunque necessario saper cogliere in tempo le sue trasformazioni,
incrementando così la capacità di lettura dei fenomeni, delineando un quadro dei fattori di
cambiamento della domanda e dei bisogni sociali e ridefinendo, ove necessario, le politiche di
intervento. Il potenziamento e perfezionamento della ricerca sociale come strumento di analisi e
pianificazione degli interventi offre inoltre l’occasione, attraverso una panoramica aggiornata
dell’offerta sociale, di disporre di una visione maggiormente chiara e strutturata delle azioni,
degli strumenti, della spesa e dei meccanismi di erogazione e di controllo. Il sistema di welfare
dell’Ambito Territoriale n.3 si configura come un sistema a responsabilità condivise, che
necessita dell’intervento coordinato dei diversi attori istituzionali e sociali presenti sul territorio
per esprimere in modo efficace le capacità di risposta alla domanda di servizi dei cittadini. I
bisogni emergenti e riscontrati come primo accesso dai Segretariati Sociali dei 6 Comuni
dell’Ambito Territoriale n.3, attengono a: l’area delle responsabilità familiari, la disabilità
fisica/psichica, gli anziani, gli immigrati, il contrasto alla povertà e altro.
Il dato complessivo dei bisogni emersi risulta in forte incidenza rispetto alla precedente
lettura della relazione sociale.
Questo determina un accrescimento in termini di richiesta e accesso al servizio. La lettura
offerta dall’Ambito Territoriale n.3 è stata capillare e dettagliata attraverso la registrazione delle
utenze da parte del servizio di Segretariato Sociale presente nei 6 Comuni dell’Ambito.
I diversi accessi sono stati raccolti dagli operatori del Segretariato Sociale, in un report
mensile; gli accessi sono stati poi differenziati per genere, età e tipologia di domanda. Le utenze,
all’atto dell’accesso, sono state registrate all’interno di un database e poi la cartella sociale. Nel
corso dell’annualità di riferimento gli accessi sono stati in evidente sviluppo quantitativo.
Gli accessi registrati hanno evidenziato come richiesta più diffusa l’offerta di lavoro e il
reperimento occupazionale. L’utenza che accede registra una difficoltà nella conoscenza del
territorio e nell’accesso delle risorse.
Il contrasto alla povertà è una dimensione sempre più dilagante, emerge la necessità di
una diversa modalità di intervento per sostenere nuclei familiari bisognosi oggi di risposte.
Gli interventi delineati come le borse lavoro offrono costi inferiori rispetto ai bisogni
emersi. Il carico delle domande pervenute (bisogno), infatti, è superiore rispetto ai beneficiari.
I dati raccolti parlano di Nuovi poveri, povertà reale, oggettiva, soggettiva. Esistono delle
povertà nascoste.
Nello specifico gli indicatori rilevati dai Segretariati Sociali attraverso vari strumenti e
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mezzi quali (la mappatura aggiornata del territorio, l’aggiornamento costante dei dati attraverso
la sinergia con le risorse solidaristiche e del Capitale Sociale) , hanno permesso di offrire
all’utenza coinvolta, un’incidenza in termini di incrocio tra domanda e offerta dei servizi e delle
prestazioni erogate dall’Ambito n.3.
Nello specifico si registra un’alta richiesta di attivazione dei servizi domiciliari SAD a
soggetti anziani soli ed emarginati e/o disabili; questo bisogno in continua evoluzione, riscontra
delle criticità (liste di attesa, somme impegnate che non coprono l’utenza interessata). Per le
responsabilità familiari si registrano richieste di attivazione servizi per la prima infanzia ed il
tempo libero (nidi, ludoteche, biblioteche, servizi educativi e socio-ricreativi), ma non solo,
anche inserimenti residenziali ed interventi monetari di contrasto alla povertà. Questo coincide
con la forte incidenza delle domande di autorizzazione al funzionamento avanzata da
cooperative sociali e associazioni, per far fronte al dilagante bisogno di compensare le
responsabilità genitoriali. Interessante la performance registrata sull’ assistenza domiciliare
educativa (ADE). Un obiettivo questo, su cui sicuramente insistere in futuro, anche in
considerazione dell’effetto positivo che un lavoro preventivo, a supporto della funzione
educativa di nuclei familiari in situazione di disagio, può avere per prevenire ed evitare, per
esempio, l’allontanamento del minore dalla famiglia.
Un'altra area presa in carico è il contrasto a forme di violenza e di genere a fronte della
quale l’Ambito Territoriale ha sottoscritto il Protocollo di Intesa con la Provincia per il Progetto
LARA. Il fenomeno negli ultimi anni, si presenta in modo multiforme e sfaccettato, molteplici
risultano essere le cause e reiterati nei rapporti familiari più quotidiani, come forme anche di
marginalità sociale vissuta come normale e condivisa.
L’Ambito Territoriale n.3 di Francavilla Fontana è uno dei due Consorzi in Puglia, si
muove verso la direzione dell’integrazione delle politiche di welfare e la sensibilizzazione delle
risorse territoriali.
Il Consorzio in diritto è un istituto giuridico che disciplina un'aggregazione volontaria
legalmente riconosciuta che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di
determinate attività di impresa, sia da parte di enti privati che di enti pubblici.
La linea di azione è quella di andare oltre i confini territoriali e applicare un intervento
integrato dove in presenza di problematiche sociali sia utile far emergere risposte e proporre
soluzioni alla realtà.
Con l’approvazione del Piano Sociale di Zona redatto dai tecnici e dagli operatori sociali
interni al consorzio, si tenta di offrire risposte integrate su altre problematiche, superare gli
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eventi parcellizzati, da qui il coinvolgimento degli ordini professionali, della comunicazione
come vena positiva nella prassi virtuosa.
Il Piano Regionale delle Politiche Sociali pone attenzione ai principali indicatori della
domanda dei servizi e delle prestazioni sociali; ciò è possibile attraverso l’elaborazione degli
accessi registrati presso gli sportelli di segretariato sociale dislocati nei comuni consorziati.
Attraverso le diverse domande avviene l’analisi dei bisogni sociali emergenti nel
territorio dell’Ambito territoriale n.3, analisi che si basa sia sulla valutazione di dati statistici che
sul patrimonio costituito dall’esperienza maturata da parte dei servizi. Queste Fonti sono state
successivamente intrecciate ed arricchite nel corso dei Tavoli tematici, dei Tavoli di
Concertazione propedeutici al Piano Sociale di Zona, nonché dalle discussioni e dal confronto
con gli operatori degli altri servizi pubblici, in particolare i servizi ASL e i numerosi soggetti del
Terzo Settore attivi sul territorio. Per fronteggiare adeguatamente tanti e diversificati bisogni è
necessario sviluppare ed accrescere la responsabilità di “tutti gli attori sociali” attraverso una
rete di coordinamento, di integrazione e di partecipazione, nonché l’attivazione di azioni
responsabilizzanti e concertative, utilizzando tutte le risorse presenti sul territorio, compreso il
Terzo Settore.
Il processo di programmazione, nelle varie aree di bisogno, ha fatto emergere le aree di
criticità latenti in un’ottica di prevenzione e ha assunto la trasversalità come orientamento
generale: i servizi, pertanto, sono stati progettati a sostegno di ambiti specifici (non
autosufficienza,

responsabilità

familiari,

disabilità,

immigrazione,

inclusione

sociale,

dipendenze) e, ponendo al centro la persona, la famiglia e il contesto, evitando la costruzione di
risposte per target o a singoli bisogni avendo sempre cura di agire in una dimensione
promozionale per la persona e il suo contesto di vita. Mantenendo la logica incrementale che ha
contraddistinto il precedente triennio di pianificazione, l’Ambito Territoriale n.3, ha realizzato la
co-costruzione di un assetto programmatorio, di analisi, di monitoraggio, di valutazione
condiviso.
Il processo di ridefinizione ha comportato:


l’analisi e la valutazione tecnica e partecipata dei risultati relativi agli obiettivi della
programmazione del precedente triennio;



l’individuazione delle aree della programmazione, mantenendo costanti i relativi
tavoli di confronto e co-progettazione, con i seguenti obiettivi:
1.

diagnosi sociale per singola tematica o per trasversali aree sui bisogni ed
opportunità;
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2.

individuazione dei bisogni e dei relativi obiettivi;

3.

individuazione delle priorità strategiche per ogni area di intervento nella loro

trasversalità e complementarità (famiglie, minori, anziani, disabili, povertà e disagio
adulti, contrasto alla violenza, dipendenze, salute mentale, immigrazione).
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CAPITOLO 2 - MAPPA LOCALE DEL SISTEMA DI OFFERTA DI SERVIZI
SOCIOSANITARI
2.1 L’incrocio tra domanda e offerta di servizi e prestazioni erogati nell’ambito del Piano
Sociale di Zona (risultati conseguiti al 31.12.2017).
I dati emersi dalla elaborazione della scheda di monitoraggio dell’Ambito
consentono per l’anno 2017, di disporre di indicatori specifici della domanda di servizi e
prestazioni socio-sanitarie, permettendo una lettura aggiornata dei bisogni espressi ed una
comparazione con l’offerta dei servizi che fronteggia i vari bisogni provenienti dalle diverse
aree sociali, quali minori, anziani e disabili.
Nonostante la crisi in atto, l’aumento della complessità dei bisogni e tenendo conto
della contrazione di risorse disponibili, occorre evidenziare che nell’anno 2017, l’Ambito
Territoriale n.3 ha rispettato e assicurato i servizi programmati come “obiettivi di
servizio” nel Piano di Zona con fondi propri di bilancio (prospettiva di difficile
mantenimento a partire dall’anno 2018), provenienti dalle quote di compartecipazione dei
singoli Comuni consorziati e dalle risorse trasferite dalla Regione Puglia.
Pertanto nell’ambito della programmazione sociale e dell’integrazione socio- sanitaria
individuata nel Piano sociale di zona 2014-2016, i servizi e gli interventi programmati
secondo le Linee Guida Regionali sono complessivamente quaranta; sono stati mantenuti
trentuno servizi, 9 sono i progetti ancora da realizzare.
Nella seguente tabella si riportano i servizi programmati.
Tabella dei servizi programmati nell’anno 2017
N

1

Denominazione

Asili nido e altri servizi

ART. REG.

Ente

Tipologia

Attivo

REG 4/2007

Titolare

gestione

SI/NO

53-90-101

Comune

in economia

SI

altro

Ambito

In economia

SI

85

Ambito

Ambito

SI

socio-educativi per la
prima infanzia
2

Servizio

di

conciliazione

vita-

lavoro
3

Rete

di

pronto

28

intervento sociale - PIS
4

Rete

di

pronto

intervento

76

Comune

In economia

SI

102

Ambito

Ambito

SI

86

Ambito

Affidamento

SI

sociale

emergenza abitativa
5

Percorso di inclusione
socio lavorativa

6

Servizio

sociale

professionale
7

Rete

di

a terzi

accesso

al

83

Ambito

segretariato
8

Rete

SI

a terzi

di

accesso

108

Ambito

sportello immigrati
9

Affidamento

Affidamento

SI

a terzi

Rete di accesso PUA

3

Ambito/AS

In economia

SI

Affidamento

SI

L
10

Centro Ascolto per le

93

Ambito

Famiglie
11

a terzi

Educativa

domiciliare

87

Ambito

per minori
12

Buoni

Affidamento

SI

a terzi

servizio

di

altro

Ambito

conciliazione Infanzia

Acquisto

SI

prestazioni

13

Equipe affido familiare

96

Ambito

In economia

SI

14

Affido familiare

96

Ambito/

In economia

SI

In economia

SI

Affidamento

SI

Comune/AS
L
15

Adozione familiare

96

Ambito/
Comune/AS
L

16

Centri diurni minori

52-104

Ambito

a terzi
17

Unità

di

Valutazione

Multidimensionale

3

Ambito/

In Economia

SI

ALS

UVM
29

18

Assistenza Domiciliare

88

Integrata - ADI
19

Assistenza Domiciliare
per

persone

87

Ambito/

Affidamento

ASL

a terzi

Ambito

Affidamento

non

SI

SI

a terzi

autosufficienti - SAD
20

Assistenza Domiciliare

87-88

NO

per persone con disagio
psichico
21

Abbattimento

Barriere

Altro

Ambito

In economia

SI

Altro

Ambito

Acquisto

SI

Architettoniche
22

Buoni

Servizio

di

Conciliazione Disabili e

prestazioni

anziani

23

Progetti

di

vita

Altro

Ambito

In economia

SI

indipendenti
24

Centri Diurni Anziani

106

25

Centri diurni Disabili

105

26

Centri Diurni Disabili

27

Dopo di Noi

28

Centro

60

Ambito/AS

Acquisto

L

prestazioni

Ambito/

Acquisto

ASL

prestazioni

55-57
Diurno

60 ter

Integrazione alunni con

SI

SI

NO
Ambito/

Acquisto

ASL

prestazioni

92

Ambito

In economia

SI

92

Ambito

Affidamento

SI

Alzheimer
29

NO

SI

disabilità ART.92 R.R
4/2007 Equipe
30

Integrazione

alunni

con Disabilità art. 92

a terzi

RR 4/2007
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Trasporto sociale per
persone con disabilità

