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Premessa 

Il Piano Regionale delle Politiche Sociali II Triennio (2009-2011) ha segnato la base di indirizzo e 
di programmazione nella stesura della Relazione Sociale del Piano delle Politiche Sociali III 
Triennio (2013-2015) tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, degli obiettivi di servizio e 
delle azioni strategiche. 
Il Piano Regionale delle Politiche Sociali per il triennio 2009-2011, si è posto per il territorio 
regionale, come uno strumento di programmazione in continuità e di innovazione, per offrire 
garanzie di consolidamento e opportunità di sviluppo al sistema dei servizi sociali e sociosanitari 
integrati della Regione. 
In un ottica di valutare ex post il ciclo di programmazione precedente emerge che l’inquadramento 
degli interventi ha condotto a garantire: 
- Il mantenimento della spesa sociale storica; 
- L’incremento della quota di risorse comunali apportate a cofinanziamento dei servizi a gestione 
associata di ambito; 
- Concentrazione delle risorse su alcune priorità di intervento definite come Obiettivi di servizio 
regionali; 
- Maggiori vincoli temporali nella definizione della programmazione territoriale; 
- Procedure semplificate e negoziali di approvazione e ratifica dei Piani sociali di Zona. 
 
Tali elementi hanno consentito di avere nel corso del 2010 un quadro programmatorio già definito 
che ha mobilitato per il triennio 2010-2012 risorse finanziarie disponibili per gli obiettivi di 
servizio, con un deciso aumento rispetto al ciclo precedente. 
 
Le scelte strategiche e programmatiche degli Ambiti territoriali effettuate per il 2013, sembrano 
adeguarsi sempre di più alle priorità indicate dai documenti regionali. 
Si è delineato come il primo Piano regionale interamente articolato per Obiettivi di servizio in tutte 
le aree prioritarie di intervento abbia fortemente vincolato la programmazione locale su obiettivi 
centrali, ma non solo, ha offerto una lettura di più ampio respiro di molti degli interventi sociali 
anche più tradizionali, guardando agli obiettivi di qualità della vita, di inclusione sociale e di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
 
La quarta parte del Piano è dedicata al consolidamento del sistema di welfare, sia rispetto alla 
Governance Territoriale, sia rispetto al pieno coinvolgimento delle parti sociali, alla 
programmazione partecipata e alla valutazione in itinere dei risultati conseguiti, sia rispetto ai 
sistemi di gestione associata dei Piani Sociali di Zona e dei principali servizi sociosanitari a livello 
di Ambito territoriale. 
 
La citata Relazione Sociale delinea chiaramente un processo di monitoraggio e attenta verifica degli 
output, dei risultati e degli interventi conseguiti rispetto alle azioni programmate per l’annualità di 
riferimento e la conformità delle stesse direttive regionali in materia. Intende riportare le indicazioni 
operative sulla composizione del Piano Sociale di Zona, l’analisi descrittiva del contesto socio-
demografico dell’Ambito Territoriale n.3, la struttura e le dinamiche della popolazione, il relativo 
fabbisogno emergente ed i fenomeni sociali, gli indicatori di domanda e offerta, le azioni trasversali 
messe in atto, la dotazione infrastrutturale ed i servizi autorizzati, le risorse finanziarie utilizzate, 
l’integrazione tra politiche e interventi territoriali, di cui le politiche attive del lavoro, la promozione 
del Capitale Sociale ed il coinvolgimento delle risorse solidaristiche e fiduciarie che offre l’Ambito 
territoriale n.3, la partecipazione dei cittadini, il livello raggiunto della governance territoriale con i 
relativi punti di forza e debolezza. 
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Sulla base delle indicazioni raccolte da parte di tutti gli attori in ordine al miglioramento dei servizi 
al fine di poter offrire risposte efficaci ed efficienti al servizio, è conseguita nel corso di questi anni 
una concertazione partecipata che ha permesso di identificare i bisogni reali e latenti, valutare gli 
esiti della concertazione medesima, migliorare le ricadute nel tempo apportando adeguamenti  e 
integrazioni. Tutto questo per consentire un potenziamento del processo migliorativo partecipato 
che ha permesso di raggiungere una Governance territoriale allargata.  Le forme e le modalità di 
tale raggiungimento sono state garantite da una concertazione costante tra soggetti pubblici e 
privati, nel pieno coordinamento delle funzioni di Ambito Territoriale. Richiamata la 
calendarizzazione dei tavoli tematici previsti con i portatori di interesse, soggetti del terzo settore e 
non,  sentite le proposte pervenute dai diversi attori sociali, accolti i pareri delle Organizzazioni 
Sindacali, relativamente ai finanziamenti  e all’offerta complessiva dei servizi ed il loro riequilibrio 
territoriale, si evince che le priorità del Piano di Zona 2014-2016 vedono tra gli obiettivi di servizio:  
 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER L’INFANZIA; 
 PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTUALITA’ PER FAVORIRE LA 
CONCILIAZIONE VITA LAVORO; 
 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E STRUTTURE INTEGRATE PER 
L’ACCOGLIENZA NELLE SITUAZIONI CONNESSE ALLE EMERGENZE SOCIALI ED 
ABITATIVE; 
 COSTRUZIONE DI PERCORSI FINALIZZATI ALL’INTEGRAZIONE E 
REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI; 
 STRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DI UN SISTEMA DI ACCESSO A 
LIVELLO DI AMBITO TERRITORIALE CAPACE DI GARANTIRE LE FUNZIONI DI 
PRIMA INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA -ORIENTAMENTO DELLA DOMANDA; 
 PROMOZIONE, CREAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI SERVIZI PER 
L’ACCESSO DEDICATI A SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENZA ANCHE CON 
RIFERIMENTO ALL’ACCESSO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-INTEGRATI; 
 CONSOLIDAMENTO DEI CENTRI DI ASCOLTO, CENTRO PER LA FAMIGLIA, 
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’; 
 POTENZIAMENTO DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA; 
 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI AFFIDO; 
 QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DI ADOZIONE NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE; 
 CONSOLIDAMENTO DELL’OFFERTA IN STRUTTURE COMUNITARIE E 
CENTRI DIURNI; 
 ACCESSO AI LIVELLI MINIMI DI ASSISTENZA; 
 AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DELL’OFFERTA NEI SERVIZI DOMICILIARI; 
 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE 
O A CICLO DIURNO; 
 CONSOLIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME 
DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITA’ PSICHICA E PSICHIATRICI 
STABILIZZATI; 
 CONSOLIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME 
DOMICILIARE PER PERSONE AFFETTE DA DIPENDENZA PATOLOGICA; 
 CONSOLIDAMENTO E QUALIFICAZIONE DI UNA RETE DI SERVIZI PER LA 
PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SU DONNE E MINORI, 
DELLO SFRUTTAMENTO E DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI; 
 FAVORIRE EMERSIONE ED IL MONITORAGGIO DEL FENOMENO DELLA 
VIOLENZA DI GENERE IN TUTTE LE SUE DIMENSIONI; 
 POTENZIARE PERCORSI DI AUTONOMIA ECONOMICA DELLE DONNE 
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VITTIME DI VIOLENZA MEDIANTE INSERIMENTO LAVORATIVO. 
 
Gli indicatori utilizzati per la stesura della Relazione Sociale presentano la determinazione di una 
serie di servizi  attivati che si conformano al grado di raggiungimento degli Obiettivi di servizio 
previsti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali. 
La costante attività di monitoraggio e valutazione operata dall’Ambito Territoriale n.3 di Francavilla 
Fontana, secondo un quadro rappresentato dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011 
aveva fatto emergere l’opportunità di verificare e aggiornare al contempo i dati reali e 
temporali in termini di bisogno. 
Difatti, in fase di avvio e programmazione (2009) le risposte messe in atto sul territorio, hanno 
rimarcato nel tempo il bisogno di una rivalutazione delle attività programmatorie in attuazione 
del sistema di obiettivi di servizio per il Welfare territoriale . Se con la precedente programmazione, 
a fronte dell’analisi dei bisogni, si sono garantite, anche attraverso il consolidamento ed il 
potenziamento della struttura organizzativa dell’Ufficio di Piano, risposte conseguenti per integrare 
quanto messo in atto dal coordinamento tecnico, ora, a partire da una sempre maggiore sinergia, di 
unitarietà e di sussidiarietà di visioni e prassi all’interno dell’Ambito e, quindi, dei 6 Comuni, è 
necessario osare qualcosa in più nella direzione della condivisione degli interventi, nel rispetto 
dell’originalità e specificità di cui ciascun territorio è portatore. 
Non a caso l’obiettivo così raggiunto dall’Ambito Territoriale n.3 del rafforzamento della gestione 
associata nella realizzazione della tipologia in Consorzio dell’Ambito n.3, finalizzata all’impegno 
per pervenire ad un Accordo di Programma e alla definizione del piano sociale di zona, nonché 
attraverso incontri-dibattito a tema con i vari soggetti pubblici e privati che operano nel sociale (i 
servizi sociali e sanitari, il tribunale  per i minorenni, le scuole, le associazioni, ecc.). 
Il Consorzio definisce le regole e gli standard tecnici e normativi del Servizio, nonché gestisce una 
moderna infrastruttura tecnologica a supporto dei rapporti tra i diversi soggetti della community 
(Istituzioni, enti pubblici, aziende, associazioni di categoria, etc.). Obiettivo del Consorzio è quello 
di ottimizzare i servizi di accesso e l’organizzazione dell’intero sistema. Ma non solo, ulteriore 
risultato è stata l’attuazione del consolidamento dei rapporti con la Asl e il Distretto Sociosanitario 
per quanto riguarda la programmazione socio-sanitaria. 
Elementi questi che hanno messo in luce una gestione chiara con l’intento di consentire una lettura 
semplificata, integrale e comparata, in termini diacronici, dell’intero ciclo di programmazione 
sociale. 
Alla luce di tali considerazioni è opportuno delineare rispetto al quadro precedente, una serie di 
fenomeni e bisogni sociali che nel corso del quadrienniohanno assunto indice di un 
cambiamento sia nella struttura demografica che nelle dinamiche di esplicazione.  Il momento 
storico è segnato da una negatività delle opportunità di accesso ai servizi per i cittadini e per 
l’efficacia delle risposte ai bisogni di inclusione sociale e di presa in carico più importante del 
flusso economico-finanziario. 
Il consolidamento del sistema di Welfare locale dell’Ambito Territoriale n.3, valuta la complessità 
degli Obiettivi di servizio fissati, e dalla effettiva capacità di integrare tipologie di interventi, di 
azioni, di spese ammissibili per il perseguimento dell’obiettivo generale, considerando i diversi 
piani di azione definiti a livello nazionale a valere su risorse finanziarie aggiuntive dedicate alle 
Regioni Obiettivo Convergenza (Piano di Azione e Coesione – Servizi di Cura, Fondo Sviluppo e 
Coesione – Obiettivi di Servizio, Fondi nazionali per la Carta di inclusione), per potenziare la 
dotazione dei Fondi Strutturali UE 2007-2013 e per modificare le condizioni di contesto 
socioeconomico di riferimento. 
 
Dai dati relativi al precedente Piano Regionale delle Politiche Sociali (2009-2011) si evince un 
quadro demografico in continua evoluzione dei bisogni. Tra appropriatezza e sostenibilità degli 
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interventi per generare un welfare dinamico. L’obiettivo del Consorzio Ambito Territoriale n.3 è 
quello dicostruire una rete protettiva fondata sul benessere sociale. 
Dagli indicatori di accesso alla domanda per servizi e prestazioni pervenute presso i Segretariati 
Sociali dei sei Comuni dell’Ambito Territoriale n.3 si raffigura un incremento dell’incidenza di 
disoccupazione o perdita del posto di lavoro, un’ insostenibilità della spesa sociale,  un 
aumento della povertà, vulnerabilità ed esclusione sociale.I bisogni si trasformano, 
tendenzialmente crescono e si “complessificano”. 
� Necessità e bisogni degli individui e delle famiglie cambiano in connessione con la situazione 
economica e sociale 
� le caratteristiche demografiche personali e familiari 
� la “posizione” nel ciclo di vita  
� i ruoli ricoperti e gli stili di vita che non necessariamente evolvono in modo lineare e univoco,  
anzi, sempre più spesso, bisogni legati a sfere vitali diverse che si  intrecciano e si sovrappongono. 
 