Altro

Comune/A

In economia

SI

mbito
30

32

Inserimenti in strutture

60 – 60 bis –

Ambito

Acquisto

a

105

(105)

prestazioni

60 bis - 70

Ambito

Acquisto

ciclo

persone

diurno
con

per

SI

disagio

psichico
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Residenze per persone
con disagio psichico

34

prestazioni

Interventi per persone
con

SI

Altro

NO

dipendenze

patologiche
35

Maltrattamento

e

107

violenza – CAV

36

Maltrattamento

Ambito/Co

Acquisto

mune

prestazioni

SI

e

80 - 31

NO

e

107

NO

violenza residenziale
37

Maltrattamento
violenza Equipe

38

Interventi

di

Altro

Comune

In economia

SI

47 – 48 – 49

Comune

Acquisto

SI

prevenzione in materia
di

dipendenze

Patologiche
39

Interventi
per

indifferibili

minori

fuori

– 50

prestazioni

famiglia
40

Ufficio di Piano

Altro

Ambito

In Economia

SI

Così come si evidenzia nella tabella, nell’area del welfare d’accesso sono stati
mantenuti tutti i servizi, mentre tra i servizi per l’integrazione socio sanitaria e la presa in
carico delle non autosufficienze resta ancora da attivare il servizio di telesoccorso e
teleassistenza (art. 100 R.R. n.4/2007), che attualmente è un servizio comunale attivo solo nei
Comuni di Francavilla Fontana e Carovigno.
Nel campo della violenza di genere è stato fatto un passo in avanti con la creazione
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della Rete interistituzionale per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere
denominata LA.R.A. (Lavorare in Rete per l’Antiviolenza) di cui l’Ambito fa parte, mentre per
l’Equipe integrata antiviolenza (Art. 107 R.R. n.472007), sono state avviate con la Regione
Puglia e la Provincia di Brindisi le procedure per istituire l’equipe multidisciplinare. Rientra in
questo ambito di intervento anche l’equipe affido/adozione (Art.96 R.R. n.4/2007).
Per quanto riguarda gli interventi

di assistenza e beneficienza pubblica di contrasto alla

povertà (Art. 102 R.R. n.4/2007), in continuità con gli anni precedenti, ci sono: Contributi
economici diretti e indiretti, mensa e distribuzione pasti, Cantieri di cittadinanza e Lavoro
minimo di cittadinanza, Abbattimento delle Barriere Architettoniche e PRO.V.I. (PROgetti di
Vita Indipendente)


I contributi economici diretti e indiretti sono erogati autonomamente dai singoli
Comuni dell’Ambito con fondi propri di bilancio. I dati relativi all’annualità 2017 sono
evidenziati nell’apposito allegato B, di seguito.



Mensa/distribuzione pasti è un servizio attivo dal 2009 ad oggi nei comuni di: Ceglie
M.ca, Oria, Villa Castelli, Francavilla F.na. I dati relativi all’annualità 2017 sono
evidenziati nell’apposito allegato B, di seguito.



Cantieri di Cittadinanza e Lavoro Minimo di Cittadinanza, percorsi di inclusione
sociale attiva con lo scopo di promuovere politiche integrate che, mettendo al centro il
lavoro e la dignità delle persone, possano investire sulle risorse delle persone e dei
rispettivi nuclei familiari, riconoscendo loro opportunità di accesso ai percorsi
formativi e al mondo del lavoro per accrescere il pronostico di occupabilità dei soggetti
svantaggiati, anche in relazione a un sistema produttivo capace di fare leva anche sulla
responsabilità sociale oltre che su processi di riorganizzazione e innovazione, nonché
per rendere accessibili i servizi alle persone connessi agli obiettivi di conciliazione e di
qualità della vita che favoriscano l'inclusione sociale. I dati relativi all’annualità 2017
sono evidenziati nell’apposito allegato B, di seguito.



Contributi abbattimento barriere architettoniche attive dal 01/07/2010 ad oggi nei sei
comuni dell’Ambito. Tale misura è finalizzata a facilitare

l’accesso alle

abitazioni private delle persone con disabilità motoria. I dati relativi all’annualità 2017
sono evidenziati nell’apposito allegato B, di seguito.


PRO.V.I. (Progetti di Vita Indipendente) approvato con

Deliberazione G.R. n.

1709/2016 “Piano di attività per il secondo periodo di attuazione del programma per i
Progetti di Vita indipendente (2016-2018)” e n.1665/2016 con la quale si approva lo
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Schema di Convenzione con la rete regionale dei Centri per la Domotica sociale. Il
progetto, finanziato dalla Regione Puglia a partire dal 2013, è volto alla costruzione e
alla realizzazione di un progetto globale di vita indipendente attraverso il finanziamento
di quelle misure e tecnologie necessarie per sviluppare l'autonomia e abbattere le
barriere non solo architettoniche ma anche immateriali utili all'inserimento sociolavorativo e alla valorizzazione delle proprie capacità funzionali nell'agire sociale.
Accedono alla misura tutte le persone disabili (persone con disabilità motoria, persone
non vedenti, persone affette dalla Sindrome di down e disabilità psichiche lievi/medie
ovvero affette da gravi patologie neurodegenerative che abbiano già prodotto
permanenti limitazioni alla capacità autonoma di movimento), residenti in Puglia da
almeno 12 mesi in età compresa tra i 16 e i 64 anni, con ISEE socio-sanitario in corso di
validità, non superiore a 20.000,00 euro per gli adulti e non superiore a 30.000 euro per
i minori. Per ciascun PRO.V.I. è riconosciuto un massimo di 15.000,00 euro per un anno,
equivalente a un massimo di 1.250 euro di quota mensile. Il nuovo avviso prevede 3 linee
di intervento: Linea A finanziata con risorse regionali (5milioni di euro) è dedicata alla
disabilità motoria per dare continuità ai progetti dei 225 beneficiari dello scorso avviso,
garantendo stabilità ad un percorso già avviato ma anche aumentandone la platea. Linea
B, in questo caso i progetti PRO.V.I. sono finanziati dal Ministero e sono indirizzati a
persone con disabilità psichiche lievi/medie, sindrome di down e non vedenti. Linea C fa
riferimento a tutti quegli interventi innovativi e sperimentali nell'ambito del co-housing
sociale dell'abitare in autonomia: in questo caso la misura è rivolta esclusivamente a
disabili motori.

I dati relativi all’annualità 2017 sono evidenziati nell’apposito allegato B, di seguito.

2.1.1 I servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi
Nell’ambito delle politiche per la prima infanzia e il sostegno alle responsabilità
familiari l’obiettivo fondamentale è quello di alleggerire i carichi familiari, rafforzando le
infrastrutture socio educative per la prima infanzia (asili nido, centri ludici ricreativi, ludoteche
sia pubbliche che private), accrescendone la dotazione di posti , sostenendo l’adeguamento
agli standard strutturali, organizzativi e qualitativi delle strutture esistenti. L’obiettivo
secondario è potenziare l’accesso da parte dei nuclei familiari a strutture e servizi iscritti al
catalogo dell’offerta per minori, favorire la conciliazione vita-lavoro, promuovere e garantire il
benessere e lo sviluppo dei bambini.
Nello specifico rientrano in quest’area tematica:
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Servizi per la prima infanzia (inserimenti in asili nido e in altre strutture prima
infanzia);



Buoni di Conciliazione infanzia.

Per ciò che riguarda l’area dei servizi per la prima infanzia (art. 53 R.R. n.4/2007),
nell’anno 2017, le strutture sono funzionanti sei giorni a settimana e garantiscono l’apertura
per 8 ore in media giornaliere. Gli operatori impegnati nella gestione del servizio sono 32 di
cui: nr. 4 educatori professionali, nr. 3 ausiliari, nr. 1 coordinatrice, per ogni struttura.
Riguardo agli inserimenti in altre strutture prima infanzia (art.90-101 R.R. n.472007)
particolare importanza rivestono le strutture a gestione privata, nel Comune di San Michele
Sal.no e Ceglie M.ca, che dall’11.04.2013 si sono iscritte al catalogo telematico per l’utilizzo
dei buoni servizio di conciliazione regionali per l’infanzia e adolescenza.
I buoni di servizio di conciliazione per l’utilizzo di strutture e servizi per l’infanzia
e l’adolescenza sono dei buoni economici spendibili dalle famiglie nei servizi e nelle
strutture dedicate all’infanzia e all’adolescenza, iscritte in un apposito catalogo, per il
pagamento delle rette di frequenza e quindi di sostenere la domanda di servizi qualificati che,
altrimenti, sarebbero insostenibili per il costo delle rette stesse.
Lo scopo della Linea di Azione Buoni servizi di conciliazione per minori è quello di
favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio
regionale dei servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza, per promuovere e
garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e
la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché sostenere l’iniziativa privata
nell’erogazione di servizi di cura.

2.1.2 I Servizi di pronta accoglienza, orientamento e di inclusione attiva
Contrastare le povertà attraverso la promozione dell’inclusione sociale vuol dire
favorire l’accesso dei cittadini alle risorse di base, al mercato del lavoro, ai servizi sociali, e
ai diritti necessari per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale e
godere di un tenore di vita e di benessere considerati normali nella società in cui vivono.
Assume un’importanza particolare il tema dell’accesso alle informazioni e ai
servizi per la comunità, pertanto è opportuno comprendere la centralità del welfare d’accesso
che rappresenta il fulcro del nuovo sistema di servizi di un territorio, inteso sempre più come
welfare community.
L’area del welfare d’accesso comprende il servizio di: Segretariato Sociale,
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Servizio Sociale di Ambito, PUA, Pronto Intervento Sociale e Sportello per l’integrazione
socio-sanitaria-culturale, assorbito dallo sportello di Segretariato Sociale.
Il Segretariato sociale (art. 83 R.R. n. 4/2007), servizio di cittadinanza per eccellenza
per le attività di front-office dei servizi sociali, garantisce l’accesso ai servizi socioassistenziale e sociosanitari attraverso attività di informazione, di accoglienza, di
accompagnamento, di ascolto e di orientamento, fornendo notizie e informazioni sui servizi
presenti nell’ambito territoriale e nel distretto sociosanitario. Accoglie la domanda del
cittadino/utente con caratteristiche di complete gratuità. Il segretariato sociale aiuta il
cittadino a rintracciare la soluzione al suo problema, quando questo non presenta la
necessità di essere preso in carico dal Servizio sociale. Il servizio è attivo in tutti e sei i
comuni dell’ambito, con un coordinamento di Ambito, ed è preposto all’accoglienza dei
cittadini per cinque giorni a settimana con una media di 25 ore settimanali.
Il Servizio Sociale Professionale (art. 86 R.R. n. 4/2007) è un servizio aperto 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. Garantisce 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.
Inoltre, il Servizio Sociale è trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico
ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e sociosanitari. Attualmente il servizio è garantito da cinque assistenti sociali.
La Porta Unica di Accesso – PUA ( art. 3 R.R. n. 4/2007) attivata dall’Ambito, in
raccordo con la ASL, secondo le indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e con
il Piano Sanitario Regionale, fornisce informazioni ed orienta i cittadini sui diritti e le
opportunità sociali e sanitari, sui servizi e gli interventi del sistema locale, favorendo la
semplificazione nell’accesso ai servizi socio-sanitari da parte dei cittadini.
È attiva presso i Presidi ospedalieri di Ceglie Messapica, Francavilla Fontana e
Carovigno. Lo sportello è aperto due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, per 5 ore al
giorno, dalle 8.30 alle 13.30. Prevede 1 assistente sociale e 1 infermiera professionale del
Distretto Sociosanitario n. 3 e 1 assistente sociale dell’Ambito Territoriale n. 3.
Lo Sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale (art. 108 R.R. n. 4/2007),
disciplinato dall’art. 108 del Regolamento Regionale n. 4/2007, è attivo sul territorio da
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marzo 2009. Fino a dicembre 2010, la gestione del servizio era affidata a terzi tramite gara,
con una apertura settimanale di due ore su ogni comune dell’Ambito. Per il suo
funzionamento era prevista la figura di 1 assistente sociale e di 1 mediatrice culturale. Da
gennaio 2011 il servizio è stato assorbito dallo Sportello del Segretariato Sociale e svolge
attività di informazione sui diritti, di formazione e affiancamento degli operatori sociale e
sanitari per la promozione della cultura, dell’integrazione organizzativa e professionale in
favore degli immigrati, di primo orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri
immigrati e loro nuclei nell’accesso alle rete dei servizi sociali, sanitari, dell’istruzione, di
consulenza tecnica specialistica per supportare i servizi nella costruzione e nella gestione dei
progetti personalizzati di intervento.
Il PIS – Servizio di Pronto Intervento Sociale ( art. 85 R.R. n. 4/2007) attivo dal mese
di giugno 2014 nei sei Comuni dell’Ambito, si configura quale intervento h 24 di
un’assistente sociale nei casi in cui ve ne sia la necessità al di fuori dell’orario d’ufficio,
costituendo una rete capace di rispondere tempestivamente ai bisogni delle persone in
difficoltà, anche con soluzioni temporanee ed urgenti, in attesa della presa in carico e
dell’elaborazione di un progetto articolato a carico del servizio sociale comunale competente
per la presa in carico.

2.1.3 I servizi per sostenere la genitorialità e di tutela dei minori
Accanto alle misure tese a favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro e la
condivisione di responsabilità tra l’uomo e la donna, è stata promossa e sostenuta la
creazione di servizi a supporto delle responsabilità genitoriali, della relazione genitori- figli,
della tutela dei diritti dei minori. Molto significativa è stata la crescita e la riqualificazione
dei servizi comunitari a carattere residenziale e semiresidenziale a ciclo diurno per minori
per una più efficace presa in carico dei minori fuori famiglia e l’attivazione di percorsi e
progetti individualizzati capaci di rispondere sia ai bisogni dei minori, sia a quelli della
famiglia.
Per quest’area di intervento, da una parte si sono consolidate le attività del centro
diurno, del centro ascolto famiglie e dell’assistenza educativa domiciliare, al fine di
prevenire le situazioni di allontanamento dal nucleo familiare e tutelare il diritto del minore
ad avere una famiglia, dall’altra vi è stata la necessità di qualificare e potenziare i servizi a
supporto dei minori e delle famiglie, avviando il progetto affido e la costituzione dell’equipe
affido/adozioni (Art.96 R.R. n.4/2007) per l’accompagnamento dei minori e delle famiglie
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d’origine e delle famiglie affidatarie (Così come descritto nel paragrafo 2.1).
A sostegno delle responsabilità familiari risultano realizzati gli interventi comunali per
l’affidamento familiare (Art. 96 R.R. n. 4/2007) con fondi propri di bilancio. I minori
segnalati dai Servizi Sociali e affidati a famiglie sono 15 per ognuno dei quali viene stilato
un progetto individuale/ educativo o familiare a seconda delle problematiche riscontrate.
Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare (ADE) ( art.87 R.R. n. 4/2007), attivo
già dal 2008, si avvale di 22 educatori, 1 psicologo e 1 assistente sociale che offrono
prestazioni di carattere rieducativo in favore di minori in situazioni a rischio di devianza o
esclusione sociale.
Il Centro diurno minori (art. 52 R.R. n. 4/2007), che ha svolto l’attività sino a luglio
2017, è ubicato nel Comune di Ceglie M.ca. Il centro riprenderà la sua attività nel corso del
2018 con fondi Buoni servizio, manterrà le stesse modalità di svolgimento delle attività. Il
personale operante, da Regolamento, è costituito da 10 operatori tra cui: 1 coordinatore, 3
educatori, 3 animatori, 3 ausiliari.
Il Centro di ascolto famiglia e mediazione conflitti familiari (art. 93 R.R. n. 4/2007) è
ubicato nel Comune di Francavilla Fontana, con funzione specifica di

promozione del

benessere dell’intero nucleo familiare, facilitando la formazione di un’identità genitoriale
finalizzata ad una scelta consapevole e responsabile della maternità e paternità.
Il Centro è in possesso di autorizzazione al funzionamento e iscrizione al relativo
registro regionale. Le attività hanno avuto inizio il 10/01/2010. Il centro è aperto 5 giorni a
settimana per 3 ore al giorno. I casi in carico al centro riguardano sia situazioni familiari e
personali seguite dai Servizi Sociali Comunali per le quali sono stati emessi provvedimenti
limitativi della potestà genitoriale da parte dell’autorità giudiziaria, sia situazioni
familiari problematiche per cui la richiesta di aiuto viene espressa direttamente dalla
famiglia.
Il Centro di ascolto per la famiglia, lavora in stretta connessione e collaborazione con i
servizi presenti sul territorio, nello specifico i servizi sociali comunali e il
consultorio familiare.
Per gli interventi rivolti al sostegno della genitorialità e tutela dei minori, il Consorzio
ha aderito alla sperimentazione P.I.P.P.I. “Programma di Intervento per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione”. Tale sperimentazione si avvale della collaborazione tra
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in
Educazione Familiare dell’Università di Padova, i servizi sociali territoriali, cooperative del
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privato sociale, le scuole. Esso rappresenta dunque anche il tentativo di creare un raccordo
tra istituzioni diverse (Ministero, Università, Enti locali) che condividono la stessa mission di
promozione del bene comune, oltre che tra professioni e discipline degli ambiti del servizio
sociale, della psicologia e delle scienze dell’educazione, che solo unitamente possono
fronteggiare la sfida di ridurre il numero dei bambini allontanati dalle famiglie. Il
Programma persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle
famiglie cosiddette negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente
allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine, articolando in modo coerente fra
loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali
famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel
costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni. L’obiettivo primario è dunque quello di
aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo, secondo il
mandato della legge 149/2001. L’esperienza propone linee d’azione innovative nel campo
del sostegno alla genitorialità vulnerabile, scommettendo su un’ipotesi di contaminazione,
piuttosto desueta, fra l’ambito della tutela dei “minori” e quello del sostegno alla
genitorialità. In questo senso, essa si inscrive all’interno delle linee sviluppate dalla Strategia
Europa 2020 per quanto riguarda l’innovazione e la sperimentazione sociale come mezzo per
rispondere ai bisogni della cittadinanza e spezzare il circolo dello svantaggio sociale.
2.1.4 I servizi e le strutture per l’integrazione sociosanitaria e la presa in carico integrata
delle non autosufficienze
L’offerta di strutture e servizi a valenza socio educativa, socio assistenziale e
sociosanitaria, per tutti i principali target di popolazione fragile ovvero a rischio di
marginalità sociale, è cresciuta in termini qualitativi.
Recependo le direttive regionali, il modello preesistente degli interventi di cura socioassistenziale è quello delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie, in definizione
dell’Accordo di Programma con le Aziende Sanitarie cittadine in materia di interventi
domiciliari relativo alle modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungo assistenza a
favore delle persone non autosufficienti. Nell’area degli interventi a carattere comunitario a
ciclo diurno, nell’anno 2017, risultano attivi i seguenti servizi di Ambito:
1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili (SAD) (art.87 R.R. n.
4/2007).
L’accesso al servizio, su richiesta dell’interessato o dei suoi familiari, viene
38

effettuato attraverso una domanda da presentare allo sportello di segretariato
sociale presente su ogni Comune di residenza. Tale richiesta viene rinviata al
servizio PUA del distretto socio-sanitario territoriale, che provvede alla
valutazione della documentazione presente, in maniera concertata del servizio
sociale Comunale che esegue la valutazione della situazione socio-esistenziale del
paziente prima che la richiesta venga portata all’analisi dell’UVM. Si specifica
che il Comune di Francavilla Fontana eroga il medesimo servizio anche a livello
comunale per 14 utenti.
2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) (art. 88 R.R. n. 4/2007)
eroga prestazioni di carattere socio-sanitario a domicilio, ed è stato attivato in
seguito alla sottoscrizione dell’accordo di programma tra Asl e questo Ambito,
avvenuta con Delibera dell’Assemblea Consortile del 25/11/2013.
3. Il servizio di assistenza specialistica rivolta agli studenti diversamente abili
(art.92 R.R. n. 4/2007) è attivo dal 01/07/2009, per ciascun ragazzo viene
predisposto un Piano Educativo Individualizzato e vengono accompagnati per 3
ore al giorno per 6 giorni a settimana. Il servizio è gestito da una cooperativa
sociale, selezionata attraverso un bando di gara pubblico, che si avvale di
personale educativo qualificato.
4. L’equipe integrazione scolastica (art. 92 R.R. n. 4/2007) ad oggi è attiva in
collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
5. Il Telesoccorso e teleassistenza (art. 100 R.R. n. 4/2007) è un servizio comunale, che
viene offerto ai cittadini attraverso procedura di affidamento a terzi. E’ attivo solo nei
Comuni di Francavilla Fontana e Carovigno dall’anno 2009.
6. Il Trasporto Disabili è attivo dal 2009 come servizio di Ambito, per questo servizio è
previsto la compartecipazione

alla spesa da parte dell’Ambito. Il servizio è

finalizzato a garantire la continuità e la fruibilità delle prestazioni riabilitative
ambulatoriali e semiresidenziali dei disabili sottoposti a trattamenti riabilitativi.
7. Il Centro sociale polivalente per diversamente abili (Art. 105 del R.R. n. 4/2007) è una
struttura aperta che accoglie disabili con bassa compromissione dell’autonomia e
svolge attività ludico-ricreative e di socializzazione.
8. Il Centro diurno per anziani (Art. 106 del R. R. n. 4/2007 ) si colloca nella rete dei
servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta di una pluralità di attività
ed interventi diversificati in base alle esigenze degli anziani e delle loro famiglie. Le
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attività svolte riguardano principalmente: attività educative indirizzate all’autonomia;
attività di socializzazione e animazione; attività espressive, psico-motorie; attività
ludiche e ricreative; attività culturali e occupazionali; attività di laboratorio ludicoespressivo e artistico.
9. Il Centro diurno socio educativo riabilitativo (Art. 60 del R.R. n. 4/2007) è una
struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei
livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.
L’Ambito di Francavilla Fontana garantisce un’integrazione della retta di ricovero
mediante l’attivazione del Buono Servizio Anziani e disabili di cui agli avvisi regionali
vigenti.
I centri Riabilitativi a cui si fa riferimento sono i seguenti:
 Centro d i u r n o Socio-Riabilitativo “Villa Cavaliere” e “Pino Pagliara” con
sede a Mesagne (Br) e gestito da Alba Soc. Coop. Sociale onlus;
 Centro diurno Socio-Riabilitativo “Villa Adele” con sede ad Ostuni e gestito
dalla Congregazione delle Suore Oblate Benedettine di Santa Scolastica;
 Centro diurno Socio-Riabilitativo “Over 18 Anni”, con sede ad Ostuni e gestito
dall’Associazione “La Nostra Famiglia”, (che svolgerà attività per i disabili over 18
fino a luglio 2018);
 Centro diurno Socio-Riabilitativo “Ex Ospedale Martini”, con sede ad Oria e gestito
dalla Cooperativa Sociale “San Giovanni di Dio”. Il centro offre anche il servizio di
trasporto sociale per i beneficiari residenti fuori il Comune di Oria.

2.1.5 I servizi e strutture per prevenire la violenza sulle donne e sui minori
Per quest’area di intervento, per sollecitare l’attuazione di quanto previsto dalla
programmazione sociale e avviare il processo di costituzione delle reti interistituzionali per la
prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, la Regione Puglia si è dotata delle “Linee
guida regionali per la rete dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza”, in raccordo con
le Province e gli Ambiti Territoriali.
Dal 2016 la Provincia di Brindisi ha rafforzato il suo impegno a livello istituzionale e
sociale sul fronte della prevenzione alla violenza di genere con un piano di intervento organico
e ad ampio spettro, attraverso l’elaborazione e pianificazione sul territorio provinciale, di
interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e i minori.
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L’obiettivo del Piano di Intervento Locale è quello di affrontare questa realtà in modo
strategico ed efficace, coordinando gli interventi già in atto nel territorio con nuove azioni e
migliorando il livello e l’efficacia dei servizi. A tal proposito è stato approvato un Protocollo
d’Intesa “Rete Provinciale contro la violenza di genere ed abuso”, ove nello specifico la Rete
Interistituzionale è costituita dalle istituzioni, F.F.O.O., servizi sociali, sanitari e territoriali
impegnati per prevenire, contrastare e vincere la violenza di genere.
Successivamente con Decreto presidenziale n. 128 del 29.05.2015 è stato approvato il
manuale operativo contenente le linee guida condivise da tutti i soggetti firmatari del
protocollo sopracitato.
Una conseguenza molto importante di quanto sopra è stato detto è stata la costituzione
della Rete antiviolenza LARA, di cui fa parte l’Ambito Territoriale nr. 3. Tale rete si configura
quale struttura di raccordo deputata alla supervisione delle azioni di:


Formazione professionale e specifica degli operatori (istituzionali, scolastici, delle
FF.OO, socio-sanitari, di giustizia, del terzo settore);



Prevenzione e sensibilizzazione della cittadinanza;



Monitoraggio del fenomeno della violenza di genere nella Provincia di Brindisi;



Sperimentazione di percorsi innovativi rivolti alle persone abusanti e di azioni mirate
all’inserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violenza;



Monitoraggio e valutazione delle azioni condotte.