Emerge una nuova serie di bisogni socio-sanitari caratterizzati da  cronicità e durata prolungata a 
cui un sistema sanitario basato su  strutture ospedaliere ed un sistema assistenziale basato sulla  
residenzialità o su trasferimenti alle famiglie non sono spesso in  grado di rispondere in maniera 
soddisfacente. 
La tipologia della famiglia assume sempre più nuova strutturazione. A differenza degli anni 
precedenti dove la figura femminile non sempre accedeva al servizio alla ricerca di richieste 
occupazionali, ad oggi invece, appare essere stimolata da un nuovo bisogno, lo spirito di 
collaborazione familiare. Si registra in forte incremento la costituzione di coppie giovani, famiglie 
allargate all’interno di abitazioni prive di spazi adeguati, difficoltà e carenze educative genitoriali, 
anziani soli ed emarginati privati del potenziamento delle loro capacità residue, soggetti disabili che 
evidenziano la realizzazione di un processo di autonomia, immigrati, minori stranieri non 
accompagnati. 
La perdita del lavoro, o la difficoltà a reperire occupazione, incrementa le difficoltà genitoriali ed il 
bisogno di usufruire di servizi per la prima Infanzia e supporto al reddito familiare. 
Ne consegue la diversità della tipologia della Povertà: 
L’idea di una Povertà relativa: per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media pro 
capite nel Paese, cioè di 992,46 euro mensili nel 2010; per una famiglia di 5 componenti sale a 
1.885,67 euro. 
L’idea di una Povertà assoluta: la spesa minima necessaria per acquisire beni e servizi inseriti nel 
paniere dei beni essenziali per una determinata famiglia (in relazione alla sua composizione) per 
conseguire uno standard di vita minimamente accettabile. Ad esempio per una famiglia di due 
componenti (18-59 anni), è compresa tra 747,71 euro e 1.057,18 euro a seconda che viva in un 
piccolo comune del sud ovvero in un’area metropolitana del nord.   
Verificabile è dunque l’indice di attendibilità degli indicatori di reddito della domanda di accesso al 
servizio. 
Per l’area della disabilità in aumento appare il grado di autonomia maggiormente richiesto da 
soggetti con disabilità fisica/psichica.  I programmi e le azioni adottate dall’Assegno di Cura o 
Assistenza indiretta personalizzata costituiscono a titolo esemplificativo solo uno strumento di 
supporto al reddito, ma il cittadino, evidenzia l’importanza di percorsi alternativi volti ad una 
maggiore autonomia. 
In questa premessa è utile inserire il progetto PROVI di cui le linee e gli indirizzi sono stati frutto di 
promozione e sensibilizzazione sul territorio a favore di soggetti con disabilità ma che, malgrado la 
positività del progetto, ha riscontrato delle  lampanti criticità,  rappresentate dalla richiesta allo 
stesso fruitore del progetto di  un anticipo economico per l’avvio delle azioni progettuali. 
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L’indisponibilità economica da parte del beneficiario non ha permesso la congruenza  in termini di 
fattibilità operativa lasciando incompiuta l’opera del progetto Provi (Progetto di Vita Indipendente). 
E’ opportuno condurre una riflessione sul concetto della disabilità che nell’evoluzione dell’offerta 
strutturale ed infrastrutturale di servizi, assume sempre più una crescita in termini di, distacco dalla 
famiglia di origine per “fare da se”. Si registra a tal proposito un incremento degli accessi alla 
richiesta del servizio SAD dove l’utenza maggiormente rappresentata è costituita da soggetti anziani 
e soggetti con disabilità grave. 
I servizi domiciliari diventano pertanto l’incrocio tra domanda e l’offerta di servizi. Il bisogno 
emergente per tale area corrisponde ad un aumento dell’autonomia, ad attività di supporto per 
servizi esterni e farmaceutici, supporto alla famiglia. Approfondendo la situazione delle persone che 
hanno superato i 65 anni di età, emerge che, in generale, si vive più a lungo ma con maggiori 
limitazioni della autonomia e delle condizioni di salute. La dotazione di strutture e servizi a ciclo 
diurno e a ciclo residenziale (sociale/sanitario) (h24) per disabili e anziani è cresciuta in modo 
significativo, in primis sul piano del completamento della filiera dei servizi per la presa in carico 
della non autosufficienza che, per alcuni servizi, ha determinato la nascita ex novo di servizi, quali 
ad esempio i 75 centri diurni per anziani e disabili non autosufficienti che solo cinque anni fa in 
Puglia non trovavano alternative di presa in carico se non nei servizi sanitari e riabilitativi; così 
come la nuova offerta di strutture di accoglienza residenziale per disabili gravi.  Resta ancora un 
servizio da incrementare: i centri diurni per anziani. 
La ripartizione per aree di welfare si modifica, come illustrato di seguito, a vantaggio soprattutto dei 
servizi e degli interventi afferenti l’area della residenzialità e a svantaggio della domiciliarità. Un 
simile quadro descrittivo, pur con le dovute cautele legate all’opportuna implementazione di servizi 
residenziali per target di popolazione sinora “scoperti” sul territorio (si pensi alle persone con 
disabilità senza nessun supporto familiare – “dopo di noi” – o ai servizi per l’autonomia di pazienti 
psichiatrici stabilizzati), deve comunque rappresentare una tendenza da presidiare con attenzione, al 
fine di evitare pericolose inversioni di rotta verso modelli di welfare non centrati sulla 
valorizzazione delle risorse residue, sull’autonomia della persona e dunque sulla permanenza al 
domicilio e sulla domiciliarità delle prestazioni. 
 
In relazione alle responsabilità genitoriali si delinea una forte emergenza per i servizi rivolti alla 
prima infanzia e di conciliazione dei tempi di vita e degli spazi. In aumento i nucleo familiari in 
carico ai Servizi Sociali (educativa domiciliare). In aumento gli inserimenti dei minori in centri 
diurni o servizi socio-educativi e riabilitativi. 
Rispetto all’integrazione socio-sanitaria, dalle attività di monitoraggio, è possibile evidenziare come 
l’integrazione sociosanitaria sia ad oggi un obiettivo raggiunto con la stesura della convenzione, 
sebbene a livello locale vi sia una difficoltà organizzativa dei due enti (Ambito Territoriale - ASL). 
L’integrazione si sostanzia nello sviluppo di un percorso assistenziale di accesso e valutazione 
integrate e progettazione personalizzata a tappe: PUA – porta unica d’accesso, UVM – unità di 
valutazione multidimensionale, e PAI – progetto assistenziale individualizzato, che richiede accordi 
istituzionali, prassi organizzative, condivisioni e confronti professionali. 
In questo senso, tuttavia, si sono registrate le prime criticità di processo e di prodotto: la difficile 
attuazione e realizzazione della PUA, pensata come servizio/funzione, è stata di fatto bypassata 
dalle funzioni del segretariato sociale (che invia all’Asl in caso di necessità); la sua realizzazione ha 
incontrato ostacoli gestionali, che si sono sostanziati nel mancato coinvolgimento di operatori di Asl 
e/o dei Comuni. In altre parole, la PUA è diventata un servizio sanitario a tutti gli effetti, oppure è 
rimasto un servizio di segretariato sociale con funzioni di filtro per la parte sanitaria. Le ragioni di 
questa difficoltà sono da ricercarsi in una faticosa realizzazione di quella collaborazione reciproca 
tra servizi e comparti, quello sociale e quello sanitario, che di fatto hanno culture organizzative 
assai diverse. 
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In conclusione IL CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE N.3 mira a promuovere l’inclusione 
sociale e combattere la povertà , Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento 
permanente  da cui emerge, dunque, un quadro di opportunità assai ricco e adeguato rispetto alla 
prospettiva di superare la concezione degli interventi per il welfare come un costo, per considerarli 
invece un investimento per lo sviluppo dei territori e per la loro maggiore attrattività.  Emerge 
complessivamente una visione di “inclusione sociale” che enfatizza tutte le condizioni individuali e 
di contesto che possono accrescere l’efficacia delle misure volte ad offrire opportunità di inclusione 
e di riscatto da condizioni di bisogno ovvero di marginalità sociale, sia per i singoli che per i nuclei 
familiari. 
Aumento dei servizi e dei programmi di supporto alla genitorialità in ottica di conciliazione e 
regimi di aiuto/supporto alle famiglie; sostegno alla natalità; fattiva implementazione 
dell’esistente legislazione in tema di conciliazione vita-lavoro, incremento della natalità, 
incremento numero famiglie, aumento dei servizi di cura rivolti a bambini e potenziamento 
della rete infrastrutturale di servizi per la prima infanzia e per i minori. 
Potenziamento della rete infrastrutturale di servizi educativi per la prima infanzia e per i minori , 
piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture (asili nido, 
centri ludici, servici integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità 
socioeducative), conformi alle normative regionali di riferimento; regimi di aiuto (de 
minimis/in esenzione) per sostenere gli investimenti delle imprese sociali e delle organizzazioni 
del terzo settore. 
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CAPITOLO 1 
L’AMBITO COME COMUNITA’: UN PROFILO IN EVOLUZIONE 

 
1.1 LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO, LA STRUTTURA DEMOGRAFICA, 
LE DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE. 
 

Il territorio dell’Ambito Sociale Territoriale n. 3 è costituito dai Comuni di Francavilla Fontana,  
Ceglie Messapica, Carovigno, Oria, San Michele Salentino e Villa Castelli. 
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.   
L’Ambito Territoriale Sociale n. 3 è collocato nella parte centrale della Regione Puglia: un 
territorio, che appare come un insieme di rilievi dalle dolci pendenze dove 
la viabilità ordinaria è complessivamente buona costituita da sei Comuni che hanno una distanza 
chilometrica ravvicinata. 

L’economia 

L’intera area dell’Ambito Territoriale n.3 produce parte della ricchezza da attività produttive e 
agricoltura. Si conferma la forte presenza di strutture di piccole e medie aziende a conduzione di 
tipo familiare. Specificatamente, nel territorio, è possibile individuare con chiarezza quattro distinte 
aree produttive: 

 L’area di FRANCAVILLA FONTANA, è probabilmente la zona più antica di espansione 
industriale, quest’ultima collocata nei pressi delle svincolo autostradale; 

 L’area di CEGLIE MESSAPICA dove sono collocate le più note ed importanti realtà 
industriali del territorio anche gastronomiche; 

 L’area di VILLA CASTELLI comunemente conosciuto assieme a CAROVIGNO per la 
produzione di olio. 

 L’area di ORIA per la sua cultura storico-medievale, Federico II, i beni archeologici 
l’antico centro storico, e il ghetto ebraico. 

 L’area di SAN MICHELE SALENTINO piccola realtà costituitasi grazie all’emigrazione di 
flussi migratori.  

Punti di forza riguardano la produzione dell’Olio, l’agricoltura, il turismo culturale. 
Anche questo territorio, seppur protetto da una rete economica e sociale che ne ha limitato gli 
effetti, ha risentito l’attuale crisi economica globale che ha mostrato le sue conseguenze. Dai dati 
elaborati dall’amministrazione provinciale, si evince che nell’anno 2013 sono stati collocati in 
mobilità un ampia fetta di lavoratori, in aumento rispetto all’anno precedente. 
Forte incremento anche per quanto riguarda le ore di cassa integrazione autorizzate nell’anno. 
Complessivamente i dati succitati sono in aumento rispetto all’anno 2012. 

In questa analisi abbiamo potuto utilizzare una raccolta dei principali dati statistici relativi del 
nostro territorio messi a disposizione dai Segretariati Sociali presenti sui sei Comuni unitamente al 
Servizio sociale Professionale, grazie a un accordo con i servizi dell’Ambito n.3. È stato così 
possibile elaborare una serie storica, riferita ai Comuni dell’Ambito, per il periodo 2012-2013. 
Per valutare adeguatamente i dati è necessario innanzitutto contestualizzarli.  
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Entrando nel dettaglio si può notare come si sia registrato nei sei comuni dell’Ambito un totale in 
aumento di eventi delittuosi.  Non appare pertanto superfluo sottolineare che la mole di lavoro con 
cui le forze dell’ordine devono quotidianamente confrontarsi è in realtà parecchio elevata ed i 
numeri sono maggiormente consistenti in percentuale nei Comuni più urbanizzati (Francavilla 
Fontana, Oria, Carovigno).  

Quanto alla tipologia dei reati risalta la scarsa incidenza nella cadenza della medesima tipologia (ad 
es. furti, omicidi volontari  (ad es. associazione di tipo mafioso) delle forme più gravi e pericolose. 
Rilevante il numero dei furti(oltre la metà del totale). Tale dato sottolinea quanto estesamente incida 
l’area della microcriminalità e come possa influenzare in modo significativo il grado di sicurezza 
percepita dai cittadini. Per quel che riguarda il fenomeno delle rapine bisogna considerare che sono 
spesso compiute da residenti: ciò evidenzia, insieme ad altri aspetti, il fatto che nessun territorio è 
isolato da quelli che, anche su scala molto ampia, lo circondano e non può essere, di conseguenza, 
completamente indenne dagli effetti dei mutamenti che hanno luogo su un piano più globale.      
Analizzando la serie storica si nota, nell’annualità un progressivo incremento dei dati riguardanti gli 
atti di violenza fisica e verbale (lesioni, percosse, minacce, ingiurie) e i danneggiamenti nel 
contesto urbano. In queste specifiche aree della qualità della convivenza civile il ruolo svolto dagli 
organi di polizia, seppur fondamentale, in genere può influire sulle variazioni in maniera nel 
complesso limitata. Sarebbe quindi utile, nel caso la tendenza dovesse confermarsi anche 
successivamente, un approfondimento per cercare di individuare quali potrebbero essere in 
particolare gli elementi di criticità.    
 

Nel territorio di riferimento la popolazione è in costante crescita. Negli ultimi anni è cresciuta 
complessivamente con una variazione del +746 con differenze evidenti tra i vari Comuni. 
Il Comune di Villa Castelli con variazione + 284, il Comune di Carovigno con variazione + 321, il 
Comune di Oria con variazione + 190. Qui l’aumento della popolazione residente incide in maniera 
più leggera, a differenza del Comune di Ceglie Messapica che ha determinato una variazione – 57, 
Francavilla Fontana con variazione – 5. 

Si vedrà poi in maniera particolareggiata come questi incrementi interessino solo alcune fasce di età 
o siano dovuti principalmente al movimento migratorio (iscritti da altri Comuni o dall’estero). 
La distribuzione dei residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n.3, appare fortemente 
sbilanciata. La gran parte delle persone residenti vive in zone agricole.  

Dagli indicatori demografici dell’ISTAT è possibile avere una prima immagine della popolazione 
evidenziando come le differenti fasce di età gravino rispettivamente sulle altre. 

Per farlo sono stati utilizzati rispettivamente: 

 L’età media degli abitanti per singolo Comune di residenza; 

 L’indice di vecchiaia, il rapporto tra la popolazione ultra 65enne e la popolazione con meno 
di 14 anni moltiplicato 100. Indica quanti anziani ci sono ogni 100 giovani; 

 Il carico sociale, attraverso gli indici di dipendenza: 
-          Indice di dipendenza giovanile – numero di individui non autonomi per ragioni 
demografiche (meno 14 anni) ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (15/64 anni) 
-          Indice di dipendenza senile - numero di individui non autonomi per ragioni 
demografiche (ultra 65enni) ogni 100 individui potenzialmente dipendenti (15/64 anni) 
-          Indice di dipendenza strutturale – somma algebrica dei dipendenti per ragioni 
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anagrafiche. Peso della popolazione inattiva su quella attiva. 

L’età media della popolazione dell’Ambito Sociale è leggermente superiore a 40 anni.  
In dettaglio però il dato dell’età media evidenzia che in alcuni Comuni l’età dei residenti è 
notevolmente superiore alla media. 
Dalla grafica che si riporterà si evidenzia l’indice di vecchiaia della popolazione e si rileva con 
chiarezza come in alcuni Comuni la popolazione ultra 65enne gravi pesantemente sui giovani 
(Comune Ceglie Messapica, Villa Castelli). Il saldo dei morti appare in leggero bilanciamento con 
il dato dei nati.   

Sul totale della popolazione dell’intero Ambito Sociale, le femmine risultano essere la maggioranza 
assoluta rispecchiando il trend della popolazione. Nel guardare i dati di dettaglio si legge poi come 
questa maggioranza assoluta di femmine sia concentrata esclusivamente in due soli Comuni, 
Francavilla Fontana, Ceglie Messapica.  Seguono Carovigno, Oria,Villa Castelli, San Michele 
Salentino.  

Il Bilancio Demografico 

Il dettaglio dell’anno 2013 (l’ultimo disponibile) indica che il movimento naturale della 
popolazione, ovvero la differenza tra il numero dei nati e dei deceduti, registrano un numero di 
decessi superiore a quello delle nascite.  
Sono tutti positivi i segni davanti alle cifre che indicano altresì il movimento migratorio della 
popolazione, ovvero la differenza tra quante persone vengono iscritte nelle liste anagrafiche dei 
Comuni (esclusi i nuovi nati) e quelle che invece vengono cancellate (esclusi i deceduti). 
È quindi questo tipo di movimento della popolazione che incide maggiormente nella crescita 
complessiva degli abitanti dell’Ambito Territoriale Sociale n.3. 
Dalla colonna della variazione assoluta (saldo demografico), che compensa la differenza tra i nati e 
i deceduti nell’arco dell’anno di riferimento con il totale della differenza tra gli iscritti e i cancellati 
nelle anagrafi, si coglie in definitiva quanto la popolazione dell’intero Ambito Sociale sia in 
decrescita per quanto concerne i nati (935 nati- 1007 morti) ed in crescita per quanto riguarda gli 
iscritti dall’estero (284 iscritti- 134 cancellati). 

 
La rilevazione del movimento anagrafico della popolazione residente nell’Ambito Territoriale che 
rileva le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche per nascita, morte e trasferimento di residenza 
della popolazione iscritta nel registro anagrafico non può prescindere dallo storico cambiamento 
normativo e Legislativo dalla Lg 328/2000 che ha decretato, dopo decenni, la nascita dell’Ambito 
Territoriale n.3,(6 Comuni, con un totale di  103.727 abitanti). Il Piano di zona è il risultato di un 
lavoro intenso e collegiale, sviluppato attraverso tappe importanti e qualificanti come la 
realizzazione raggiunta della tipologia in Consorzio dell’Ambito n.3, finalizzato all’impegno per 
pervenire ad un Accordo di Programma e alla definizione del piano sociale di zona, nonché 
attraverso incontri-dibattito a tema con i vari soggetti pubblici e privati che operano nel sociale (i 
servizi sociali e sanitari, il tribunale per i minorenni, le scuole, le associazioni, ecc.). 
Il Consorzio definisce le regole e gli standard tecnici e normativi del Servizio, nonché gestisce una 
moderna infrastruttura tecnologica a supporto dei rapporti tra i diversi soggetti della community 
(Istituzioni, enti pubblici, aziende, associazioni di categoria, etc.). Obiettivo del Consorzio è quello 
di ottimizzare i servizi di accesso e l’organizzazione dell’intero sistema. 
La peculiarità dello sviluppo socio-economico dei Comuni che costituiscono l’Ambito Territoriale 
n.3,  rende giustizia alle tradizioni storico, politiche, culturali ed economiche che hanno dato lustro 
a questo territorio e non solo. 
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Oggi quindi dobbiamo definire più di ieri ciò che si intende perseguire con le politiche sociali 
dell’Ambito Territoriale n.3 nell’ottica di una riorganizzazione del territorio che ha acquisito 
autonomia nel determinare le proprie scelte nei diversi campi di riferimento ed in particolare dei 
Servizi Sociali e Socio Sanitari. 
Il riparto e l’assegnazione in favore degli Ambiti Territoriali di risorse finanziarie aggiuntive, 
impongono la modifica e l’integrazione dei quadri economici approvati dagli Ambiti  territoriali, al 
fine di garantire la copertura finanziaria necessaria per la prosecuzione degli interventi  e dei servizi 
previsti.Per queste premesse sopra citate l’Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana ha rivisto  
la progettazione di dettaglio del proprio PDZ riprogrammando, con nuove e vecchie risorse non  
ancora utilizzate, i servizi e gli interventi prioritari che rientrano negli obiettivi di servizio dettati  
dalle Linee guida Regionali. 
Se con la precedente programmazione, a fronte dell’analisi dei bisogni, si sono garantite, anche 
attraverso il consolidamento ed il potenziamento della struttura organizzativa dell’Ufficio di Piano, 
risposte conseguenti per integrare quanto messo in atto dal coordinamento tecnico, ora, a partire da 
una sempre maggiore sinergia, di unitarietà e di sussidiarietà di visioni e prassi all’interno 
dell’Ambito e, quindi, dei 6 Comuni, è necessario osare qualcosa in più nella direzione della 
condivisione degli interventi, nel rispetto dell’originalità e specificità di cui ciascun territorio è 
portatore. 
Nel rispetto di quanto realizzato sinora, la naturale evoluzione del percorso dell’Ambito Territoriale 
n.3 ci porta in modo deciso nella direzione di una politica per le famiglie, quale cellula 
fondamentale per la cura della persona, capace al contempo di dar conto della specificità con cui si 
connota l’Ambito dal punto di vista della composizione dei nuclei familiari  (single, nuclei 
monoparentali, famiglia nucleare, famiglie numerose, famiglie con alti carichi assistenziali) e di 
garantire una attenzione specifica, sia sul fronte promozionale e preventivo che assistenziale e 
riabilitativo, al ciclo di vita delle persone (che sperimentano la nascita e la crescita, la formazione di 
una propria vita autonoma, il disagio per membri del proprio nucleo familiare, la cura da garantire 
ai congiunti).Lo sviluppo di comunità rientra in un approccio al lavoro sociale che ha consentito di 
orientare le azioni e le competenze programmatorie ai soggetti locali (individui, gruppi, 
organizzazioni) per poter comprendere le risorse e gli strumenti in modo da rispondere ai bisogni e 
desideri che emergono dal contesto sociale nel quale essi vivono. Senso di comunità e senso di 
responsabilità sono l’effetto di un lavoro che esalta le relazioni fiduciarie tra le persone e sviluppa 
un’identità collettiva. 
Lo sviluppo locale e i relativi andamenti evidenziano la grande varietà di posizioni culturali, 
scientifiche e politiche; una diversità spesso contraddittoria, di riferimenti teorici e metodologici; 
una molteplicità di pratiche e di esempi. Lo sviluppo locale dell’Ambito Territoriale n.3 delinea un 
aumento qualitativo delle capacità del territorio di agire, reagire, programmare e gestire situazioni 
complesse. A livello di popolazione locale lo sviluppo si individua  nell’ aumento delle libertà 
individuali dato dall'aumento della "capacitazione” (capacità di apprendere). Un esempio viene 
dimostrato dalla partecipazione attiva delle associazioni sociali, del terzo settore, dalle 
Organizzazioni di volontario,  che sulla base degli orientamenti territoriali promuovono piani 
strategici per le politiche sociali. Per generare le competenze adatte a gestire i complessi fenomeni 
di sviluppo locale,  l’Ambito Territoriale n.3 indirizza le proprie politiche sociali in conformità agli 
intenti proposti dalle associazioni.  Questo per sottolineare ancora una volta gli obiettivi specifici 
delle linee guida regionali ma anche del bisogno sociale territoriale e della concertazione avvenuta 
mediante i tavoli appositamente predisposti. 
Per un adeguata lettura dello sviluppo locale non si sono osservati solo gli aspetti come il PIL 
(procapite locale) o la crescita delle transazioni economiche, ma si sono osservati attentamente 
anche i complessi aspetti sociali e politici che si sono sviluppati sul territorio e che determinano 
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vantaggi competitivi che il solo mercato non potrebbe realizzare. Attraverso la cooperazione fra 
attori e la creazione di reti di attori stabili nel tempo aumenta la capacità di visione e di azione. 

In riferimento al tessuto dei gruppi sociali e in un senso più propriamente sociologico 
l'appartenenza ad una comunità conserva nell’Ambito Territoriale n.3 caratteristiche più forti, tali da 
creare un'identità degli appartenenti, tramite la condivisione di una storia comune, di ideali 
condivisi, tradizioni e/o costumi.  In questa accezione la parola comunità appare legata anche alle 
associazioni con qualche ideologia comune e può essere vista come un'estensione della famiglia. 
Una dimensione di vita comunitaria implica tipicamente la condivisione di un sistema di significati, 
come norme di comportamento e valori. Si  tende inoltre ad osservare le differenze tra come un 
individuo si rapporta alla piccola comunità di appartenenza e come si rapporta alla società. Nel 
primo caso si evidenzia come l'individuo goda di una rete di protezione che gli consente di evitare 
traumi, ma che ne limita un suo pieno sviluppo. (Qui ritorna il concetto della comunità come 
famiglia allargata tipica dei Comuni che costituiscono l’Ambito Territoriale n.3). Nel rapporto con 
la società il singolo appare più esposto, ma allo stesso tempo è più libero di sviluppare le sue 
potenzialità se supportato da servizi di accesso. Se nella società si fa riferimento principalmente ai 
fini dell'individuo, nella comunità prevalgono gli obiettivi condivisi e la solidarietà, l’aiuto delle 
famiglie, l’interscambio generazionale. 

Lo studio della famiglia da un punto di vista strutturale vede nella famiglia un sistema caratterizzato 
da una struttura ben definita. In questa prospettiva, con il termine famiglia si indica l’insieme di 
richieste funzionali che determina i modi in cui i componenti della famiglia interagiscono. 
Attraverso l’esame delle domande di accesso e delle transazioni dei bisogni, è stato possibile 
ottenere informazioni sulle dimensioni strutturali della famiglia, ovvero la gerarchia, i confini e gli 
schieramenti. 
Inoltre poiché nessun sistema familiare ha carattere monadico, ma risulta sempre inserito nel 
contesto più ampio del sovra sistema sociale di cui fa parte, è importante valutare anche la rete 
sociale nella quale una famiglia si trova ad interagire. 

Il sistema familiare  si trova, nelle diverse fasi della sua esistenza, ad intrecciare – con forme e 
modalità diverse – relazioni che rendono vivace e rafforzano la comunità, inteso come luogo 
d’elezione in cui si sedimenta e cresce l’attenzione al bene di tutti e, quindi, naturale sfondo entro 
cui si collocano le azioni del presente Piano di Zona. 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 della programmazione sociale e socio-sanitaria per calcolare i bisogni e le tendenze 
dello sviluppo demografico, sociale, economico, 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 
condotto a rilevare in molteplici realtà dell’Ambito Territoriale n.3,  anche per le diverse 
collocazioni geografiche che distanziano i 6 Comuni seppur di pochi km, risultati piuttosto 
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Oria con 15.409 abitanti, Villa Castelli con 9.249 abitanti e San Michele Salentino con 6.372 
abitanti. 
Si registra una variazione omogenea della popolazione che nel dettaglio evidenzia in alcuni casi 
(Comune di Francavilla Fontana e di Ceglie Messapica) una diminuzione in termini di poche 
unità.  La prevalenzafemminile di 53.919 appare più marcata rispetto a quella Maschile che 
risulta di 50.554 con una maggiore incidenza nei Comuni di Francavilla Fontana e Ceglie 
Messapica e piùleggera ed omogenea negli altri Comuni con un maggior equilibrio fra i due 
sessi. 