In data 27.02.2014 il Consorzio Ambito n. 3 di Francavilla Fontana rappresentato dal
Presidente del Consorzio Signor Angelo Palmisano, dal Direttore del Consorzio Dottor Gianluca
Budano e la ASL-BR Distretto socio-sanitario n. 1 rappresentata dal Direttore Dottor Francesco
Galasso, hanno provveduto alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per la costituzione di
un’equipe multidisciplinare integrata per la prevenzione e la lotta alla violenza su donne e
minori con finalità di prevenzione e di contrasto all’abuso, del maltrattamento dei minori e della
violenza di genere.
In data 14.12.2015 presso la sede del Consorzio, gli operatori individuati per la costituzione
dell’equipe integrata nelle persone del Dottor Carmelo Ciracì, psicologo del Consultorio
Familiare di Francavilla Fontana, la Dott.ssa Barbara Musciagli, assistente sociale del
Consultorio Familiare di Francavilla Fontana, la Dott.ssa Filomena Uggenti, assistente sociale di
Ambito, e la Dott.ssa Addolorata Ruggieri, assistente sociale del Comune di Francavilla
Fontana, danno avvio ai lavori per la costituzione dell’equipe, insediandosi ufficialmente.
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Nell’ambito del programma antiviolenza di genere denominato: “ Ricominciamo.
Programma di potenziamento dei servizi territoriali per il contrasto alla violenza di genere” di
cui all’Avviso Pubblico per la presentazione dei programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della
L. R. 29/2014, il Consorzio ha attivato il Centro Anti Violenza (CAV) con l’obiettivo di offrire
alle donne sole o con figli minori un luogo protetto di ascolto, riflessione e di ricostruzione di se
e del proprio valore, sostegno e aiuto concreto, per sottrarsi a situazione di violenza e
maltrattamento, tale da porre in serio politico la loro incolumità psicofisica.
Esso è destinato a:


donne italiane e straniere adulte o minori, con o senza figli/e vittime di violenza fisica
psicologica,sessuale , stalking, vittime di violenza abusi e maltrattamenti intra o extra
familiari, o con problematiche legate a forma di discriminazione di genere



minori vittime e/o testimoni di violenza assistita per i quali il progetto si fa carico di
riqualificare la genitorialità materna per ricomporre efficacemente la diade madre-figlio.

Il Centro Antiviolenza è attivo su 4 Comuni dell’Ambito Territoriale (Ceglie Messapica, Oria,
Francavilla Fontana, San Michele S.no) per n. 10 ore settimanali, è stato inoltre istituito un
numero verde operativo 7 giorni su 7.

2.1.6 Le azioni di sistema e governance
Con il nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali sono stati forniti obiettivi e
indirizzi per una governance responsabile, in riferimento ai processi d’innovazione degli
assetti istituzionali, organizzativi e gestionali. Si propone di supportare la capacità
istituzionale e di governo, in particolare di raggiungere gli obiettivi, promuovere, rafforzare
sul territorio dell’Ambito Territoriale n.3, l’innovazione, la qualità e l’integrazione dei
sistemi di istruzione, formazione, lavoro, servizi. Alla strategia di intervento corrispondono
altrettanti obiettivi globali, ognuno associato a sua volta a obiettivi specifici. Attualmente la
struttura organizzativa dell’Ufficio di Piano (art. 11 R.R. n. 4/2007) dell’Ambito di
Francavilla Fontana n. 3 è così composta:


Un responsabile dell’Ufficio di Piano;



Un referente dell’area programmazione;



Un referente dell’area contabile;



Un assistente sociale di Ambito.
Per potenziare l’organico il più possibile e per adottare una programmazione efficace e
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completa che permetta ai cittadini di usufruire di un servizio di welfare a pieno regime,
l’Ambito si è dotato di una Cabina di Regia con determina n.58 del 04.04.2015. Inoltre,
si è dotato di una short list di expertise multidisciplinare per la predisposizione e
compilazione di formulari, progetti e richieste di finanziamento a valersi su fondi pubblici e
privati al fine di captare risorse aggiuntive provenienti dai Fondi Europei, oltreché di una
short list di expertise per il supporto informatico agli uffici di Ambito. Nell’anno di
riferimento le sedute dell’Ufficio di Piano hanno avuto una frequenza di almeno due
riunioni settimanali.

UVM (Unità di valutazione Multidimensonale) (art. 3 R.R. n. 4/2007) è un
servizio avviato nel 2010 gioca un ruolo essenziale per l’ integrazione socio-sanitaria. E’ una
equipe multiprofessionale, in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e
sociali complessi, costituisce a livello di Ambito il filtro per l’accesso al sistema dei servizi
socio-sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale a gestione integrate e
compartecipata. Per ogni presa in carico viene adottato un PAI/PEI.
La U.V.M ha la seguente composizione:


Nr.1 coordinatore sociosanitario o altro dirigente nominato dal Direttore del
distretto socio-sanitario;



Nr. 1 assistente sociale di Ambito;



Nr. 1 Medico di medicina generale o Pediatra in riferimento all’assistito;



Nr. 1 medico specialista o altre figure professionali specifiche, rispetto alle
patologie prevalenti nel quadro delle condizioni di salute psico-fisiche del paziente,
individuate dalla ASL competente.

Il numero medio di riunioni nel corso del 2017 è stato di 3 sedute mensili.
2.2 Le azioni traversali all’attuazione del Piano Sociale di Zona
Per azioni trasversali si intendono tutte quelle azioni e programmi regionali che si
collocano trasversalmente a quelli che sono gli obiettivi del Piano Sociale di zona.
I programmi e le azioni che hanno caratterizzato l’ultima triennalità del Piano Sociale di
Zona sono: i Buoni servizio di conciliazione vita-lavoro e i Piani di intervento per i servizi di
cura per l’infanzia e le persone anziane (PAC Prima Infanzia e PAC Anziani).
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I BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO INFANZIA E ADOLESCENZA
I buoni di servizio di conciliazione per l’utilizzo di strutture e servizi per l’infanzia e
l’adolescenza rappresentano dei buoni economici spendibili dalle famiglie nei servizi e nelle
strutture dedicate all’infanzia e all’adolescenza, iscritte in un apposito catalogo (“catalogo
telematico dell’offerta”), per il pagamento delle rette di frequenza e quindi di sostenere la
domanda di servizi qualificati che, altrimenti, sarebbero insostenibili per il costo delle rette
stesse.
La procedura è definita “ a sportello”, cioè resta aperta fino alla concorrenza delle risorse
finanziarie progressivamente assegnate a ciascun Ambito territoriale Sociale ove ha sede
operativa l’unità di offerta iscritta nel “ catalogo telematico dell’offerta”.
Il nuovo avviso pubblico per la domanda di accesso al “Buono servizio”, si pone in
continuità con l’esperienza maturata nel biennio precedente a valere su risorse FESR
2007/2013, consolidando la complessiva impostazione della procedura ed introducendo
alcune significative novità che permetteranno una più ampia fruibilità, flessibilità e
semplificazione dello strumento stesso.
OBIETTIVI
Lo scopo della Linea di Azione Buoni servizi di conciliazione per minori, è quello di
favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio
regionale dei servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza, per promuovere e
garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e
la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché sostenere l’iniziativa privata
nell’erogazione di servizi di cura.
Ulteriori obiettivi sono:
1. Sostenere la domanda di servizi qualificati per i bambini da parte delle famiglie, con il
concorso al pagamento delle rette,
2. potenziare l’offerta socio-educativa delle strutture e dei servizi per la prima infanzia e
l’adolescenza che abbiano conseguito autorizzazione definitiva al funzionamento,
3. ampliare l’offerta di servizi di conciliazione vita–lavoro rivolti all’infanzia e
all’adolescenza,
4. agevolare l’accesso alle strutture per l’infanzia, a copertura della domanda complessiva di
offerta per l’infanzia, in una logica di piena sussidiarietà tra il ruolo di governo degli enti
locali e la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali all’interno del sistema
imprenditoriale pugliese,
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5. sostenere il lavoro di cura delle famiglie per migliorare l’accesso all’occupazione, con
particolare riguardo all’avanzamento delle donne nel mercato del lavoro.
DESTINATARI
Possono presentare domanda di accesso ai buoni di servizio tutti i nuclei familiari con
 I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila
euro annui;
 Uno o più minori in età compresa tra i 0 e 17 anni;
 con uno o entrambi i genitori occupati o inseriti in un percorso di formazione
Per nuclei familiari si intendono le coppie genitoriali con uno o più figli minori a carico
residenti in Puglia.
Possono richiedere il buono servizio sia famiglie che hanno già i loro figli iscritti in asili nido,
sezioni primavera e altri servizi per l’infanzia, sia famiglie che richiedono in questa occasione
l’accesso dei loro figli alla rete dei servizi presenti sul territorio.
GESTORI
Sono abilitati alla presentazione della manifestazione di interesse i soggetti interessati in
quanto titolari e/o gestori di:
 asili nido, centri socio-educativi diurni, centri ludici per la prima infanzia, ludoteche,
asili nido condominiali, piccoli gruppi educativi;
 servizi per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili,
servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi di
contrasto della povertà e della devianza;
 servizi educativi per il tempo libero, centri aperti polivalenti per minori, educativa
domiciliare per minori.
Tutti i servizi devono essere autorizzati al funzionamento e iscritti nell'apposito Registro
regionale come previsto dalla L.R. n.19/2006 e dal Regolamento Regionale n. 4/2007 oppure
avere in corso la procedura di iscrizione.
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PUNTI DI FORZA
1. Sostegno

PUNTI DI DEBOLEZZA

alla domanda di servizi Non si rilevano allo stato punti di debolezza.

qualificati per i bambini da parte delle
famiglie,
2.

potenziamento

dell’offerta

socioeducativa delle strutture e dei servizi
per la prima infanzia,
3. ampliamento dell’offerta di servizi di
conciliazione

vita

–

lavoro

rivolti

all’infanzia e all’adolescenza,
4. sostegno al lavoro di cura delle famiglie
per migliorare l’accesso all’occupazione,
con particolare riguardo all’avanzamento
delle donne nel mercato del lavoro.

I BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER PERSONE ANZIANE E
NON AUTOSUFFICIENTI
In linea con quanto detto innanzi, si colloca poi la particolare attenzione rivolta alle
persone affette da disabilità e anziani non autosufficienti portatori di un bisogno di cura e
assistenza derivante da condizione di non autosufficienza o disabilità grave o di un bisogno
socio-assistenziale connesso alla condizione di disabilità lieve o di anzianità.
Una novità particolarmente significativa è rappresentata dalla possibilità di accedere,
attraverso il “ Buono Servizio” anche a prestazioni di natura domiciliare, quali il S.A.D. e
il servizio A.D.I, rendendo possibile, in tal modo, la costruzione di Progetti Assistenziali
Individualizzati.
I servizi cui si potrà avere accesso avvalendosi del “ Buono servizio” sono:
 Centro diurno socio educativo e riabilitativo per persone con disabilità ( ex art. 60);
 Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da
demenza ( ex art. 60ter);
 Centro diurno per persone anziane ( ex art. 68);
 Servizio di Assistenza Domiciliare ( S.A.D. ex art. 87);
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 Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ( A.D.I. ex art. 88) – per la sola componente
sociale del 1° e 2° livello);
 Centro sociale polivalente per persone con disabilità ( ex art. 105);
 Centro sociale polivalente per persone anziane ( ex art. 106).
Ulteriori obiettivi sono:
1. Sostenere la domanda di servizi qualificati per persone anziane e/o disabili da parte delle
famiglie, con il concorso al pagamento delle rette;
2. potenziare l’offerta delle strutture e dei servizi per anziani non autosufficienti che abbiano
conseguito autorizzazione definitiva al funzionamento;
3. ampliare l’offerta di servizi di conciliazione vita–lavoro rivolti ad agevolare l’accesso alle
strutture regolarmente iscritte al catalogo telematico dell’offerta, in una logica di piena
sussidiarietà tra il ruolo di governo degli enti locali e la partecipazione al sistema integrato
dei servizi sociali all’interno del sistema imprenditoriale pugliese,
4. sostenere il lavoro di cura delle famiglie per migliorare l’accesso all’occupazione, con
particolare riguardo all’avanzamento delle donne nel mercato del lavoro.
Tra i requisiti di ammissibilità al Buono servizio, oltre alla specifica condizione di
bisogno socio-sanitario o socio-assistenziale, vi è la “ residenza in Puglia” (del beneficiario
finale e del referente del nucleo familiare) e un ISEE non superiore ad Euro 40.000,00.
Rispetto alla precedente impostazione dello strumento, pertanto, l’ISEE diviene l’unico
criterio di valutazione della condizione economica del nucleo familiare richiedente
garantendo, in tal modo, una maggiore omogeneità, semplificazione e trasparenza della
procedura.
Infine, allo scopo di semplificare le procedure ed accelerare i tempi per il riconoscimento
del “ Buono servizio” in capo al singolo nucleo familiare, il nuovo avviso pubblico prevede la
decorrenza del “Buono servizio” si avrà dal momento dell’incrocio tra la domanda dell’utente
e la conferma di disponibilità da parte dell’unita di offerta (c.d. “ ABBINAMENTO”), all’atto
di generazione di un vero e proprio preventivo di spesa da sottoporre all’attenzione della
famiglia richiedente e alla firma per accettazione.
In tal modo il momento della richiesta del “Buono servizio” e quello della sua effettiva
spendibilità vengono significativamente avvicinati, consentendo agli uffici di Ambito di
procedere alle convalide definitive entro un termine successivo.
Per tale motivo i nuclei familiari richiedenti ed i soggetti gestori delle unità di offerta saranno
chiamati ad un ruolo di maggiore e attiva responsabilità.
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PUNTI DI FORZA
1. Sostegno

PUNTI DI DEBOLEZZA

alla domanda di servizi Non si rilevano, al momento, punti di

qualificati per persone anziane e/o con debolezza.
disabilità;
2.

potenziamento

dell’offerta

delle

strutture e dei servizi per persone anziane
e/o con disabilità;
3. ampliamento dell’offerta di servizi di
conciliazione vita – lavoro;
4. sostegno al lavoro di cura delle famiglie
per migliorare l’accesso all’occupazione,
con particolare riguardo all’avanzamento
delle donne nel mercato del lavoro.