 
Tabella n. 1 - Popolazione residente-variazioni (anno 2012-anno 2013) 
 

COMUNI ANNO 2012 
 

ANNO 
2013 

VARIAZIONE 

FRANCAVILLA FONTANA 36.908 36.903 - 5 

CAROVIGNO 16.187 16.508 + 321 

CEGLIE MESSAPICA 20.089 20.032 - 57 
 

ORIA 15.219 15.409 + 190 

SAN MICHELE 
SALENTINO 6.359 6.372 + 13 

VILLA CASTELLI 8.965 9.249 + 284 

TOTALE 103.727 104.473 + 746 
 
Fonte: www.demoistat.it Servizi demografici- dati aggiornati al 31 dicembre 2013 

 
Da una comparazione dei dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2012 con i dati 
della popolazione stimata al 31 dicembre 2013 emerge un decremento minimo della popolazione 
per il Comune di Francavilla Fontana e di Ceglie Messapica; per i Comuni di Carovigno, Oria, 
San Michele Salentino e Villa Castelli si evince viceversa un aumento della popolazione 
residente. 
L’aumento della popolazione di Ambito rispetto al 2012 in quattro dei sei Comuni dell’Ambito è 
imputabile ai tre fattori 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 
- il saldo migratorio 
- il saldo migratorio interno 
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Il saldo naturale 
 
Tabella n. 2 – Saldo Naturale anno 2013 
 

COMUNI NATI MORTI SALDO 
NATURALE 

FRANCAVILLA 
FONTANA 360 328 + 32 

CAROVIGNO 178 136 + 42 
CEGLIE 

MESSAPICA 
 

149 
 

266 
 

-117 
ORIA 134 121 + 13 

SAN MICHELE 
SALENTINO 

 
47 

 
70 

 
-23 

VILLA CASTELLI 67 86 -19 
TOTALE 935 1.007 - 72 

 
Fonte: www.demoistat.it Servizi demografici- dati aggiornati al 31 dicembre 2013 
 
 
 
Il saldo migratorio 
 
Tabella n. 3 - Saldo Migratorio anno 2013 
 

COMUNI ISCRITTI 
DALL’ESTERO 

CANCELLATI 
PER L’ESTERO SALDO MIGRATORIO 

FRANCAVILLA 
FONTANA 66 39 + 27 

CAROVIGNO 81 24 +57 
CEGLIE 

MESSAPICA 58 43 + 15 

ORIA 35 9 + 26 
SAN MICHELE 
SALENTINO 23 9 + 14 

VILLA 
CASTELLI 21 10 + 11 

TOTALE 284 134 +150 
 
Fonte: www.demoistat.it Servizi demografici- dati aggiornati al 31 dicembre 2013 
 

Dall’analisi dei dati demografici si evince che lo scarto demografico viene determinato in misura 
differente nei vari comuni. 
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Nei Comuni di Ambito il decremento demografico è determinato da un saldo naturale interno 
negativo; resta positivo, invece, in continuità con l’anno 2011, il saldo migratorio. 
 
La Popolazione: i maschi e le femmine 
Nell’ambito della ricerca socio-demografica condotta dagli operatori del Segretariato Sociale 
Professionale, su un totale di 104.473 abitanti dell’intero Ambito, la popolazione femminile è di 
53.919 e la popolazione maschile è di 50.554. Si conferma così anche per l’annualità 2013, 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 di Francavilla Fontana e Ceglie Messapica. Seguono i 
Comuni di Carovigno, Oria, Villa Castelli, San Michele Salentino. In termini sociologici 
l’estensione dell’indice di popolazione femminile genererebbe la presenza di sistemi familiari 
multiformi con presenza figura di tipologia matriarcale.  
 
Tabella n. 4 - Popolazione residente nei singoli Comuni distinta per sesso 
 

COMUNI UOMINI DONNE 
FRANCAVILLA 

FONTANA 17.783 19.120 

CAROVIGNO 8.132 8.376 
CEGLIE 

MESSAPICA 
 

9.534 
 

10.498 
ORIA 7.424 7.985 

SAN MICHELE 
SALENTINO 

 
3.098 

 
3.274 

VILLA 
CASTELLI 4.583 4.666 

TOTALE 50.554 53.919 
 
Fonte: www.demoistat.it Servizi demografici- dati aggiornati al 31 dicembre 2013 
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Tabella n. 6 -  Numero medio di componenti per famiglia 
 

COMUNI N. nuclei familiari N. medio componenti per 
famiglia 

FRANCAVILLA 
FONTANA 13.419 2,75 

CAROVIGNO 6495 2,53 
CEGLIE MESSAPICA 8660 2,31 

ORIA 5943 2,58 

SAN MICHELE 
SALENTI1NO 2446 2,6 

VILLA CASTELLI 3188 2,9 

TOTALE 40151 2,6 
Fonte: www.demoistat.it Servizi demografici- dati aggiornati al 31 dicembre 2013 
 

I Comuni di Ceglie M.ca  (con 8.660 nuclei familiari) e di Francavilla Fontana (con 13.419), 
evidenziano la maggiore incidenza di nuclei familiari. Al contempo Ceglie M.ca e il Comune di 
Carovigno risultano i Comuni con la minore incidenza di nuclei con cinque o più componenti (2,3 – 
2,5), seguito da San Michele Salentino (2,6). I Comuni di Francavilla Fontana, Oria, Carovigno, 
San Michele Salentino e Villa Castelli al contrario, contano il maggior numero di famiglie con figli 
(Tab. n.6). A tal proposito si può notare come la presenza nell’Ambito dei nuclei con 5 o più 
componenti è nettamente superiore alla media italiana (7%), ma anche abbastanza inferiore sia alla 
media pugliese (12%) che a quella meridionale, addirittura pari al 13%. 

 
Tabella n. 7 - Nuclei familiari-variazioni (anno 2012 – anno 2013) 
 

COMUNI ANNO 2012 ANNO 2013 VARIAZIONE 

FRANCAVILLA 
FONTANA 13.141 13.419 +278 

CAROVIGNO 6.354 6.495 +141 

CEGLIE MESSAPICA 8.782 8.660 -122 

ORIA 5.917 5.943 +26 

SAN MICHELE 
SALENTINO 2.431 2.446 +15 

VILLA CASTELLI 3.195 3.188 - 7 

TOTALE 39.820 40.151 + 331 
Fonte: www.demoistat.it Servizi demografici- dati aggiornati al 31 dicembre 2013 
 
Da una comparazione dei dati relativi ai nuclei familiari per l’anno 2012 con i dati dei nuclei 
familiari per il 2013 emerge un aumento dei nuclei familiari pari a 331 nuclei. La diminuzione 
più rilevante si è verificata nel Comune di Ceglie Messapica dove si registrano 122 nuclei in 
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meno rispetto al 2012, segue Villa Castelli con 7 nuclei in meno rispetto al 2012. Viceversa, 
negli altri Comuni dell’Ambito si evince un aumento dei nuclei familiari (Francavilla Fontana 
con 278 nuclei, segue Carovigno con 141 nuclei, Oria con 26 nuclei e San Michele Salentino con 
15 nuclei in più rispetto al 2012. 
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. 
Le stesse risultano così distribuite: 
 

Tabella n. 8 – Nuclei Familiari numerosi- Variazioni (anno 2012 - anno 2013) 
 

COMUNI ANNO 
2012 

ANNO 
2013 VARIAZIONE 

FRANCAVILLA 
FONTANA 45 42 -3 

CAROVIGNO 15 16 +1 

CEGLIE MESSAPICA 43 18 -25 

ORIA 21 15 -6 

SAN MICHELE 
SALENTINO 14 17 +3 

VILLA CASTELLI 35 39 +4 

TOTALE 173 147 -26 
Fonte: Settore Anagrafe e Servizi Demografici dei Comuni dell’Ambito Territoriale n.3 -
Segretariato Sociale  dei Comuni di Ambito 
 
 
Si è proceduto alla costruzione delle unità di analisi per ricostruire una corrispondenza 
finalizzata ad indicare indicatori di domanda che consentono di interrogarsi in termini specifici  
le fasce fino a 2 persone assomma 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 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. 
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Dal contesto alla Programmazione degli Interventi 
 

Gli adempimenti relativi alla programmazione degli interventi si collocano in un contesto 
territoriale che storicamente sviluppa una riflessione su queste tematiche e ha messo in atto 
progettazioni specifiche a partire dal Primo Piano di Zona. Appare 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 continuità con quanto 
identificato nel Piano di Zona precedente è 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 e 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. Ciò determina l’esigenza di avvicinarsi sempre più alla realizzazione di un sistema integrato 
di servizi socio-assistenziali che garantisca i livelli essenziali di assistenza per i cittadini dell’ 
Ambito Territoriale Sociale n.3 .Le progettazioni che si sono succedute e sviluppate in questi ultimi 
anni, hanno consentito di offrire  una risposta organica ai bisogni del territorio, omogeneizzando le 
modalità di lavoro e rendendo  possibile una rappresentazione unitaria della complessità della 
materia. Le principali progettazioni che si sono finora realizzate, sono ascrivibili alle seguenti aree 
di intervento:  
• accompagnamento educativo per attività socialmente utili e per l’orientamento lavorativo e  
formativo;  
• tirocini formativi nell’ambito lavorativo;  
• sostegno alla genitorialità per famiglie di soggetti sottoposti a procedimenti penali anche in  
carico ad USSM; 
• supervisione integrata con gli stakeholders che operano nell’ambito penale minorile;  
• consulenza socio-clinica e metodologico-procedurale sulle situazioni dei ragazzi sottoposti a  
procedimento penale e delle loro famiglie;  
•coordinamento delle equipes integrate e supporto nella gestione della casistica.  
 
I dati finora presentati forniscono indicazioni precise rispetto alla programmazione dei servizi. 
Questi dati possono essere lo stimolo per proseguire una politica di attenzione verso l’infanzia, 
l’adolescenza, le giovani famiglie, senza però dimenticare la popolazione anziana e immigrata. 
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Area Minori  
Le progettazioni che si sono succedute e sviluppate in questi ultimi anni, hanno consentito di offrire  
una risposta organica ai bisogni del territorio, omogeneizzando le modalità di lavoro e rendendo  
possibile una rappresentazione unitaria della complessità della materia. Tutto ciò si è concretizzato a  
partire dal prolungato e sistematico intervento offerto dal servizio di EDUCATIVA DOMICILIARE 
e delle singole azioni sviluppate da ogni singolo comune.  
Di seguito vengono dettagliati i servizi attinenti l’area delle Responsabilità Familiari, Infanzia o 
Minori attivati nel corso dell’annualità 2013: 
 
Tabella. n. 9 - Servizi e Prestazioni Area Responsabilità Familiari e Infanzia o Minori 

AMBITO DI 
INTERVENTO 

STRUTTURA/ 
INTERVENTO 
SERVIZIO/ 

PRESTAZIONE 

ENTE 
TITOLATO 

TOTALE 
DOMANDE 
PERVENUTE 

AMMESSE LISTE 
D’ATTESA 

Responsabilità 
familiari e 

infanzia o minori 
Prima dote Ambito 295 270 Esclusi 25 

 

Responsabilità 
familiari e 

infanzia o minori 

Centro socio-
educativo diurno 

per minori 
Ambito 7 (nuovi 

ingressi) 
7 (nuovi 
ingressi) 16 

Responsabilità 
familiari e 

infanzia o minori 

Centro Ascolto per 
la famiglia Ambito 49 49 0 

Responsabilità 
familiari e 

infanzia o minori 

Educativa 
domiciliare Ambito 

41 nuclei 
74 minori 
(di cui 13 

nuclei nuovi 
nel 2013) 

41 nuclei 
74 minori 
( di cui13 

nuclei nuovi 
nel 2013) 

0 

Responsabilità 
familiari e 

infanzia o minori 

Trasporto sociale 
centro diurno 

socio-educativo 
per minori 

Ambito 28 28 
 0 

Fonte: Servizio di Segretariato Sociale dei Comuni dell’Ambito 
 
Area adulti  
Le principali progettazioni che si sono finora realizzate, sono ascrivibili alle seguenti aree di  
bisogno:  
 1) agenti di rete: avvio di un ruolo di supporto attraverso azioni di  raccolta delle informazioni 
relative a famiglie, soggetti in stato di disoccupazione, difficoltà, attivazione capacità residue, borse 
lavoro, (ad es. colloqui orientati alla persona (rapporti con le scuole, con l'associazionismo sportivo, 
iniziative culturali e ricreative, ecc).  
 
2) area stranieri - Le azioni realizzate costituite dalla mediazione linguistico-culturale a cui si è 
aggiunto, a fronte della complessa normativa del diritto migratorio e del forte flusso dal nord Africa. 
 
3) sviluppo e tutela delle relazioni parentali  
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Nel corso di questi anni, la situazione economica dell’area dell’Ambito Territoriale n.3, ha 
evidenziato una serie di problemi strutturali e, più specificatamente: 
- Una dinamica negativa sulla produttività del lavoro; 
- Una scarsa qualità dei nuovi posti di lavoro, con una elevata quota di lavoratori 
precari sul totale occupati; 
- Una distribuzione del reddito ancora diseguale e forti disparità sulla qualità della 
vita; 
- Forti discriminazioni di genere 
A cui sono da aggiungere: 
- La crescente domanda di Welfare a fronte di risorse disponibili da parte delle 
pubbliche amministrazioni costanti se non addirittura decrescenti; 
- Come ripartire i costi tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati; 
- Scarsa presenza di associazioni del terzo settore; 
 
Nella struttura per età della popolazione dell’Ambito, marcata è la presenza di persone in età 
cosiddetta attiva (18-64 anni). In questa fascia si colloca la macro area dei disoccupati (grafico n.6) 
e quindi della povertà: adulti con reddito inesistente, disoccupati di lunga durata, nuclei familiari 
con minori, persone sole in stato di indigenza, giovani con problemi di lavoro, soggetti privi di un 
tetto e così via. La povertà, quindi, diffusa ai vari livelli è un problema di non poco conto. Trattasi 
di una condizione strutturale, talora di lungo periodo che sfida la nostra incapacità a dare risposte e 
a pensare soluzioni nel medio e lungo termine. 
 