PAC INFANZIA PRIMO RIPARTO
Gli interventi programmati e realizzati nell’ambito del finanziamento PAC INFANZIA I
Riparto, riguardano le seguenti schede progettuali:
1. estensione ed ampliamento sia dell’orario che del periodo dell’apertura
giornaliera delle strutture pubbliche di asilo nido dei Comuni di Francavilla
Fontana, Ceglie Messapica, Villa Castelli;
2. fornitura e l’allestimento di arredi interni ed esterni degli asili nido comunali già
citati al punto 1 e dell’asilo nido del Comune di Oria e del Centro ludico ubicato
nel Comune di Carovigno;
3. infine per l’asilo nido del Comune di Oria è stata completa e messa a norma della
scala antincendio con annesse porte tagliafuoco.
Pertanto sono state realizzate ed attivate le seguenti azioni di sistema:
1. Espletamento delle procedure di gara con procedura aperta per l’affidamento del
servizio di “sostegno diretto alla gestione degli asili nido comunali” e regolare
fornitura del servizio.
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PAC ANZIANI PRIMO RIPARTO
Gli interventi realizzati nell’ambito del finanziamento PAC ANZIANI I Riparto,
riguardano le seguenti schede progettuali:
1. Erogazione del servizio di assistenza domiciliare sociale (SAD) per gli anziani ultra
65enni;
2. Erogazione del servizio di assistenza domiciliare socio-sanitaria (ADI) per gli anziani
ultra 65enni;
3. Potenziamento della Porta Unica di Accesso all’interno dell’Ambito attraverso
assunzione di personale qualificato (assistenti sociali) e Rafforzamento della PUA
attraverso l’informatizzazione del servizio (cartella sociale informatizzata, e strumenti
informatici);
4. Acquisto veicoli adibiti al trasporto degli anziani.
Pertanto sono state realizzate ed attivate le seguenti azioni di sistema:
2. Espletamento della gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio SAD/ADI
e regolare fornitura del servizio;
3. Protocollo di intesa operativo con la Asl per i servizi domiciliari e la PUA;
4. Selezione di n.2 professioniste assistenti sociali per il potenziamento della PUA;
5. Acquisto di un software gestionale (cartella sociale) del sistema dei servizi di front e
back office e acquisto di pc e stampanti;
6. Acquisto di n. 2 veicoli adibiti al trasporto di anziani ultra sessantacinquenni.
Rispetto al Piano di Intervento PAC Anziani ed Infanzia I Riparto sono in corso le procedure
finali di rendicontazione delle spese sostenute.

PROGRAMMAZIONE PAC INFANZIA II RIPARTO
Con Decreto n.1010/PAC del 17/03/2016, successivamente integrato dal Decreto n.1222/PAC
è stato approvato il finanziamento Pac Infanzia a valersi sul Secondo Atto di Riparto delle
risorse finanziarie di cui al decreto n. 557/PAC del 22 aprile 2015. Il Piano di Intervento riguarda gli
interventi di cui alle schede di Tipologia 1 “Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità
pubblica” e di Tipologia 3 “ Erogazione Buoni servizio a sostegno delle famiglie”.
In particolare il Secondo Riparto va a

 Confermare la progettazione del Primo Riparto esistente, relativa all’estensione
dell’orario e del periodo per gli asili nido dei Comuni di Francavilla Fontana, Ceglie
Messapica e Villa Castelli;
49

 Incrementare i posti utente attraverso servizi aggiuntivi per il Centro ludico ubicato nel
Comune di Carovigno;
 Incrementare i posti utente attraverso servizi aggiuntivi per l’asilo nido ubicato nel
Comune di Oria;
 Attivare i buoni servizio per Nido e micronido per i soggetti accreditati e iscritti a
catalogo facenti parte dei Comuni dell’Ambito.
Pertanto sono state realizzate ed attivate le seguenti azioni di sistema:
1. Espletamento delle procedure di gara con procedura aperta per l’affidamento del
servizio di “sostegno diretto alla gestione degli asili nido comunali” e regolare
fornitura del servizio;
2. Sottoscrizione dei contratti con i soggetti accreditati ed iscritti a catalogo “Buoni
servizio Minori”facenti parte dei Comuni dell’Ambito.

PROGRAMMAZIONE PAC ANZIANI II RIPARTO
Con Decreto n. 967/PAC è stato approvato il finanziamento Pac Anziani a valersi sul Secondo
Atto di Riparto. Il Piano prevede le seguenti schede progettuali:
 Scheda intervento 1-ADI, servizio di Assistenza Domiciliare Integrata;
 Scheda intervento 2-SAD, servizio Assistenza Domiciliare;
 Scheda intervento 3-Porta Unica di Accesso (PUA). Rispetto al Primo Riparto è stato
potenziato il servizio attraverso maggiore risorse di personale impiegato ed un maggiore
numero di ore di lavoro svolte presso gli sportelli, al fine di consentire una fruizione
migliore del servizio sia a livello qualitativo che a livello quantitativo rendendolo più
capillare e venendo incontro alle esigenze rilevate dalla popolazione/utenza.

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

1. Potenziamento di servizi già esistenti 1. Procedure molto lunghe e soggette a
finanziati con risorse scarse nel Piano numerose integrazioni;
Sociale di Zona;

2. difficoltà nella gestione e/o funzionamento

2. Attivazione di nuovi servizi o possibilità delle
di

miglioramento

aggiuntivi;

attraverso

piattaforme

servizi monitoraggio

e

informatiche
la

per

rendicontazione

il
dei

progetti e delle spese;

3. Possibilità di migliorare o adeguare 3.

Lungaggini

amministrative

nella
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strutture pubbliche utili alle fasce anziane procedura di approvazione e di pubblicazione
e minori;

dei Decreti;

4. ampliamento dell’offerta di servizi di 4. Eccessiva rigidità da parte dell’Autorità di
conciliazione vita – lavoro;

gestione nell’adeguarsi alle necessità e alle

5. Incremento della sostenibilità al lavoro richieste che possono emergere nel corso
per fasce selezionate e qualificate per i dell’espletamento del servizio.
servizi pertinenti erogati.

Il piano PAC Anziani ed Infanzia II Riparto è ancora in fase di svolgimento delle prestazioni
finanziate ed è stata avviata la prima fase di rendicontazione delle spese già impiegate.
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2.3 La dotazione infrastrutturale dell’ambito territoriale ed i servizi autorizzati.

Sede operativa

Comune

Articolo

Verso l’Infinito e Oltre Oria

Comunità Alloggio

Coop.(privato)

(art. 50 Reg. R. n. 4/2007)

Mi illumino di impegno Villa Castelli

Comunità alloggio

Coop.

(art.50 Reg. R. n. 4/2007)

Soc.

L’Ala

(privata)
Emmanuel 2

San

Coop. (privata)

Salentino

Incerchio

Soc.

Michele Comunità educativa
(art. 48 Reg. R. n. 4/2007)

Coop. Oria

Comunità educativa

(privata)

(art. 48 Reg. R. n. 4/2007)

Casa per la Vita Pegaso Carovigno

Casa Famiglia o Casa per la Vita con

(privata)

problematiche Psico-sociali
(art. 70 Reg. R. 4/2007)

Asilo Nido (comunale)

Villa Castelli

Asilo Nido
(art. 53 Reg. R. n. 4/2007)

Incerchio Soc. Coop. ( Oria

Servizi Educativi per il tempo libero ( Art.

privata)

103 Reg. Reg. n. 4/2007)

Associazione Acli “Peter San
Pan” (privata)

Talentino

Associazione Acli “Peter San
Pan” (privata)
Asilo

Michele Centro Ludico Prima Infanzia
(art. 90 Reg. R. n. 4 /2007)
Michele Ludoteca

Talentino

(art. 89 Reg. R. n. 4/2007)

Nido Francavilla

“Abracadabra” (privata)

Fontana

Portale Magico Snc

San

(privata)

Talentino

Portale Magico Snc

San

(privata)

Talentino

Portale Magico Snc

San

(privata)

Talentino

Asilo nido
(art. 53 Reg. R. n. 4/2007)

Michele Centro Ludico Prima Infanzia
(art. 90 Reg. R. n. 4 /2007
Michele Ludoteca
(art. 89 Reg. R. n. 4/2007)
Michele Servizi Educativi per il Tempo Libero
(art. 103 Reg. R. 4/2007)
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Asilo Nido Comunale

Ceglie Messapica

Asilo Nido
(art. 53 Reg. R. n. 4/2007)

Asilo Nido “L’Aquilone”

Ceglie Messapica

Asilo Nido
(art. 53 Reg. R. n. 4/2007)

Giocolandia (privata)

Giocolandia (privata)

Centro ludico comunale

Francavilla

Centro Ludico Prima Infanzia

Fontana

(art. 90 Reg. R. n. 4 /2007

Francavilla

Ludoteca

Fontana

(art. 89 Reg. R. n. 4/2007)

Carovigno

Centro Ludico Prima Infanzia
(art. 90 Reg. R. n. 4 /2007)

Perla

–Congregazione Oria

Religiosa

Figlie

del

Gruppo appartamento per gestanti e madri
con figli a carico

Divino zelo (privato)

(art. 75 Reg. R. n. 4/2007)

Centro

Sociale Oria

Centro Sociale Polivalente Diversamente

Polivalente

Disabili

Abili

Psichici Lievi (Ambito)

(art. 105 Reg. R. n. 4/2007)

Centro

Centro socio-educativo diurno

Socioeducativo

Diurno Ceglie Messapica
per

(art. 52 Reg. R. n. 4/2007)

minori (Ambito)

Coop. sociale Gli Amici di San Michele Salentino

Servizio

di

Assistenza

Leonardo

Domiciliare Integrata ( art. 88
Reg. Reg. n. 4/2007)

Parco RondineA

Oria

Servizi Educativi per il tempo
libero (art. 103 Reg. Reg. n.
4/2007)

Coop. Soc. F. Aporti

Ceglie Messapica

Ludoteca ( art. 89 Reg. Reg. n.
4/2007)

Coop. sociale Gli amici di San Michele Salentino

Servizio

di

Assistenza

Leonardo

Domiciliare ( art. 87 Reg. Reg.

53

n. 4/2007)
Coop. Sociale Gli amidi di Villa Castelli

Centro sociale Polivalente per

Leonardo

minori ( art. 104 Reg. Reg. n.
4/2007)

Coop. Sociale Gli Amici di Ceglie Messapica

Centro Sociale Polivalente per

Leonardo

diversamente abili ( art. 105
Reg. Reg. n. 4/2007)

Asilo Nido Comunale

Oria

Asilo Nido Comunale ( art. 53
Reg. Reg. n. 4/2007)

Gli Amici di Leonardo

San Michele Salentino

Servizio

per

l’integrazione

scolastica ed extra scolastica
dei diversamente abili ( art. 92
Reg. Reg. n. 4/2007)

Coop. Sociale F. APORTI

Ceglie Messapica

Servizi Educativi per il tempo
libero ( art. 103 Reg. Reg.
n.4/2007)

Coop. Sociale F. APORTI

Ceglie Messapica

Centro Sociale Polivalente per
anziani ( art. 106 Reg. Reg. n.
4/2007)

Coop. Soc. L’ALA

Villa Castelli

Centro Socio-educativo diurno
per minori Calimera ( art. 52
Reg. Reg. n. 4/2007)

Associazione

Acli

PETER San Michele Salentino

PAN

Servizi educativi per il tempo
libero ( art. 103 Reg. Reg.
n.4/2007

Coop. Soc. SE PUEDE

Ceglie Messapica

Casa per la Vita “ Don Andrea
Gallo” (art. 70 Reg. Reg. n.
4/2007)

Consorzio Nuvola

Francavilla Fontana

Servizi educativi per il tempo
libero ( art. 103 Reg. Reg.
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n.4/2007)
Consorzio Nuvola

Ceglie Messapica

Servizi educativi per il tempo
libero ( art. 103 Reg. Reg.
n.4/2007

Coop. Soc. F. APORTI

Ceglie Messapica

Centro Ludico Prima Infanzia
(art. 90 Reg. R. n. 4 /2007)

Gli Amici di Leonardo

San Michele Salentino

Servizi educativi per il tempo
libero ( art. 103 Reg. Reg.
n.4/2007

Coop. Soc. ADAM

Francavilla Fontana

Servizio

per

l’integrazione

scolastica ed extra scolastica
dei diversamente abili ( art. 92
Reg. Reg. n. 4/2007)
Coop. Soc. ADAM

Francavilla Fontana

Servizio

di

Assistenza

Domiciliare Integrata ( art. 88
Reg. Reg. n. 4/2007)
Coop. Soc. ADAM

Francavilla Fontana

Servizio

di

Assistenza

Domiciliare ( art. 87 Reg.
Reg. n. 4/2007)
Coop. Soc. SE PUEDE

Villa Castelli

Servizi educativi per il tempo
libero ( art. 103 Reg. Reg.
n.4/2007

Soc.