Area Anziani in forte incidenza territoriale 
 

Tabella n. 10 - Servizi e Prestazioni Area Anziani 

AMBITO 
DI 

INTERVENTO 

STRUTTURA/ 
INTERVENTO 
SERVIZIO/ 

PRESTAZIONE 

ENTE 
TITOLATO 

TOTALE 
DOMANDE 
PERVENUTE 

AMMESSE LISTE 
D’ATTESA 

Anziani Assegno di cura Ambito 795 151 644 

Anziani 
Altri interventi di 
sostegno alla vita 

indipendente 
Ambito 485 50 435 

Anziani 
SAD (Servizio 

assistenza 
domiciliare) 

Ambito 45 25 20 

Fonte: Servizio di Segretariato Sociale dei Comuni dell’Ambito 
 

 
1)Attivazione di interventi di potenziamento volti ad impedire casi di abbandono e emarginazione 
sociale. Da un’analisi della struttura della popolazione per macro classi d’età, va rilevato che 
l’Ambito Territoriale presenta una struttura che rispecchia quella italiana di senilizzazione della 
popolazione con i conseguenti riflessi sulla domanda sociale e sui relativi servizi, necessari a 
soddisfare i vari bisogni. All’incremento della popolazione anziana, corrisponde un decremento 
della popolazione giovanile. Tale dato rispecchia la situazione meridionale dovuta alla difficoltà di 
accesso al mercato del lavoro da parte delle nuove generazioni. 
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Area Disabili 
 

Tabella n. 11- Servizi e Prestazioni Area Disabili 

AMBITO 
DI INTERVENTO 

STRUTTURA/ 
INTERVENTO 
SERVIZIO/ 

PRESTAZIONE 

ENTE 
TITOLATO 

TOTALE 
DOMANDE 
PERVENUTE 

AMMESSE LISTE 
D’ATTESA 

Disabilità Assegno di cura Ambito 795 151 644 

Disabilità 
Altri interventi di 
sostegno alla vita 

indipendente 
Ambito 485 50 435 

Disabilità 
SAD (Servizio 

assistenza 
domiciliare) 

Ambito 12 8 4 

Disabilità Integrazione 
scolastica Ambito 133 

133 totale 
Di cui 107 

scuole primarie 
e scuole 

secondarie di 
primo grado 
26 scuole 

secondarie di 
secondo grado 

 

0 

Disabilità Barriere 
Architettoniche Ambito 22 19 

 3 

 
 
Fonte: Servizio di Segretariato Sociale dei Comuni dell’Ambito 

 
 
 

1) L’area dei disabili, carico familiare ed interventi correlati tende a delineare una nuova 
programmazione.   

2) Le azioni poste in essere appaiono trasversali al fine di ottimizzare il grado di autonomia dei 
soggetti con disabilità fisica o psichica. Tutto questo attraverso l’attivazione di progetti di 
vita indipendenti, borse lavoro. La difficoltà appare essere il grado di collaborazione con le 
famiglie che spesso risultano essere detentori di diritti.  

 
Area povertà - dopo una prima fase di maggiore attenzione alla condizione di indigenza 
largamente  diffusa si sono sempre più presi in considerazione tutti  bisogni. La povertà costituisce 
evidentemente una sofferenza che accomuna  quasi sempre la persona e la sua famiglia. Inoltre, si 
evidenziano  numerosi casi di persone straniere e italiane per le quali l'assenza della famiglia, di un 
permesso  di soggiorno, di un alloggio, comportano un ulteriore aggravamento del problema, non 
essendo  dotate di reti di protezione.  
Il lavoro costituisce fin dalle prime progettazioni, una delle aree di intervento  prioritarie e di 
maggiore interesse.  Il rilevante bisogno di inserimento lavorativo  espresso dal target, in linea con 
ogni altra rilevazione simile a livello regionale e nazionale, si scontra con le difficoltà in cui 
versano le realtà imprenditoriali e con la specificità del territorio,  caratterizzato dalla presenza 
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prevalente di piccole e medie imprese. A tal proposito nell’annualità 2013, il progetto Borse Lavoro 
rivolto a soggetti con disagio sociale ed economico ha contato n. 50 partecipanti borsisti dislocati 
presso i sei Comuni dell’Ambito a fronte di 227 domande presentate. 
 
Area dipendenze - Da un’ attenta analisi territoriale sul fenomeno delle Dipendenze, si è riscontato 
un aumento numerico dei casi non solo legati all’età giovanile, ma anche in riferimento alla fascia 
di età adulta, soprattutto come consumo occasionale di sostanze come alcool e cocaina. Gli 
operatori sociali dei servizi specialistici, pertanto, spesso si trovano di fronte a soggetti che 
assumono contemporaneamente diverse tipologie di sostanze, riscontrando nuove fragilità a livello 
psicologico e fisico che sfociano, nella maggior parte dei casi, in patologie da dipendenze 
(tossicodipendenze, alcolismo, tabagismo), o alterazioni delle abitudini alimentari come Bulimia ed 
Anoressia. 

E’ in aumento, inoltre, il fenomeno di soggetti con doppia diagnosi (dipendenza – patologie 
psichiatriche) che difficilmente possono trovare una risposta adeguata se non con la creazione di 
Protocolli d’Intesa esaustivi tra i Servizi, i Dipartimenti interessati e le Comunità terapeutiche. 
 
Azioni di Sostegno della Tutela della Salute Mentale 

 
Le azioni di cura e sostegno nei confronti del soggetto affetto da disabilità psichica, vengono 
garantite con la presa in carico del Servizio Sociale Comunale in collaborazione con il Servizio 
Sociale di Ambito e attraverso l’attuazione di interventi terapeutici. La cura e la riabilitazione 
vengono garantite anche attraverso l’inserimento in strutture di tipo residenziale che, nel nostro 
Ambito, appaiono essere carenti. Nell’ambito distrettuale esiste un solo centro rivolto a disabili 
psichici lievi che rappresenta un efficace strumento a sostegno dei pazienti in trattamento e delle 
loro famiglie,  che appaiono particolarmente “fragili”. Nel 2013 il centro per disabili psichici 
lievi ha registrato 4 nuovi ingressi (3 di Oria, 1 di Francavilla Fontana). Il centro diurno socio-
educativo, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 
della legge, è struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al 
recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.  Il centro è destinato 
a soggetti diversamente abili psico-sensoriali, con notevole compromissione delle autonomie 
funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario. Ricettività 
Massimo 30 utenti.  Il centro organizza le proprie attività diversificandole in base alle esigenze 
dell'utenza e assicura l'apertura per  4 ore al giorno, e per almeno cinque giorni a settimana. Tutte 
le attività sono aperte ai Comuni dell’Ambito territoriale n.3,  e organizzate attivando le risorse 
della comunità locale. Assicurare l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni 
quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale) correlate alle 
terapie prescritte dai medici curanti, nonché anche il servizio di trasporto sociale per consentire 
alle utenze di altri comuni di raggiungere la sede.  
Il centro organizza, inoltre:  
- attività educative a supporto dell'autonomia;  
- attività di socializzazione ed animazione;  
- attività culturali e ludico-ricreative;  
- attività psico-motorie.  
 
Il centro assicura il servizio di trasporto sociale, salvo accordi diversi con i Comuni.  
Di seguito le prestazioni effettuate nell’annualità 2013 rivolte a fasce di utenza con disabilità 
psichica: 
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Tabella. n. 12 - Servizi e Prestazioni Area Dipendenze 

AMBITO 
DI 

INTERVENTO 

STRUTTURA/ 
INTERVENTO 
SERVIZIO/ 

PRESTAZIONE 

ENTE 
TITOLATO 

TOTALE 
DOMANDE 
PERVENUTE 

AMMESSE LISTE 
D’ATTESA 

Area della salute  
mentale Progetto Calimero Ambito 83 16 67 

Area della salute  
mentale Trasporto sociale Ambito 9 9 

 0 

Area della salute  
mentale 

Centro sociale 
polivalente per disabili 

psichici lievi 
Ambito 4 4 0 

 
 
Tabella. n. 13- Servizi e Prestazioni Area Dipendenze 
 

AMBITO 
DI 

INTERVENTO 

STRUTTURA/ 
INTERVENTO 
SERVIZIO/ 

PRESTAZIONE 

ENTE 
TITOLATO 

TOTALE 
DOMANDE 
PERVENUTE 

AMMESSE LISTE 
D’ATTESA 

Dipendenze e 
Disagio Sociale Borse lavoro Ambito 227 50 177 

Dipendenze 
Prevenzione Primaria 

e secondaria 
tossicodipendenze 

Ambito 1.683 1.683 0 

 Fonte: Servizio di Segretariato Sociale dei Comuni dell’Ambito 
 
 
 
Area Immigrazione 
 
Poiché il fenomeno dell’immigrazione assume nei comuni dell’Ambito connotati rilevanti, tale 
da determinarne un aumento demografico, si pone quale obiettivo primario l’ascolto e 
l’accompagnamento alla risoluzione della richiesta presentata, al fine di permettere l’inserimento 
nel tessuto sociale dell’utente interessato. Quanto sopra non esclude l’azione dei Comuni per una 
maggiore promozione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione sociale, che muove i 
primi passi dall’istituzione dello “Sportello Immigrati”, aperto e disponibile alle istanze degli 
immigrati e che prevede interventi e prestazioni sociali.  
La presenza degli immigrati è una realtà che ha innescato non solo dinamiche demografiche, ma 
anche sociali e culturali rappresentando una ricchezza per il complessivo sviluppo sociale del 
territorio. 
L'erogazione dei servizi ed interventi a favore degli immigrati coinvolgono in maniera 
determinante anche e soprattutto gli attori sociali del terzo settore rispetto ai soggetti pubblici, 
attraverso le attività delle parrocchie, le associazioni di volontariato, i centri Caritas ecc. Dalla 
tabella illustrativa emerge una presa in carico di 649 utenti. 
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Tabella n. 14 - Servizi e Prestazioni Area Immigrazione 

AMBITO 
DI 

INTERVENTO 

STRUTTURA/ 
INTERVENTO 
SERVIZIO/ 

PRESTAZIONE 

ENTE 
TITOLATO 

TOTALE 
DOMANDE 
PERVENUTE 

AMMESSE LISTE 
D’ATTESA 

Area 
immigrazione 

Segretariato 
sociale Ambito 649 649 0 

Fonte: Servizio di Segretariato Sociale dei Comuni dell’Ambito 
 

 
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 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. “Obiettivi e indirizzi per una governanceresponsabile”, 
con riferimento ai processi d’innovazione degli assetti istituzionali, organizzativi e gestionali: “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 ai 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, contrasto alla povertà e altro. 

Ad oggi i servizi attivati risultano essere quelli riportanti nella scheda aggiornata: 
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SERVIZI ATTIVATI DALL'AMBITO N. 3 AGGIORNATI DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 

 

  

SERVIZI ATTIVI 
NELL'AMBITO 

FRANCAVILLA 
FONTANA 

CEGLIE 
MESSAPICA

ORIA 
CAROVIG

NO 

SAN 
MICHELE 
S.NO 

VILLA 
CASTELLI

TOTALE 

Sad n. operatori 23 

62 utenti di cui 
12 comunali di 
cui 1 disabile 
Liste di attesa 

1 

23 utenti
di cui 

17 disabili 
Liste di attesa

13 
 

13 utenti
di cui 

11 disabili 
Liste di 
attesa 
0 

15 utenti
di cui 

2 disabili
Liste di 
attesa 
1 

6 utenti 
di cui 

4 disabili
Liste di 
attesa 5 

10 utenti
di cui 

1 disabile
Liste di 
attesa 
0 

129 utenti 
12 comunali 
36 disabili 

Liste di attesa 
20 

Centro Ascolto per la 
famiglia 

 
34 casi 

 
5 casi  10 casi  6 casi  1 caso  5 casi 

 
61 casi 

Centro Socio‐Educ. 
Diurno per minori 

7 utenti  16 utenti  7 utenti  8 utenti  3 utenti  3 utenti 
 

44 utenti 

 
Integrazione Scolastica 

Scuola Obbligo 
41 

Scuole 
Superiori 

11 

Scuola 
Obbligo 

11 
Scuole 

Superiori 
6 

Scuola 
Obbligo 

21 
Scuole 

Superiori 
3 

Scuola 
Obbligo 

18 
Scuole 

Superiori
5 

Scuola 
Obbligo 

8 
Superiori

1 

Scuola 
obbligo 

8 

Scuola obbligo 
107 alunni 

Scuole Superiori 
26 

 
Educativa Domiciliare 

 

 
10 nuclei 
16 minori 

 

8 nuclei 
14 minori 

7 nuclei 
18 minori 

8 nuclei 
12 minori

3 nuclei 
5 minori 

5 nuclei 
9 minori 

41 nuclei 
74 minori 

Centro Sociale 
Polivalente Disabili 

Psichici Lievi 
4 utenti  1 utente  11 utenti  1 utente  0 utenti  1 utente  18 utenti 

Borse Lavoro per ex 
detenuti ed ex 

tossicodipendenti 

Domande 
pervenute 

18 
Presi 5 

 

Domande 
pervenute 

74 
Presi 19 

Domande 
pervenute 

65 
Presi 9 

Domande  
pervenute

31 
Presi 8 

Domande 
pervenute

21 
Presi 4 

Domande 
pervenute 

18 
Presi 5 

Domande pervenute 
227 

Presi 50 

Barriere 
Architettoniche 

5 domande 
5 erogazioni 

2 domande
2 erogazioni

2 domande
2 erogazioni

3 
domande

3 
erogazioni

 

5 
domande

5 
erogazioni

 

5 
domande

2 
erogazioni

19 contributi 
EROGATI 

Progetto Calimero  3 utenti  4 utenti  4 utenti  1 utente  1 utente  3 utenti 
83 domande in totale
Beneficiari 16 utenti 

Prevenzione primaria e 
secondaria 

tossicodipendenze 

 
500 

 
265 

 
200 

 
400 

 
200 

 
118 

 
1683 

Servizi ricreativi per il 
tempo libero 

500  105  150  100  100  100  1055 

Trasporto Disabili 
Psichici presso il Centro 

di Oria 
4 utenti  1 utente  4 utenti  1 utente  0 utenti  1 utente  11 utenti 

Trasporto minori presso 
il centro Diurno di 

Ceglie M.Ca 
7 utenti  0 utenti  7 utenti  8 utenti  3 utenti  3 utenti  28 utenti 

Servizio Sociale 
Professionale  5 componenti 

Segretariato Sociale 
Professionale  6 componenti presenti una su ogni Comune facente parte dell’Ambito 

Ufficio di Piano  7 componenti
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1. Fonti rilevate dai Segretariati Sociali Professionali dei Comuni dell'Ambito, dal Servizio 
Sociale di Ambito e dalle referenti delle cooperative interessate. 