Coop.

Soc.

“

LA

Carovigno

FENICE” A.r.l.

Servizi educativi per il tempo
libero ( art. 103 Reg. Reg.
n.4/2007

Coop. Soc. F.APORTI

Ceglie Messapica

Ludoteca ( art. 89 Reg. Reg. n.
4/2007)

Fondazione
BATTISTA
ONLUS

GIOVAN Francavilla Fontana
IMPERIALI

Centro Socio-educativo diurno
per minori Calimera ( art. 52
Reg. Reg. n. 4/2007)
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Ass. NUOVARIA

Francavilla Fontana

Servizi educativi per il tempo
libero ( art. 103 Reg. Reg.
n.4/2007

Soc.

Coop.

Soc.

ONLUS Oria

“Verso l’infinito e oltre”

Servizi educativi per il tempo
libero ( art. 103 Reg. Reg.
n.4/2007

Fondazione
BATTISTA

GIOVAN Francavilla Fontana
IMPERIALI

Comunità educativa
(art. 48 Reg. R. n. 4/2007)

ONLUS
Associazione E’ VITA

Francavilla Fontana

Servizi educativi per il tempo
libero ( art. 103 Reg. Reg.
n.4/2007

Accademia FEDERICO II

Oria

Servizi educativi per il tempo
libero ( art. 103 Reg. Reg.
n.4/2007

Il Circo della Farfalla

Francavilla Fontana

Servizi educativi per il tempo
libero ( art. 103 Reg. Reg.
n.4/2007

Karpene Terra di Mezzo

Carovigno

Servizi educativi per il tempo
libero ( art. 103 Reg. Reg.
n.4/2007

Laboratorio
Coesione

Innovazione

e San Michele Salentino

Servizi educativi per il tempo
libero ( art. 103 Reg. Reg.
n.4/2007
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Parco RondineA

Oria

Servizi educativi per il tempo
libero ( art. 103 Reg. Reg.
n.4/2007

Gli Amici di Leonardo

Francavilla Fontana

Centro Sociale Polivalente per
diversamente abili ( art. 105
Reg. Reg. n. 4/2007)

Gli Amici di Leonardo

San Michele Salentino

Centro Sociale Polivalente per
anziani ( art. 106 Reg. Reg. n.
4/2007)

Il Laboratorio

Villa Castelli

Centro Sociale Polivalente per
anziani ( art. 106 Reg. Reg. n.
4/2007)

Ass. NUOVARIA

Francavilla Fontana

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

Parco Grande

Carovigno

Casa per la Vita “ Don Andrea
Gallo” (art. 70 Reg. Reg. n.
4/2007)

FATA MAMA

Ceglie Messapica

Centro Ludico Prima Infanzia
(art. 90 Reg. R. n. 4 /2007)

FATA MAMA

Ceglie Messapica

Ludoteca ( art. 89 Reg. Reg. n.
4/2007)

Gli Amici di Leonardo

Francavilla Fontana

Centro Sociale Polivalente per
diversamente abili ( art. 105
Reg. Reg. n. 4/2007)

Gli Amici di Leonardo

San Michele Salentino

Centro Sociale Polivalente per
anziani ( art. 106 Reg. Reg. n.
4/2007)

Il Laboratorio

Villa Castelli

Centro Sociale Polivalente per
anziani ( art. 106 Reg. Reg. n.
4/2007)
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Ass. NUOVARIA

Francavilla Fontana

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

Parco Grande

Carovigno

Casa per la Vita “ Don Andrea
Gallo” (art. 70 Reg. Reg. n.
4/2007)

FATA MAMA

Ceglie Messapica

Centro Ludico Prima Infanzia
(art. 90 Reg. R. n. 4 /2007)

FATA MAMA

Ceglie Messapica

Ludoteca ( art. 89 Reg. Reg. n.
4/2007)

Coop. Soc. PETER PAN

San Michele Salentino

Servizi educativi per il tempo
libero ( Ex art. 103)

HAPPY LEARNING

Oria

Ludoteca ( ex art. 89)

Coop. Soc. L’ALA

Villa Castelli

Servizio

di

assistenza

domiciliare (ex art. 87)
LA PIETRA ANGOLARE

Francavilla Fontana

Casa per la vita ( ex art. 70)

Come si evince dal titolo IV del Regolamento Regionale n. 4/2007, che disciplina
l’autorizzazione e il controllo delle strutture e dei servizi sociali, le norme si applicano alle
strutture e ai servizi socio-assistenziali a gestione pubblica e privata rivolte a minori,
diversamente abili, anziani, persone affette da AIDS, persone con problematiche psico-sociali,
adulti con problematiche sociali, adulti e nuclei familiari che si trovano in specifiche situazioni
di difficoltà economiche e/o abitative ovvero a provvedimenti privativi o limitativi della libertà
personale mediante regimi detentivi disposti dall’autorità giudiziaria, cittadini stranieri
immigrati.
In attuazione delle norme e dei principi fissati dalla legge regionale e dal successivo
Regolamento Regionale, i requisiti strutturali e organizzativi non devono risultare in contrasto
con i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e dal regolamento regionale volti a
garantire la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi socio-assistenziali,
nell’ottica del miglioramento costante della qualità della vita e nel riconoscimento dei diritti di
cittadinanza e non discriminazione,

nei confronti dei soggetti destinatari delle prestazioni

previste dal sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia.
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Punti di forza e di criticità
Punto di forza nella dotazione attuale è il rilascio, da parte dell’Ambito Territoriale e nel
rispetto della programmazione regionale, dell’autorizzazione alla realizzazione e al
funzionamento delle strutture e dei servizi pubblici e privati. L’Ambito, infatti, trasmette la
documentazione al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione Puglia entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta per acquisire la dichiarazione di compatibilità.
Acquisiti i pareri di compatibilità, l’Ambito conclude entro i successivi trenta giorni il
procedimento per l’autorizzazione al funzionamento e trasmette, entro quindici giorni
dall’adozione all’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali, il provvedimento di
autorizzazione per la successiva iscrizione nell’apposito registro regionale, di cui all’art. 53 della
legge regionale, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento del
provvedimento dell’Ambito.
L’Ambito territoriale ha un ruolo importante nel corso della procedura per il rilascio del
provvedimento di autorizzazione al funzionamento e delle relative modifiche e revoche, poiché
accerta, esercitando attività di vigilanza ed avvalendosi degli uffici tecnici comunali, degli uffici
dei servizi sociali, e per gli aspetti di natura sanitaria, della Ausl, il possesso dei requisiti
strutturali, organizzativi e funzionali per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento entro il
termine massimo di novanta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale la stessa si intende
concessa.
È importante sottolineare che nel momento in cui l’Ambito constata il venir meno di uno
o più requisiti prescritti dalla legge regionale e dal regolamento, comunica in maniera tempestiva
al legale rappresentante del soggetto gestore ovvero del soggetto titolare del servizio, il
provvedimento di diffida alla regolarizzazione e, nel caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni e/o ai termini ingiunti nella diffida, ai sensi dell’art. 63 comma 3 della legge
regionale, sospende o revoca il provvedimento di autorizzazione, in relazione alla gravità delle
violazioni.
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2.4 Le risorse finanziarie impiegate.
Il Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Francavilla Fontana prevede per il primo anno del
ciclo di programmazione (annualità 2018) uno stanziamento complessivo pari a euro
9.399.808,67. Qui confluiscono sia la programmazione di Ambito che quella dei Comuni.
A comporre il Fondo Unico di Ambito, così come previsto dalla Convenzione per la gestione
associata, troviamo risorse derivanti da diverse fonti; quelle derivanti da trasferimenti dello Stato
e della Regione Puglia:


FNPS pari a € 396.000,00



FNA pari a € 338.000,00



FGSA pari a € 342.732,80

assegnate al Consorzio, che le iscrive in bilancio in appositi capitoli, unitamente alle risorse per
Buoni Conciliazione Infanzia (risorse pari a € 729.655,60) ed anziani (risorse pari a €
1.829.483,43), PON Inclusione (risorse pari a € 1.596.505,00) ed altre risorse pubbliche per €
120.000,00.
Le risorse comunali, pari a complessivi € 4.047.431,84, vengono iscritte invece nei bilanci dei
Singoli Enti Locali in appositi capitoli che poi confluiscono nel Fondo Unico di Ambito.
Nell’anno 2017 a fronte delle risorse assegnate e programmate dal Piano di Zona risultano
impegnate e liquidate al 100% le somme trasferite dalla Regione per il PdZ (FNPS, FGSA,
FNA). Le risorse proprie dei Comuni invece risultano impegnate al 83,92%. Risultano, invece,
non ancora impegnate le risorse afferenti al PON Inclusione.

60

CAPITOLO 3 - L’INTEGRAZIONE TRA POLITICHE E INTERVENTI
TERRITORIALI
3.1 L’integrazione con le politiche sanitarie della casa, le politiche attive del lavoro e
dell’istruzione, le politiche di contrasto alla povertà.
Il sistema dei servizi sociali e sanitari è impegnato da tempo in una complessa
azione di riorganizzazione della propria offerta di servizi, dettata in larga parte
dall’esigenza di far fronte alla crescente domanda di salute e benessere della
popolazione. Ciò vale in modo particolare per le fasce più vulnerabili sulle quali si
concentra in modo determinante l’attenzione nei percorsi di cura sociosanitari: la
non autosufficienza, la disabilità grave e gravissima, la cronicità e la lunga
assistenza. Si tratta di condizioni che talvolta, s’incrociano con forme di grave
emarginazione sociale.
La programmazione regionale in materia di salute e benessere sociale indica
chiaramente l’ambito specifico d’intervento nel quale sviluppare prioritariamente
l’integrazione

sociosanitaria:

il

welfare

d’accesso

e

la

valutazione

multidimensionale. Ciò si è tradotto concretamente nell’implementazione di due
strumenti operativi la Porta unica di Accesso (PUA) e l’unità di valutazione
Multidimensionale (UVM).
In data 21/06/2012 veniva firmato il protocollo operativo tra Distretto
Socio Sanitario di Francavilla Fontana e l’Ambito di Francavilla Fontana in merito
all’assetto organizzativo della Porta unica di Accesso e dell’Unità di Valutazione
Multidimensionale, ai ruoli e gli impegni di ogni soggetto, ai sistemi di regolazione
interna delle relazioni reciproche, ai tempi, al finanziamento e agli adempimenti
necessari alla realizzazione degli obiettivi.
Il processo di integrazione socio sanitaria intrapreso si inserisce in un
favorevole contesto normativo, sotto il profilo delle indicazioni di indirizzo e delle
prospettive individuate a livello regionale e nazionale, poiché diventa una scelta in
termini strategici, una opportunità che richiede l’esplicazione chiara delle prospettive
di azione e di sviluppo ed una necessità in termini di governo, in quanto legata alle
esigenze di gestire in modo efficace, efficiente ed integrato le risorse e la
complessità dei bisogni e della rete di intervento.
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E’ appena il caso di ricordare come la PUA e l’UVM si collochino nell’Area
del Coordinamento Socio Sanitario ai sensi della L.R. n° 25 del 3.08.2006 art. 14,
poiché rappresentano Servizi che rientrano nell’ambito della integrazione sociale e
sanitaria, atti a favorire una rete territoriale in grado di garantire maggiore qualità e
continuità degli interventi e a soddisfare le esigenze di una crescente popolazione
con patologie croniche, plurime e disabilitanti.
La porta unica di accesso è la funzione che garantisce l'accesso alla rete dei
servizi socio sanitari, promuovendo la semplificazione delle procedure, l'unicità del
trattamento dei dati, l'integrazione nella gestione del caso, la garanzia per l'utente di
un certo tempo per la presa in carico.
La PUA è chiamata a svolgere i seguenti compiti:
1) fornire informazioni ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi
e gli interventi del sistema locale dei servizi sociosanitari, nel rispetto dei principi
della trasparenza e pari opportunità all'accesso;
2) decodifica il bisogno e attiva gli altri referenti formali;
3) accoglie la domanda di assistenza domiciliare, semiresidenziale e
residenziale a gestione integrata e compartecipata, proveniente dalla rete formale;
4) verifica i requisiti di ammissibilità per la predisposizione del progetto
personalizzato;
5) garantisce il raccordo con la UVM.
L'UVM, costituita ai sensi dell'art 27 della L.R.n.4 2010, quale organismo in
staff alla direzione del distretto, è un’equipe multi-professionale di tipo funzionale,
nella quale è previsto il contributo degli specialisti competenti in relazione alle
patologie delle persone da valutare. Essa assolve essenzialmente alle seguenti
funzioni:
a. valuta i bisogni socio -sanitari complessi;
b. fornisce le risposte a detti bisogni elaborando il progetto Assistenziale
Personalizzato;
c. funge da filtro per l'accesso alla rete dei servizi socio- sanitari di natura
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domiciliare,semiresidenziale extraospedaliera a carattere integrato;
d. esercita attraverso la presa in carico, la funzione di committenza, propria
del distretto.
Integrazione scolastica
La legge 104/92, e successive modifiche ed integrazioni, sollecita gli Enti locali, la
scuola e le ASL all'attivazione di tutte le risorse necessarie all'inclusione dell'alunno
disabile.
In tal senso un minore disabile o diversamente abile, avente la possibilità di inserirsi
in un contesto scolastico alla presenza di altri ragazzi normodotati, reagisce positivamente
a stimoli di natura affettiva, relazionali, di apprendimento e di analisi. Il lavoro di
integrazione nella scuola, già svolto in gran parte dagli insegnanti di sostegno, viene così
potenziato utilizzando figure specializzate che, a tal fine, favoriscono non solo
l'apprendimento scolastico ma soprattutto l'inclusione sociale, riducendo, così, il divario
tra il disabile ed il normodotato.
Beneficiari
Alunni disabili che hanno bisogno di un potenziamento del sostegno ai fini
dell’inclusione scolastica.
Modalità organizzative
 L'azione di sostegno scolastico viene garantita, giornalmente, all'alunno
disabile e, comunque, per il tempo curriculare, ovvero se previsto anche in orario
extra scolastico, presso la propria abitazione. Quest'ultima condizione viene stabilita
caso per caso.
Titolare dell'intervento