Concessione contributi relativi ai sei Comuni dell'Ambito n. 3: domande presentate 

Prima Dote 295 

Altri interventi di sostegno alla vita 
indipendente (A.I.P.) 

485 

Assegno di cura 795 

Famiglie numerose Carovigno 5, Ceglie Messapica 9, Francavilla 
Fontana 18, Oria 3, San Michele Salentino 3, 
Villa Castelli 8 = 46 domande presentate 
Non accolte: 5 

2. Fonti rilevate dal Segretario del Consorzio 
 
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 ai 
diversi servizi di Segretariato Sociale presenti nei 6 Comuni. 
I diversi accessi sono stati raccolti dai diversi Segretariati Sociali in un report mensile; gli accessi 
sono stati poi differenziati per genere, età e tipologia di domanda. Le utenze all’atto dell’accesso 
sono stati registrati all’interno di una cartella sociale informatizzata e condivisa in rete per la 
verifica degli uffici di Ambito. Il bisogno è stato valutato nel tempo con le modifiche degli 
interventi applicati. Le verifiche che ne sono seguite hanno consentito di modificare le azioni poste 
in casi di discordanza ed applicarle invece là dove fosse stato valutato un potenziamento. Gli 
accessi sono stati veicolati mediante indici di qualità e di domanda, quindi il servizio è stato 
adeguatamente proposto al cittadino con la valutazione del gradimento dell’offerta. Questo ha 
consentito una verifica ex ante, in itinere ed ex post. Nel corso dell’annualità gli accessi sono stati 
in evidente sviluppo quantitativo. 
Gli accessi registrati attengono a offerta di lavoro e 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 una diversa modalità di intervento per 
sostenere numeri di nuclei familiari bisognosi oggi di risposte. 
Gli interventi delineati  come le borse lavoro offrono costi superiori rispetto alle finalità emerse. Il 
carico delle domande pervenute(bisogno) è superiore rispetto ai beneficiari. Vengono avanzate delle 
proposte che potrebbero essere da intervento unitario. 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 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, per le responsabilità familiari si registrano richieste di 
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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 su 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. Passando, poi, ad osservare gli obiettivi relativi al 
versante degli anziani e dei disabili (SAD) questo bisogno rilevato ed in continua evoluzione, 
riscontra delle criticità (liste di attesa, somme impegnate che non coprono l’utenza interessata). 
A fronte di tale difficoltà i servizi rispondenti si attivano comunque per il reperimento di soluzioni 
individualizzate ed alternative. 
Un'altra area presa in carico è il contrasto a forme di violenza e di genere dove l’Ambito Territoriale 
ha proposto alle realtà solidaristiche del territorio alla presentazione della bozza di Protocollo per 
donne vittime di violenza, tale protocollo è stato condiviso con Servizi Pubblici (ASL –
CONSULTORI) e associazioni, scuole, sindacati, rilasciata la bozza di protocollo e valutate le 
osservazioni dei contenuti proposti . 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. I segnali di allarme 
inviati dalle pubblicazioni giornalistiche e dai dati offerti dai servizi dell’Ambito Territoriale n.3, 
evidenziano  in tutta la sua intensità la forza, l’aggressività che caratterizza le situazioni 
traumatiche. Situazioni queste che richiamano all’attenzione logiche di responsabilità condivisa 
verso un’agire tecnico e politico. Così per le organizzazioni di terzo settore, sia sul versante dei 
servizi erogati alla persona che della progettualità sociale, l’invito al CSV da parte dell’Ambito 
Territoriale n.3,  è stimolato da interventi specifici come quello di dotare di strumenti le 
organizzazioni sociali. Strumenti di Governance e di misurazione delle proprie attività accessibili 
alle categorie in interesse. E’ seguito il coinvolgimento dell’Ordine degli Assistenti Sociali e 
dell’Ordine degli Psicologi perché lampante nella libera professione diventa un luogo che può 
aiutare a prevenire situazione drammatiche. 
Da evidente attività di screening territoriale effettuata sul territorio grazie al supporto del registro 
accesso dei segretariati sociali presenti su ogni Comune dell’Ambito territoriale n.3,  si rileva come 
la parte pubblica prende in carico soggetti quando ormai si sono consumate tragedie. 
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 ad applicare nei Comuni, un intervento integrato dove in 
presenza di problematiche è utile far emergere risposte e  contaminare di soluzioni altre realtà. 
Bisogna andare oltre i confini territoriali e far si che diventi frutto di stimolo per altri territori. Con 
l’approvazione del Piano di Zona redatto dai tecnici interni, l’idea è quella di  offrire risposte 
integrate su altre problematiche, superare gli 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, sulla base di un elaborazione di accessi che vengono formulati 
attraverso il collegamento con i front office figurati dai Segretariati Sociali Professionali presenti 
presso i sei Comuni dell’Ambito Territoriale n. 3.  Attraverso le diverse domande avviene l’analisi 
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dei bisogni sociali emergenti nel territorio dell’Ambito n.3, analisi che si basa sia sulla valutazione 
di dati statistici che sul patrimonio costituito dall’esperienza maturata da parte dei servizi 
dell’Ambito Territoriale n.3. 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 
AUSL e i numerosi soggetti del Terzo Settore attivi sul territorio. Nell’Ambito BR/3 tali bisogni si 
inseriscono nel territorio delle  comunità, nei luoghi nei quali si esprimono una pluralità di esigenze 
ma anche una pluralità di risorse umane, progettuali e finanziarie. 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. 
Negli obiettivi specifici rientrano i: 

 
- Servizi Preventivi 
- Servizi di Sostegno 
- Servizi Residenziali, Semi- Residenziali e Domiciliari 

 
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 famigliari, 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 processodi ridefinizione ha comportato: 
- l’analisi e la valutazione tecnica e partecipata dei risultati relativi agli obiettivi della 
programmazione del primo triennio; 
- l’individuazione delle aree della programmazione, mantenendo costanti i relativi tavoli 
di confronto e co-progettazione, con i seguenti obiettivi: 
- diagnosi sociale per singola tematica o per trasversali aree sui bisogni ed opportunità; 
- individuazione dei bisogni e dei relativi obiettivi. 
-ma soprattutto ha individuato le priorita’ 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, welfare d’accesso). 
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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 

EROGATE NELL’AMBITO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA (risultati conseguiti al 

31.12.2013)  

Nel corso del 2013 i servizi e gli interventi a valenza di Ambito  erogati attraverso il Piano Sociale 

di Zona sono stati complessivamente 19 rispetto ai 28 previsti nel  ciclo di programmazione.  

Rimangono da realizzare complessivamente 9 servizi/prestazioni: il PIS (Pronto Intervento 

Sociale), l’ADI ( Assistenza Domiciliare Integrata con servizi sanitari), Centro antiviolenza, 

l’Inserimento in struttura Dopo di Noi, gli inserimenti in altre strutture residenziali Disabili, gli 

inserimenti in Case Rifugio, l’attivazione Equipe Affido/Adozioni (gia costituita), l’attivazione 

dell’ Equipe integrata antiviolenza (già costituita). 

 
 
2.1.1IL WELFARE DI ACCESSO 

L’area del welfare d’accesso vede l’attivazione del Segretariato Sociale ,  del Servizio Sociale 

Professionale di Ambito, della PUA e dello Sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale, 

quest’ultimo assorbito dallo sportello del Segretariato Sociale Professionale. 

Il numero dei cittadini che nel 2013  hanno usufruito dei servizi di welfare d’accesso sono stati  

7.433, per un’incidenza del 1,4% sulla popolazione residente dell’Ambito Territoriale n. 3 .  

 
 
Il Segretariato sociale, il servizio di cittadinanza per eccellenza per le attività di front-office dei 

servizi sociali, è presente sul territorio con uno sportello aperto all’accoglienza dei cittadini in ogni 

Comune e con un coordinamento di Ambito. 

Nel 2013 complessivamente sono 6.250 le domande presentate, nella quasi totalità dei casi 

direttamente dai cittadini, per il 13,9% da altri servizi. Mediamente sono 130 gli accessi settimanali, 

e l’apertura media è di 4 ore giornaliere per 5 giorni la settimana a sportello. La quota uomo/anno 

(U.L.A.) di personale dedicato per far funzionale il servizio è pari a 3,3 ed è calcolata come la 

somma del tempo lavoro che le 6 operatrici dedicano alla suddetta funzione. Il segretariato sociale 

registra un costo annuale totale (costo del personale e costi generali) pari a € 90.000,00. È in essere 

l’implementazione di un sistema informativo.  
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Nel Servizio Sociale Professionalesi svolge la gran parte dei casi di “presa in carico” dei cittadini, 

verso i quali è necessario fornire delle risposte tradotte in interventi o in erogazione di servizi. Sono 

518 complessivamente gli utenti presi in carico dalle assistenti sociali del servizio sociale 

professionale, mediamente con 11 accessi settimanali. Sono impiegate complessivamente 5 

assistenti sociali per 6 ore al giorno per 5 giorni settimanali ed un costo annuo complessivo di 

114.000,00 euro.  

 

La Porta Unica di Accesso (PUA) ai servizi sociosanitari integrati è attiva dal 21/06/2012 presso il 

Presidio ospedaliero di Ceglie Messapica. 

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. 

Nel 2013 alla PUA si registrano 407 accessi complessivi, di cui 372 da cittadini ed il numero 

restante da altri servizi. Le operatrici addette garantiscono il funzionamento del servizio per un 

tempo-lavoro pari a 0,8 quota uomo/anno. Il costo del servizio offerto nel 2013 ammonta a 62.344, 

81 euro.  

 

Lo Sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale, disciplinato dall’art. 108 del 

Regolamento Regionale n. 4/2007, è attivo sul territorio dal marzo 2009. 

Fino al 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 e’ stato assorbito dallo Sportello del Segretariato Sociale. Nel 2013, 

allo sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale si registrano 776 accessi. 

Il costo sostenuto nell’anno di riferimento per la gestione del servizio è incluso nel costo del 

servizio di Segretariato Sociale. 

 

SERVIZI ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 
 
SEGRETARIATO 
SOCIALE 

TOTALE 
DOMANDE 
5709 

TOTALE 
DOMANDE 
8959 

TOTALE 
DOMANDE 
10755 

TOTALE 
DOMANDE 
6250 

COSTI 
COMPLESS./ 

COSTI COMPL. 
232.777,16 

COSTI COMPL 
77.000,00 
 
 

COSTI COMPL 
90.000,00 
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SERVIZIO 
SOCIALE 

N. UTENTI 
INCARICO 
1972 

N. UTENTI 
INCARICO 
1972 

N. UTENTI 
INCARICO 
1972 

N. UTENTI 
INCARICO 
518 

COSTI COMPL. 
28.600,00 

COSTI COMPL. 
269.547,05 

COSTI COMPL 
/ 
 

COSTI COMPL 
114.000,00 
 

 
SPORTELLO 
PER 
INTEGRAZIONE 
SOCIO-
SANITARIA 
CULTURALE 

 
 
TOTALE 
DOMANDE 
123 

 
 
TOTALE 
DOMANDE 
 203 

 
 
TOTALE 
DOMANDE 
352 

 
 
TOTALE 
DOMANDE 
 776 

 
 

2.1.2 I SERVIZI DOMICILIARI 

Per quest’area di intervento anche nel 2013 si continuano a portare in prosecuzione, dalle annualità 

precedenti di attuazione, interventi tesi alla salvaguardia del contesto familiare ed abitativo degli 

utenti (ADE e SAD). 

Al 31/12/2013 non è attiva l’ADI; il Servizio di telesoccorso e teleassistenza risulta attivo nei 

Comuni di Carovigno e di Francavilla con risorse proprie di bilancio. 

Tutti i Servizi attivati dall’Ambito Territoriale previsti in questa area vengono finanziati a gestione 

indiretta con affidamento a terzi (Coop. Sociali). 

In alcuni comuni i servizi sono stati potenziati con risorse proprie di bilancio: è il caso del SAD per 

il Comune capofila. 

Passando all’analisi dei dati sulle prestazioni, si evidenzia che l’utenza dei servizi domiciliari è 

complessivamente costituita da 161 persone. Per il SAD è prevista una compartecipazione al costo 

da parte dell’utente.  

 

Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare (ADE) avviato nel 2008 è proseguito nelle 

annualità successive ed è tutt’ora in corso. Nell’anno 2013 hanno beneficiato del servizio 41 nuclei 

con 74 minori. Sono complessivamente 24 gli operatori addetti al servizio di cui 22 educatori, 1 

psicologo e 1 assistente sociale. Il servizio è stato erogato per 10.461 ore pari a 141,36 per minore. 

Il costo sostenuto nell’anno di riferimento per la gestione del servizio è 178.510,17 euro. 

 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili (SAD) è stato assicurato senza 

soluzione di continuità ad oggi. 
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L’accesso al servizio, su richiesta dell’interessato o dei suoi familiari, viene definito dal Servizio 

sociale di Ambito unitamente ai Servizi Sociali Comunali e all’equipe del soggetto gestore che 

valutano le richieste in base ai requisiti dell’utente e alle esigenze espresse. Nel 2013 le prestazioni 

sono state garantite a n. 62 anziani e n. 25 disabili residenti nei Comuni dell’Ambito e sono state 

erogate 16.220 ore di servizio pari a 186,43 ore in media per utente. 

Il costo sostenuto nell’anno di riferimento per la gestione del servizio è 178.510,17 euro. 

 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) nell’anno 2013, nelle more della  

sottoscrizione dell’accordo di programma tra Asl e questo Ambito avvenuta  con Delibera 

dell’assemblea consortile del 25/11/2013, è stato  effettuato direttamente dal Consorzio con n. 10 

interventi. Nell’annualità 2012 tale accordo non era stato ancora firmato. 

 

Il Telesoccorso e teleassistenza è un servizio comunale, con affidamento a terzi, attivo solo nei 

comuni di Francavilla Fontana e Carovigno dall’anno 2009 ad oggi. Il numero di domande accolte 

nell’anno 2013 è di 25 unità. Sono state erogate 8.760 ore pari a 350 in media per utente. Il costo 

sostenuto nell’anno di riferimento per la gestione del servizio è di 2.690,00 euro. 

SERVIZI ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 
 
ASSISTENZA  
EDUCATIVA 
DOMICILIARE 
(ADE) 

TOTALE 
DOMANDE 
34 

TOTALE 
DOMANDE 
28 

TOTALE 
DOMANDE 
49 

TOTALE 
DOMANDE 
41 

COSTI 
COMPLESS 
99.259,68 

COSTI 
COMPL. 
116.473,13 

COSTI COMPL 
/ 
 

COSTI COMPL 
178.510,17 

 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
SOCIO-
ASSISTENZIALE 
(SAD) 

N. UTENTI 
INCARICO 
189 

N. UTENTI 
INCARICO 
120 

N. UTENTI 
INCARICO 
24 

N. UTENTI 
INCARICO 
62 

COSTI COMPL. 
220.452,00 

COSTI 
COMPL. 
322.500,00 

COSTI COMPL 
/ 
 

COSTI COMPL 
92.062,62 
 

 
 
 
TELESSOCCORSO 

 
 
TOTALE 
DOMANDE 
23 

 
 
TOTALE 
DOMANDE 
23 

 
 
TOTALE 
DOMANDE 
23 

 
 
TOTALE 
DOMANDE 
25 

COSTI COMPL. 
2.147,27 

COSTI 
COMPL. 
2.600,00 

COSTI 
COMPL. 
/ 

COSTI 
COMPL. 
2.690,00 
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2.1.3 I SERVIZI COMUNITARI 

Nell’ambito dell’area degli interventi a carattere comunitario a ciclo diurno dall’annualità 2010 

sono attivi i seguenti servizi: centri diurni polivalenti per minori, centri diurni anziani (compreso il 

polivalente), centro diurno socio educativo riabilitativo, integrazione scolastica ed extra scolastica 

dei disabili, trasporto disabili. 

Dall’anno 2011 è attivo il Centro sociale polivalente per disabili. 

Tutti i Servizi attivati dall’Ambito Territoriale previsti in questa area vengono finanziati a gestione 

indiretta con affidamento a terzi (Coop. Sociali). 

Alcuni servizi sono stati potenziati con risorse proprie di bilancio: è il caso del Trasporto Disabili 

per i comuni di Francavilla Fontana, Carovigno, Oria e Villa Castelli. 

Il Centro diurno minori, ubicato nel Comune di Ceglie M.ca, nell’anno di riferimento registra 

un’utenza pari a 44 unità. L’apertura media è di 3 ore giornaliere per cinque giorni a settimana. 

La quota uomo/anno (U.L.A.) di personale dedicato a far funzionare il servizio è pari a 4,1 ed è 

calcolata come la somma del tempo del lavoro che 10 operatori ( 1 coordinatrice, 1 educatore, 3 

animatori, 3 ausiliari) dedicano alla suddetta funzione, con 4,4 utenti per ogni operatore. Il costo del 

servizio per gestione indiretta  è pari a 92.950,92 euro. 

 

Il Centro sociale polivalente per l’offerta della semi-residenzialità a beneficio delle persone 

disabili, è ubicato nel Comune di Oria. Nel corso del 2013 ospita 18 utenti; l’apertura media è di 

circa 4 ore giornaliere per 5 giorni a settimana. Le attività progettuali sono poste in essere dalle 

seguenti figure professionali: 4 operatori di base, 2 educatori, 2 animatori, 1 coordinatrice, con 2 

utenti in media per ogni operatore. Il costo di gestione indiretta  del servizio è pari a 156.000,00 

euro, ovvero 8.666,67 euro ad utente inserito. Non è prevista compartecipazione dell’utenza al costo 

del servizio. 

 

IlCentro diurno socio educativo riabilitativo accoglie un’utenza pari a 112 unità. E’ garantita 

l’apertura per 8 ore giornaliere per 6 giorni a settimana. Le attività sono coordinate dalle seguenti 

figure professionali: 1 accompagnatore, 6 educatori professionali, 2 OSS, 1 psicologo, 1 assistente 

sociale, 1 tecnico della riabilitazione (a chiamata), 1 animatore (laboratorio d’informatica), 1 cuoco, 

1 addetto alle pulizie, 1 autista. Il numero di utenti medio per ogni operatore è di 2,2 unità. Il costo 

di gestione del servizio è di 76.679,68 euro con una compartecipazione dell’utenza di 19.169,92 

euro e con un costo medio per utente pari a 684,64 euro. 
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Il servizio di assistenza specialistica rivolta agli studenti diversamente abili è attivo dal 

01/07/2009 ad oggi. 

Per questo servizio l’utenza è pari a 128 unità ed è previsto l’impiego di 103 operatori socio-

sanitari. Per ciascun utente è stato predisposto il Piano Educativo Individualizzato. Nel 2013 il 

numero di ore di servizio prestate in favore degli alunni disabili è pari a 3 ore al giorno per 6 giorni 

a settimana. Il costo per gestione indiretta è 692.276,00 euro. 

 

Il Trasporto Disabili è attivo dal 2009 come servizio di Ambito per il trasporto presso il Centro 

Sociale Polivalente per Disabili Psichici di Oria in tutti i Comuni dell’Ambito (ad eccezione per il 

Comune di Oria) con 10 utenti. Il costo della gestione del servizio è incluso nel costo complessivo 

della gestione del Centro Sociale Polivalente per disabili. 

Come servizio comunale è attivo a gestione diretta con fondi propri di bilancio,  nei comuni di 

Francavilla Fontana, Carovigno, Villa Castelli e Oria con 35 utenti per un costo complessivo di 

82.380,09 euro.  Il servizio è finalizzato a garantire la continuità e la fruibilità delle prestazioni 

riabilitative ambulatoriali e semiresidenziali dei disabili sottoposti a trattamenti riabilitativi.  

 

ICentri diurni anziani (compreso il polivalente) sono attivi dal 01/07/2010 al 31/12/2013. Essendo 

questi già capillarmente diffusi sul territorio, l’Ambito di Francavilla Fontana ha offerto a tutti i 

centri presenti la messa in rete attraverso l’organizzazione di eventi e attività in plenaria e in 

collaborazione con le associazioni del terzo settore in completa autogestione; questo ha permesso 

una migliore integrazione sociale della popolazione anziana dell’Ambito. Per l’anno 2013, il costo 

della gestione è di 71.055 euro. 

 

Nell’anno 2013 non risultano attivi, nel territorio dell’Ambito, Centri diurni per persone affette da 

demenza. 

 

Il centro anti-violenza è in fase di attivazione. 

SERVIZI ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 
 
CENTRO DIURNO 
MINORI 

TOTALE 
DOMANDE 
50 

TOTALE 
DOMANDE 
50 

TOTALE 
DOMANDE 
50 

TOTALE 
DOMANDE 
44 

COSTI 
COMPLESS 
99987,22 

COSTI 
COMPL. 
109077 

COSTI COMPL 
/ 
 

COSTI COMPL 
92.950,92 
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TRASPORTO 
DISABILI 

N. UTENTI 
INCARICO 
/ 

N. UTENTI 
INCARICO 
43 

N. UTENTI 
INCARICO 
43 

N. UTENTI 
INCARICO 
45 

COSTI COMPL. 
/ 

COSTI 
COMPL. 
111.716,32 

COSTI COMPL 
/ 
 

COSTI COMPL 
82.380,09 
 

 
 
2.1.4 I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 

Nell’area dei servizi per la prima infanzia, nell’anno 2013 sono stati 120 i bambini fino a 36 mesi 

che hanno trovato accoglienza presso gli asili nido dei Comuni di Francavilla F.na, Ceglie M.ca, 

Oria e Villa Castelli. Le strutture sono funzionanti 6 giorni a settimana e garantiscono l’apertura per 

8 ore in media giornaliere. Gli operatori impegnati nella gestione del servizio sono 32 di cui: 4 

educatori professionali, 3 ausiliari, 1 coordinatrice, per ogni struttura. 

Nel corso dell’anno sono stati impegnati a gestione diretta 404.919,20 euro, ossia 3.374,33 euro per 

ogni bambino beneficiario. Nel pagamento della retta non è prevista alcuna compartecipazione da 

parte della famiglia. 

Inserimenti in Altre strutture prima infanzia 

Di particolare  importanza nel ventaglio dell’offerta dei servizi per la prima infanzia sono le 

strutture a gestione pubblica nei Comuni di Francavilla F.na e Carovigno, e 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. 

Al 2013 sono 117 i bambini fino a 36 mesi che hanno frequentato. Le strutture sono aperte in media 

6 giorni a settimana per 6 ore giornaliere. Le attività ludico-ricreative sono poste in essere dalle 

seguenti figure professionali: 4 educatori professionali, 3 ausiliari, 1 coordinatrice, che in accordo 

con la famiglia realizzano un progetto educativo. Le somme indirette impegnate per la realizzazione 

del servizio sono di 10.000 euro per un costo medio per utente di 85,47 euro. 

SERVIZI ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 
 
 
 
ASILO NIDO 

TOTALE 
DOMANDE 
157 

TOTALE 
DOMANDE 
153 

TOTALE 
DOMANDE 
153 

TOTALE 
DOMANDE 
158 

 0/36 MESI 
75 

 0/36 MESI 
71 

 0/36 MESI 
71 

 0/36 MESI 
120 

COSTI COMPL 
808.835,47 

COSTI COMPL 
642.804,44 

COSTI COMPL 
/ 

COSTI COMPL 
404.919,20 

 
 
2.1.5. LE STRUTTURE RESIDENZIALI 

Per l’Area dei servizi residenziali, l’Ambito di Francavilla Fontana, non avendo nessun centro 

riabilitativo sul territorio, garantisce la presenza del Servizio attraverso un’ integrazione della retta 
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di ricovero pari al 25% della quota fissata per la degenza di pazienti diversamente abili residenti nel 

territorio d’Ambito. I centri Riabilitativi a cui si fa riferimento sono i seguenti:  

‐ Centro Socio- riabilitativo “Villa Cavaliere”  con sede a Mesagne (Br) gestito da Alba Soc. 

Coop. Sociale onlus ; 

‐ Centro Socio- Riabilitativo “Villa Adele” con sede ad Ostini gestito dalla Congregazione 

delle Suore Oblate Benedettine di Santa Scolastica; 

‐ Centro Socio- Riabilitativo “Over 18 Anni” con sede ad Ostini gestito dall’associazione La 

Nostra Famiglia. 

 

Nel corso del 2013, gli inserimenti in Case per la vita sono 8. Il costo per la gestione indiretta è di 

31.177,39 euro con un costo medio per utente di 3.897,17 euro. 

 

Nell’annualità 2013 si segnala 1 inserimento in Case Famiglia con servizi per l’autonomia. Il costo 

per gestione  indiretta è pari a 10.998 euro. 

 

L’inserimento in strutture residenziali minori, rispetto al pagamento di rette, su un n. 62 minori 

inseriti 49 sono quelli sottoposti ad un Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria con un costo 

complessivo pari 385.191,36 euro, pari a un costo medio per ciascun minore di 6.212, 76 euro. 

 

Gli inserimenti in Strutture residenziali anziani non autosufficienti  sono stati complessivamente 7 

con compartecipazione da parte dell'utenza di 20.400 euro. Per l’intervento nell’insieme sono stati 

spesi 33.787,80 euro esclusivamente con fondi di bilancio dei singoli comuni. Ogni persona anziana 

inserita ha comportato un costo medio nell’anno di 4.826,83 euro. 

 

Per gli inserimenti in Strutture residenziali anziani autosufficienti sono stati registrati 23 utenti 

con un costo di compartecipazione di 30.300 euro. La spesa  totale sostenuta per gli  inserimenti è 

di 181.305,49 euro a carico dei Comuni, con un costo medio per utente di 7.882,85 euro. 

 

Nel corso dell’anno non ci sono stati  inserimenti in  strutture Dopo di noi, Strutture residenziali 

disabili e Case rifugio in quanto nell’Ambito Territoriale di Francavilla Fontana non vi è nessuna 

delle strutture su citate. 
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2.1.6GLI INTERVENTI MONETARI E DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 

Gli interventi monetari, attuati nell’anno 2013 , a carico dei singoli Bilanci Comunali sono: 

Contributi economici diretti e indiretti, mensa/distribuzione pasti; le Borse Lavoro e  

l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche sono interventi a carico dell’Ambito. 