è l'Ambito in collaborazione con l’Istituto scolastico.

L'intervento, pertanto, deve essere:
 programmato secondo dati ed elementi obiettivi (tipo di disabilità,
potenzialità psicofisiche dell'alunno, ecc);
 personalizzato;
 costante per tutto il periodo scolastico;
 multidisciplinare;
 contestuale ad altre azioni rivolte all'integrazione sociale del disabile;
 l'intervento deve essere assicurato nelle scuole di ogni ordine e grado.
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Modalità d’accesso
L'accesso al servizio "sostegno scolastico" può avvenire sia su richiesta da
parte del genitore dell'alunno disabile, al proprio Comune di residenza, o su
indicazione di altri servizi territoriali, o, altresì, per intervento diretto da parte della
scuola frequentata dall'alunno.
Gli insegnanti, di concerto con i tutor specializzati, stabiliscono il percorso
di intervento più opportuno per l'inclusione scolastica.

ADI
Il protocollo d’intesa stipulato con la ASL e l’attivazione sinergica della
PUA , hanno permesso l’attivazione di due tipi di interventi : interventi a valenza
sanitaria e interventi a valenza socio-assistenziale. Tali interventi offrono all’utenza
l’assistenza medica di base e specialistica, l’assistenza infermieristica, l’accesso ad
attività riabilitative, l’assistenza sociale volta a favorire l’autosufficienza e la rete di
relazione oltre ad interventi igienico-sanitari e di aiuto nel governo della casa.
3.2 La partecipazione a progetti con finanziamenti dell’Unione Europea o altri Enti.
Nel corso del 2017 si sono mantenuti gli impegni presi dall’Ufficio di Piano
dell'Ambito Territoriale Sociale n. 3, con i finanziamenti chiesti ad altri Enti nel corso del
2015, si elencano le attività più significative:
 AVVISO “FAMILY AUDIT”: Questo avviso aveva la finalità di avviare una nuova
fase di sperimentazione su scala nazionale promuovendo la diffusione del marchio e
della cultura della conciliazione attraverso il coinvolgimento di organizzazioni
pubbliche e private che venivano ammesse a finanziamento con la certificazione
“Family Audit” con costi ridotti rispetto alle tariffe ordinarie. Lo scopo è quello di
acquisire la certificazione creando una conciliazione dei tempi vita lavoro soprattutto
per determinati tipi di nuclei familiari in cui è necessaria una certa flessibilità
sviluppando approcci, strumenti e metodi “con” e “per” l’azienda. Il Family Audit è
uno strumento importante per migliorare le modalità con cui un’organizzazione attua
politiche di gestione del personale orientate alla famiglia. E’ un processo di valutazione
sistematica, documentata ed obiettiva delle politiche di gestione del personale di
organizzazioni di ogni dimensione e tipologia, che intendono certificare il proprio
impegno per il miglioramento della conciliazione di famiglia e lavoro al loro interno.
64

Questo Ambito ha presentato domanda di adesione alla sperimentazione del Family Audit
il 31 Maggio 2015 ed è risultato destinatario del marchio “Family Audit”. È stato implementato
il piano approvato in Assemblea Consortile il 31/07/2017. Il Consorzio a novembre 2017 ha
ottenuto la certificazione Family Audit ed attualmente sono in corso le attività di adozione del
medesimo piano presso le singole amministrazioni comunali dei Comuni Consorziati.
- AVVISO PUBBLICO N. 1/2015 PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E
INTERVENTI SOCIALI E SOCIOSANITARI PER SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI:
Con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015 la Regione Puglia ha approvato avviso pubblico, volto a
favorire il potenziamento della rete di infrastrutture socioassistenziali, finanziato a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007 – 2013 di cui alla Delibera CIPE n. 92/2012. Per gli
interventi di cui al citato Avviso la Regione Puglia erogherà un contributo finanziario massimo
concedibile pari a € 3.000.000,00 per ciascun Piano di Investimento d’Ambito Territoriale
Sociale.
Questo Ambito, viste le schede intervento predisposte e trasmesse dai Comuni di:
 Oria, per un importo complessivo richiesto a valere sul citato Avviso pari a € 700.000,00;
 San Michele Salentino per un importo complessivo richiesto a valere sul citato Avviso
pari a € 1.000.000,00;
 Francavilla Fontana per un importo complessivo richiesto a valere sul citato Avviso pari a
€600.000,00;
 Villa Castelli per un importo complessivo richiesto a valere sul citato Avviso pari a €
700.000,00;
Con Delibera di Assemblea Consortile del 24/09/2015 ha approvato e candidato a finanziamento
dette schede di intervento al fine di implementare e qualificare la rete di strutture socio
assistenziali, socioeducative e sociosanitarie e quindi colmare e potenziare l’offerta di servizi
alle persone, alle famiglie, alle comunità in coerenza con i principi di programmazione sociale
dell’Ambito Territoriale.
PROGRAMMA P.I.P.P.I. Si tratta di un progetto Ministeriale volto alla prevenzione
dell’istituzionalizzazione dei minori. Coinvolge 10 famiglie, le stesse sono state individuate su
un territorio ampio che ha coinvolto n. 6 Comuni degli Ambiti Territoriali. Questo ha fatto si che
la “rete” da attivare, pur riferendosi alle stesse tipologie di operatori, si moltiplicasse per sei,
coinvolgendo già in questa prima fase, un elevato numero di professionisti con una maggiore
possibilità di confronto. Abbiamo operato, inoltre, nella fase iniziale attivando il primo incontro
formativo/informativo presso la sede dell'Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana,
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invitando i referenti degli Enti Territoriali (Referente Asl, Referente USSM, Referente
Provveditorato agli Studi, Referente Provincia di Brindisi, Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Lecce...), in modo da far collaborare in rete tutta una serie di servizi.
In questa fase iniziale abbiamo potuto constatare una forte motivazione da parte della scuola,
tanto da favorire la partecipazione di un Preside del territorio alla formazione tenutasi a
Montegrotto Terme, dal 02 al 05 maggio 2017
Anche l’USSM e il Tribunale per i Minorenni hanno mostrato interesse per la programmazione.
L’unica criticità, ad oggi, è stata un’iniziale mancanza di collaborazione da parte dell’Asl. In
corso d’opera è stato rafforzato il coinvolgimento attivo nella programmazione, tanto da voler
procedere alla sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con la Asl per favorire e rafforzare il
processo di integrazione sociosanitaria dei servizi territoriali, oltre alla sottoscrizione di
protocolli d’intesa con altre istituzioni che a vario titolo opereranno sul tema.
Altro intento è quello di inserire PIPPI all’interno dei nostri assetti organizzativi e delle nostre
risorse, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e la rete delle organizzazioni e delle
figure professionali impegnate sui temi specifici del progetto (accoglienza, resilienza,
ascolto), nell’ottica non solo di promuovere punti di forza e criticità del metodo ma soprattutto
di coinvolgere attivamente la comunità territoriale cittadina nel programma.
E’ stata pubblicata una manifestazione d’interesse volta ad individuare un’associazione o
cooperativa che collaborerà nella realizzazione dei dispositivi del progetto (laboratori a scuola,
gruppi genitori e bambini e famiglie d’appoggio), Si organizzeranno una serie di attività per
ragazzi e ragazze, e contemporaneamente laboratori per adulti (famiglie, operatori, ecc.), volti a
coinvolgere i cittadini sui temi dell’ascolto, della solidarietà e della resilienza al fine di
sviluppare l’idea di una comunità accogliente secondo l’approccio del programma P.I.P.P.I.. Le
iniziative saranno coordinate da uno staff di esperti coinvolti nel progetto.
L’obiettivo è quello di far gravitare intorno a P.I.P.P.I.:
1. Educativa domiciliare;
2. Laboratori Intergenerazionali;
3. Scuola Genitori e gruppi di mutuo-aiuto per famiglie target
4. Interventi di supervisione per le famiglie di appoggio;
5. Laboratori di aggregazione e sostegno bambini e adulti;
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6. Interventi di sostegno alla ricerca del lavoro;
7. Consulenze psicologiche, individuali e di coppia.
ALTRO PUNTO DI FORZA è stata la fase iniziale di collaborazione con l’Ambito di Taranto,
tanto da organizzare insieme un incontro formativo e informativo presso il Comune di Taranto
sulla presentazione del programma e sulla prima fase di preassessment, con il conseguente
coinvolgimento ed entusiasmo di tutte le colleghe assistenti sociali e psicologi, favorendo un
momento importante di confronto e condivisione dei professionisti dei diversi Ambiti.
In questa primissima fase, gli operatori coinvolti hanno accolto con estrema fiducia ed
entusiasmo le novità apportate dal progetto ed ho notato che analogo entusiasmo ha coinvolto gli
operatori che man mano stanno iniziando a partecipare alla realizzazione del progetto. Tuttavia,
è parsa da subito evidente la fatica che tale novità comporta.
L’Ambito inoltre ha istituito con Determina del Direttore del Consorzio un EM base composta
da:
N. 1 assistente sociale;
N. 1 psicologo ( Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce);
N. 1 Pedagogista.
 Tale EM base sta lavorando e si è integrata con le altre EEMM, che man mano stanno
prendendo forma nei vari Comuni dell’Ambito di Francavilla Fontana.
Sono stati effettuati incontri con le famiglie che sono entrati nella sperimentazione PIPPI, al fine
di procedere alla sottoscrizione del contratto.
La prima fase di assessment ha avuto esito positivo, si è riscontrato un coinvolgimento delle
famiglia con le Istituzioni.
ESITI:
Esistono molteplici modi per misurare e valutare gli esiti di un progetto e non sempre, per
quanto completo possa apparire un modello, è possibile tradurre o restituire la complessità del
lavoro sociale. Inoltre, anche se assumiamo per un momento che la mappa (le teorie, i modelli di
valutazione adottati, ecc..)restituisca il territorio (il lavoro sociale), l’immagine che emerge sarà
sempre parziale perché strettamente determinata dagli elementi scelti. Il disegno metodologico
di P.I.P.P.I. prevede la raccolta di dati all’inizio e alla fine del programma attraverso diversi
strumenti. In questo rapporto si restituiranno i risultati relativi ai questionari di pre-assessment,
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mondo del bambino e SDQ. La sezione si chiuderà con i dati relativi all’utilizzo dei dispositivi
di protezione all’infanzia.
Aree di interesse


I risultati del questionario di pre-assessment



Questionario Pre-PostAssessment: focus dell’AT sull’ultima implementazione



I risultati del questionario il Mondo del Bambino



Questionario il Mondo del Bambino: focus dell’AT sull’ultima implementazione



I risultati del questionario SDQ



L’utilizzo dei dispositivi dell’infanzia

3.3 La promozione del Capitale Sociale, il coinvolgimento delle risorse solidaristiche e
fiduciarie del territorio, la partecipazione dei cittadini.

Come abbiamo visto il capitale sociale costituisce la principale garanzia per gli attori
dell’Ambito Territoriale n.3 questo, come sappiamo, è in realtà garantito da tutto il
patrimonio della società in termini di risorse solidaristiche, il capitale sociale come output
delle buone pratiche di Welfare.
L’osservazione sistematica eseguita sui cambiamenti a cui è chiamato il territorio
dell’Ambito Territoriale n.3 e quindi i servizi di programmazione e pianificazione sociale,
intesi come centri di lettura dei problemi, luoghi di progettazione partecipata, ambiti di
connessioni fra saperi ed esperienze dei mondi locali, ha condotto, alla partecipazione di
oltre 100 realtà operanti nel terzo settore, volontari dei servizi e cittadini verso una chiara
idea di “compartecipazione partecipata”.
Seguendo il programma regionale di promozione del capitale sociale delle comunità
locali si è eseguito l’approvazione del relativo programma con l’obiettivo di realizzare,
rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e delle responsabilità connessi alla
cittadinanza europea. Tutto questo in virtù dell’art. 118 della Costituzione che recita
“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà”.
- dell’art. 19 “Concorso del Terzo Settore” della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
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“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne
e degli uomini in Puglia”, che prevede la valorizzazione dell’apporto dei soggetti del terzo
settore alla realizzazione del sistema regionale integrato di servizi ed interventi sociali;
- dell’art. 16 “Partecipazione e cittadinanza attiva” del Regolamento regionale 18
gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio
2006, n. 19”, che al comma 2 prevede che i cittadini partecipino in tutte le fasi della
realizzazione del sistema integrato, ed in particolare svolgono un ruolo attivo per la
programmazione del Piano Sociale di Zona, la progettazione e organizzazione dei
servizi e degli interventi sociali, la valutazione della efficacia degli interventi attuati
e della qualità delle prestazioni erogate.
Si riportano di seguito le risorse solidaristiche e fiduciarie del territorio.
Le associazioni culturali, in genere apolitiche, apartitiche e senza scopo di lucro, sono
associazioni costituite da volontari che si dedicano principalmente alla divulgazione e
valorizzazione culturale. Data la gratuità con cui le attività sono svolte sarebbe più corretto
definirle associazioni di volontariato culturale.
Il patrimonio storico culturale dei singoli territori incide fortemente sulla nascita
dell’associazionismo attivo. L’attività svolta da tali organismi, che si integra nel sistema di
interventi pubblici, riceve la sua legittimazione nei principi di promozione sociale.
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non
riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro (non
profit) nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati (art. 2 primo comma,
legge 7 dicembre 2000, n. 383).
L’ interesse maturato dall’ Ambito territoriale n.3 in vista della compartecipazione attiva
richiesta al terzo settore, risiede nelle attività svolte in campo sociale dal privato stesso,
che muove dall’esigenza di garantire a tutti il diritto al servizio universale.
L’implementazione di azioni “sperimentali” richiede modalità operative più flessibili,
decentrate e autogestite, a più stretto contatto con i modi di vita quotidiana, direttamente
controllabili e partecipate dai soggetti sociali. Nel tentativo di superare definitivamente il
classico sistema assistenziale centralizzato, questo Ambito si impegnerà in azioni che
fanno

leva

innanzitutto

sulla

promozione

delle

capacità

partecipatorie

e

dialogiche/negoziali da parte della società civile. Si tratterà quindi di predisporre modelli
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di intervento che implichino mutamenti nelle relazioni di ruolo tra le persone e i tecnici,
nonché le persone e le istituzioni.
In questi anni si attesta una progressiva crescita nella propensione del Terzo settore ad
entrare in rapporto con Enti e servizi pubblici, soprattutto come risorsa complementare o
integrativa a quella pubblica. Cresce infatti il rapporto di convenzionamento con il
pubblico per la gestione di specifici interventi e servizi.
Ad oggi, l’applicazione discretamente diffusa del protocollo di intesa tra le Istituzioni
Pubbliche e il terzo settore segnala la ricerca di strategie e comportamenti comuni nell’
operatività di ciascun soggetto. Si rileva un certo impegno delle Amministrazioni
Pubbliche a promuovere innovazione e sperimentazione di nuovi servizi avvalendosi della
realtà del Terzo settore, che ha avuto modo negli ultimi anni di sperimentare forme di
progettualità concertata, utili oggi a garantire la loro presenza competente nei tavoli della
programmazione, co-progettazione e valutazione delle politiche sociali.
Nel 2016 l’Ambito di Francavilla F.na con il contributo del Terzo settore, ha elaborato
progettualità di carattere innovativo, tese ad incrementare il capitale sociale nella propria
comunità quali iniziative di consultazione e partecipazione delle associazioni no profit
mediante l’elaborazione del piano dei tempi e degli spazi dell’Ambito. Di particolare
rilievo l’idea progettuale da vagliare dei “Tavoli di sussidiarietà circolare”.
Tali strumenti si reputano indispensabili per attuare la sussidiarietà sociale ed istituzionale
e costituiscono la risorsa essenziale e strategica cui attingere permanentemente per attuare
semplificazione e quindi per perseguire efficacia, efficienza ed economicità.
Tale forma di comunicazione sociale sarà essenzialmente tesa a qualificare il sistema dei
servizi e ad agevolare l’accesso dei cittadini attraverso le consultazioni con il terzo settore
o mediante azioni di informazioni presso il servizio di Segretariato Sociale, che si
articoleranno in:

modalità di accesso al sistema locale dei servizi socio-assistenziali

decodifica della domanda

Questo genera un positivo collante e raccordo di interventi sulla rete comunitaria, articolati
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attraverso:

sociali.
In sede conclusiva si può evidenziare, come grazie al protagonismo del Terzo Settore in
attività di programmazione con il Pubblico, si possano realizzare interventi qualitativi e
flessibili, per soddisfare i bisogni che cambiano, migliorando costantemente i servizi.
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CAPITOLO 4 – ESERCIZI DI COSTRUZIONE ORGANIZZATIVA E
GOVERNANCE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

4.1 Punti di forza e di debolezza del livello raggiunto nella governance
territoriale.
La gestione associata dei servizi viene svolta, dall’anno 2010, quale Consorzio
tra enti locali al fine di dedicare una struttura di servizio a supporto dei comuni
associati. All’interno dell’organizzazione creata i punti di forza sono da individuarsi
nella celerità dei procedimenti amministrativi adottati, nonché nell’organigramma
dedicato con la presenza di due dirigenti (settore amministrativo e settore contabile)
e n. 11 componenti qualificati per l’attuazione del servizio sociale professionale e del
segretariato sociale presso i sei comuni consorziati, presenti a tempo pieno presso la
struttura. I punti di debolezza non sono rilevabili sicuramente nella tipologia di
scelta compiuta fatta eccezione per l’adeguamento statutario alle disposizioni della
legge finanziaria 2010 in tema di consorzi di funzione.
La gestione associata dei servizi sociali costituisce una forma organizzativa per
la gestione unitaria dei servizi sociali dei Comuni dell’Ambito.
Il suo obiettivo strategico è quello di garantire in modo efficiente, omogeneo e
integrato i livelli essenziali delle prestazioni sociali in tutto il territorio dell’Ambito.
La gestione associata diviene dunque lo strumento per disporre di
un’organizzazione che garantisca, senza sprechi, tutti i servizi previsti nel piano, in
maniera uguale per tutti i cittadini dell’Ambito.
Viene inoltre considerata come l’unica strada per garantire una gestione
unitaria del Piano di Zona, per garantire quindi una distribuzione uniforme dei
servizi in tutto il territorio di competenza e per sviluppare e qualificare i servizi
sociali del territorio, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali e l’uso
ottimale delle risorse. Questa tipologia di gestione ha già ottenuto i primi risultati
positivi nell’ultimo piano di zona e rappresenta altresì, attraverso lo strumento del
Consorzio, un luogo di “benevolo e reciproco controllo/confronto” tra le
Amministrazioni aderenti anche per i servizi a diretta competenza comunale. Questo
sistema appare unico a garanzia in tutti i Comuni dell’Ambito di regole uguali e pari
condizioni di accesso ai servizi previsti, sistema che si sta consolidando con il
progetto sovra-ambito a carattere provinciale per la redazione e l’adozione di un
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Regolamento Unico Provinciale per l’accesso ai servizi.
L’Ambito Territoriale conserverà quale forma di gestione associata, quella già
adottata nel passato piano e ancora vigente, il Consorzio ex art 31 Dlg 267/2000,
confermando in esso uno strumento utile alla razionalizzazione della spesa e alla
reale integrazione tra Comuni, agile e flessibile anche per altre sfide che le politiche
sociali nel territorio dovranno affrontare (Programmazione Fondi UE 2014/2020), è
utile a far fronte ai bisogni crescenti delle Amministrazioni.
Tale gestione ha presupposto e quindi presupporrà, un’organizzazione più
strutturata e che prevede nel proprio Statuto Organi specifici e quote di
rappresentanza e relative quote di compartecipazione economica proporzionali alle
quote di partecipazione. A fronte di tale strutturazione si guadagna sul versante della
semplificazione del processo di gestione del Piano, della definizione e assegnazione
di compiti precisi, dell’approvazione e dell’esecutività degli atti, come lo scorso
Piano di Zona ha dimostrato.
Si conferma pertanto un modello dove:
 la funzione di indirizzo politico è demandata agli organi politico decisionali
del Consorzio (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Assemblea Consortile);
 la funzione tecnico-gestionale è demandata al Direttore e al Segretario del
Consorzio, all’Ufficio di Piano, supportati dal punto di vista consulenziale dai
professionisti selezionati attraverso la costituzione di apposite short-list o altre
procedure ad evidenza pubblica;
 lo Statuto regola normativamente la vita del Consorzio e le attribuzioni
degli Organi dello stesso;
 la Convenzione i rapporti tra gli enti aderenti. Entrambi i documenti
fondano la gestione associata del Piano di Zona e la sua attuazione definendo quote
di partecipazione, tipologia di servizi e interventi, loro durata, rapporti finanziari tra
enti consorziati unitamente a reciproci obblighi e garanzie tra essi.
La gestione associata dei servizi così come sopra descritta, misura la sua
efficacia nell’organizzazione della struttura su cui il Piano di Zona si regge e si attua,
in sede di programmazione, verifica, riprogrammazione, ecc.: l’Ufficio di Piano.
Al fine di evitare le inefficienze del modello del piano precedente, in cui l’UdP
ha rappresentato una struttura funzionante ma troppo legata ai “campanili” su cui il
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Consorzio ha preso il via, le disposizioni del Piano Regionale tese a prevedere tre
sole figure componenti l’UdP, con specifiche funzioni, sono state non solo rispettate
fin dall’insediamento del gruppo di lavoro su cui è stato redatto il presente Piano, ma
anche ritenute valide per traguardare uno strumento adeguato alla reale integrazione
del sistema di servizi sociali dell’Ambito. A tal fine l’Assemblea Consortile ha fatto
propri nel Regolamento dell’Ufficio di Piano tutti i principi individuati nel PRPS cap
4.3.3 (Autonomia funzionale; stabilità/esclusività; responsabilità chiara ed
individuabile; presidio dell’integrazione socio-sanitaria; raccordo stretto con i
Comuni associati), anche con riferimento ai rapporti con il Servizio Sociale
Professionale e con il Segretariato sociale, distinto dall’UdP, ma ad esso stabilmente
integrato e coordinato.
Infine l’Ufficio di Piano si è effettivamente dotato di un “Fondo di
rotazione per la partecipazione alle iniziative UE di cui alla Programmazione
2014/2020”, al fine di avere risorse necessarie per affrontare progettazioni
specifiche di interventi in risposta a bandi e avvisi pubblici tesi a finanziare
servizi e progetti di ambito. Oltre ad essersi dotato di consulenti specializzati in
materia di finanza agevolata per enti pubblici per il reperimento di fondi
pubblici e privati a valersi su progettazioni integrate pubblico/privato
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 di 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’idea di prendere in carico i cittadini che vivono un disagio, anziché
semplicemente assisterli, porta con sé un modello di welfare diverso a cui
corrisponde un modello di governante diverso dal precedente.
Già la fase di concertazione costante in sede alle cabine di regia ha offerto
questo cambiamento di rotta, raccogliendo tutti i contributi provenienti dal territorio,
compresi quelli di organizzazioni e ordini professionali che hanno manifestato
specifico interesse.
La prospettiva sul versante della governante richiederà, come si è discusso
e si sono create le condizioni nell’anno 2014, perché il Consorzio divenga
sempre più il soggetto che raccoglie e organizza in modo integrato tutti i servizi
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di welfare, compresi quelli attualmente incardinati nel “campanilismo
comunale” o nelle nuove forme di “campanilismo di ambito” (costruzione
prospettiva servizi sovrambito, specie alla luce della soppressione delle
competenze delle provincie).
Tale prospettiva ha visto nel 2017 utili sperimentazioni per i servizi della
Prima Infanzia (v. Comune di Oria).
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