 

I contributi economici diretti e indiretti sono erogati autonomamente dai singoli comuni 

dell’Ambito con fondi propri di bilancio. Nel corso dell’anno 2013 si sono registrati per i contributi 

economici diretti  1.243 domande con 982 beneficiari per un costo complessivo pari a 223.773,75 

euro. Il costo medio  per utente è di 244,83 euro. I contributi economici indiretti erogati sono stati 

151, per un costo totale di bilancio pari a 30.528,04 euro. Il costo medio per utente è di 202,17 euro. 

Mensa /distribuzione pasti  è un servizio attivo dal 2009 ad oggi nei comuni di Ceglie M.ca, Oria, 

Villa Castelli. Nell’anno 2013 gli utenti beneficiari sono 80 unità. Il costo totale del servizio è di 

102.706,17 euro con un costo medio per utente di 1.283,83 euro. 

 

Borse Lavoro e/o inserimenti lavorativi  nell’anno 2013 sono state presentate  227 istanze con 50 

beneficiari . Il costo totale dell’intervento è di 350.196,50 euro con un costo medio per utente di 

7.003,93 euro. 

Contributi abbattimento barriere architettoniche attivate dal01/07/2010 ad oggi nei sei comuni 

dell’Ambito. L’erogazione dei contributi economici finalizzati a facilitare l’accesso alle abitazioni 

private delle persone con disabilità motoria è pari a 85.000,00 euro destinata a 12 beneficiari con un 

costo medio per utente di 7.083,33 euro. 

 

Il Microcredito  al 2013 non è un servizio attivo. 

SERVIZI ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 
CONTRIBUTI 
ECONOMICI 
DIRETTI 
 

 
N. 
BENEFICIARI 
553 
 

 
N. 
BENEFICIARI 
14820 
 

 
N. 
BENEFICIARI 
14820 
 

 
N. 
BENEFICIARI 
914 
 

BORSE LAVORO E/O 
INSERIMENTI 
LAVORATIVI 

N. DOMANDE 
PRESENTATE 
245 

N. DOMANDE 
PRESENTATE 
225 

N. DOMANDE 
PRESENTATE 
227 

N. DOMANDE 
PRESENTATE 
227 

N. DOMANDE 
NON ACCOLTE 
97 

N. DOMANDE 
NON 
ACCOLTE 
98 

N. DOMANDE 
NON 
ACCOLTE 
177 

N. DOMANDE 
NON 
ACCOLTE 
177 
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MENSA/ 
DISTRIBUZIONE 
PASTI 
 
 

 
N. 
BENEFICIARI 
 
60 

 
N. 
BENEFICIARI 
60 

 
N. 
BENEFICIARI 
60 

 
N. 
BENEFICIARI 
80 

COSTI COMPL. 
64.122,10 

COSTI 
COMPL. 
74.494,37 

COSTI 
COMPL. 
/ 

COSTI 
COMPL. 
102.706,17 

 
 
2.1.7 LE RESPONSABILITA’ FAMILIARI 

Nell’area in questione  risultano realizzati esclusivamente gli interventi comunali a sostegno 

dell’affidamento familiare con fondi propri di bilancio. Complessivamente sono stati impegnati nel 

2013  34.900,00 euro di cui il costo per contributo alle famiglie affidatarie di € 28.000,00 euro. I 

minori segnalati dai Servizi Sociali e affidati a  famiglie sono 15 per ognuno dei quali è previsto 

una cartella sociale individualizzata e la presenza di un progetto individuale/ educativo o familiare. 

 

Centri di ascolto famiglie 

L’Ambito di Francavilla Fontana ha avviato il centro per la famiglia ubicato nel comune   capofila 

di Francavilla Fontana, come Servizio di sostegno alla genitorialità e alle responsabilità familiari. 

Il Centro è in possesso di autorizzazione al funzionamento e iscrizione al relativo registro regionale. 

Le attività hanno avuto inizio il 10/01/2010, sono proseguite con continuità negli anni successivi ad 

oggi. L’utenza nel corso dell’anno 2013 è stata di 61 famiglie. Il centro è aperto 5 giorni a settimana 

per 3 ore al giorno. I casi in trattamento riguardano essenzialmente situazioni familiari e personali 

seguite dai Servizi Sociali Comunali per le quali sono stati emessi provvedimenti limitativi della 

podestà genitoriale da parte dell’autorità giudiziaria. Le prestazioni si integrano con quelle fornite 

dai Consultori Familiari. 

Dall’analisi dei dati si è rilevata anche la richiesta di accesso spontaneo al servizio per consulenze 

di tipo psicologico, legale, pedagogico e sociale. Il costo complessivo per il servizio è stato di 

138.671,15 euro. 

SERVIZI ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 
 
AFFIDO 
FAMILIARE 

N. UTENTI 
13 

N. UTENTI 
10 

N. UTENTI 
10 

N. UTENTI 
15 

COSTI COMPL 
23.640,00 

COSTI COMPL. 
23.640,00 

COSTI COMPL 
/ 
 

COSTI COMPL 
34.900,00 

CENTRO DI 
ASCOLTO  
FAMIGLIE  

N. UTENTI  
10 

N. UTENTI  
47 

N. UTENTI  
20 

N. UTENTI  
61 

COSTI COMPL. 
38.389,00 

COSTI COMPL. 
57.585,42 

COSTI COMPL 
/ 
 

COSTI COMPL 
138.671,15 
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2.1.8 AZIONI DI SISTEMA E GOVERNANCE 

Complessivamente nell’annualità 2013 sono state sostenute a favore di azioni di sistema per il 

Piano di zona per le attività dell’Ufficio di Piano 97.469,82 euro. L’ufficio diPiano è costituito, 

nell’annualità 2013, da 6 componenti. Nell’anno di riferimento le sedute dell’Ufficio di Piano 

hanno avuto una frequenza di  due riunioni mensili. 

 

UVM (Unità di valutazione Multidimensonale) è un servizio di Ambito avviato nel 2010 e ad oggi 

attivo. I casi ammessi alla presa in carico è stata di 84 unità,  per servizi domiciliari 731, per servizi 

residenziali 69 e per servizi comunitari a ciclo diurno 15; per ogni presa in carico c’è stata 

l’adozione di un PAI/PEI. Il numero dei componenti fissi dell’ UVM è  5 : 1 Componente 

dell’Ambito,  2 assistente sociale del Distretto socio sanitario n. 3, 1 fisioterapista, 1 Direttore del 

Distretto.  Sono componenti variabili in riferimento al caso,  1 medico di medicina generale, 1 

assistente sociale comunale e i familiari del paziente. Il numero medio  nel corso del 2013, è stato di 

2 sedute mensili. Il costo è stato di 62.344,81 euro. 

 

L’equipe affido/adozione , l’ Equipe integrata antiviolenza, l’ Equipeintegrazione scolastica  al 

2013 non risultano attivi. 

 

2.2 LE AZIONI TRASVERSALI 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: 

- Assegno di cura per la non autosufficienza; 

- Assistenza Indiretta Personalizzata;  

-Prima Dote per i nuovi nati; 

- Programma per il sostegno alle famiglie numerose; 

- Buoni servizio di conciliazione vita-lavoro; 

- Studi di fattibilità per il Piano dei tempi e degli spazi;  

 
 
Assegno di cura per la non autosufficienza.  
 
L’assegno di cura è un sostegno economico che la nostra Regione concede alle persone anziane o 

disabili, che necessitano di assistenza continuativa ma rimangono nella loro abitazione.  
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Serve per poter  usufruire di tutti gli aiuti remunerati di cui hanno bisogno per essere assistiti, a 

domicilio, nelle necessità quotidiane. L'assegno può essere dato al  beneficiario, alla sua famiglia o 

ad altre persone che lo assistono.  

Con A.D. n.27/2010 pubblicato sul BURP N. 32 DEL 18/02/2010  fu pubblicato il primo bando per 

l’accesso al contributo assegno di cura, erogato da questo Ambito nell’anno 2012. 

E’ ripartita poi, dal 24 febbraio 2014,  la procedura per la concessione degli Assegni di Cura per 

gravissimi non autosufficienti. Tale procedura ha introdotto nuove modalità di presentazione delle 

domande, con criteri vincolanti di accesso al beneficio, e  semplificando la procedura di 

concessione dell’ Assegno di Cura superando così alcuni punti di criticità emersi dal precedente 

bando.  

Il nuovo assegno di cura sostituisce e comprende sia il vecchio assegno di cura per persone non 

autosufficienti, sia l'Assistenza Indiretta Personalizzata che erano stati introdotti nel 2010.  

Possono presentare la domanda per accedere all'Assegno di Cura/SLA i pazienti affetti da: 

 SLA 

 SMA 

 Demenza frontotemporale (FTD) 

 Atrofia Muscolare Spinale Progressiva sporadica 

 Atrofia muscolare bulbo-spinale progressiva (Malattia di Kennedy) 

 Paraparesi Spastica Ereditaria (SPG) 

 Sclerosi Laterale Primaria 

Possono presentare la domanda per accedere all'Assegno di Cura per non autosufficienti gravissimi: 

 I priorità: pazienti in coma, stato vegetativo o di minima coscienza, che perduri da oltre 1 

mese alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio; 

 II priorità: pazienti affetti da patologie gravemente invalidanti, che ne determinino la 

dipendenza continuativa e vitale per la respirazione assistita e per l'alimentazione indotta; 

 III priorità: pazienti affetti da patologie gravemente invalidanti, che ne determinino la 

dipendenza continuativa e vitale per la respirazione assistita o per l'alimentazione indotta; 

 IV priorità: pazienti affetti da patologia rara, gravemente invalidante, neurodegenerativa o 

cronicodegenerativa non reversibile, di particolare impegno assistenziale (quali a titolo 

meramente esemplificativo la Corea di Huntington, la Sindrome di Rett, la Distrofia di 

Duchenne). 
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L'assegno di cura viene assegnato al nucleo familiare del paziente non autosufficiente 

esclusivamente nell'ambito di un PAI - Progetto Assistenziale Individualizzato, costruito dall'UVM 

distrettuale, purché integrato da prestazioni domiciliari SAD, ADI o sanitarie. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 aiuto alle famiglie con persona affetta 

da disabilità,  

  cercare di favorire il più possibile la 

domiciliarità a fronte di un 

invecchiamento della popolazione; 

 Valida occasione per innescare un 

processo di miglioramento del nostro 

sistema di welfare, valorizzando 

l’apporto dei soggetti del privato-sociale 

nel settore dei servizi rivolti a persone 

non autosufficienti e alle loro famiglie:  

Parziale copertura dell’ effettivo fabbisogno 

presente sul territorio di Ambito; 

 

 

Assistenza Indiretta Personalizzata. 

Con determinazione n. 9 del 29 febbraio 2010 il Dirigente del Servizio Programmazione e  

Integrazione ha approvato l'Avviso pubblico per l’attivazione della prima annualità dell’Assistenza 

Indiretta Personalizzata per persone in condizione di non autosufficienza gravissima e loro nuclei 

familiari. 

Si tratta di un contributo economico onnicomprensivo destinato alla realizzazione dei cd.  “Progetti 

per la vita indipendente” e che potrà essere erogato a integrazione del reddito del nucleo familiare 

che assicura assistenza continuativa a congiunti che si trovano in condizioni di non autosufficienza 

gravissima, avendo scelto di far proseguire la permanenza a domicilio in alternativa al ricovero in 

struttura residenziale.  

L’Assistenza Indiretta Personalizzata, in forma di contributo mensile, è destinata al  familiare care 

giver ovvero al care giver privato individuato dalla famiglia (figura di  sostituzione o assistente 

familiare), che risulti quotidianamente impegnato nelle attività di aiuto e supporto alla persona in 

situazione di non autosufficienza gravissima.  
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PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA 

 aiuto alle famiglie con persona affetta 

da gravissima disabilità,  

  cercare di favorire il più possibile la 

domiciliarità a fronte di un 

invecchiamento della popolazione; 

 Valida occasione per innescare un 

processo di miglioramento del nostro 

sistema di welfare, valorizzando 

l’apporto dei soggetti del privato-sociale 

nel settore dei servizi rivolti a persone 

non autosufficienti e alle loro famiglie:  

Parziale copertura dell’ effettivo fabbisogno 

presente sul territorio di Ambito; 

 

 

Prima Dote per i nuovi nati  

E’ un’iniziativa voluta dalla Regione Puglia per sostenere la genitorialità responsabile e si affianca 

alla rete dei servizi pensati per supportare al meglio le famiglie e i minori. Il progetto rientra nel 

programma di misure per favorire la conciliazione vita-lavoro delle famiglie e consiste in un 

contributo economico per i nuclei familiari pugliesi in cui sia presente un minore da 0 a 36 mesi. 

Per poter accedere al contributo era necessario stipulare un progetto individuale personalizzato con i 

genitori del minore e i servizi sociali di ambito, per consentire una migliore fruibilità del contributo 

e una rendicontazione dei servizi e delle prestazioni cui poteva accedere la famiglia attraverso di 

esso. Per questo Ambito, nell’anno 2012, è stato erogato il contributo per ben 209 famiglie, e 

nell’anno 2013, con dei contributi aggiuntivi della Regione Puglia è stato possibile procedere allo 

scorrimento di graduatoria per altre 6 famiglie.  

 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Aiuto alle famiglie con minori nei primi 

mesi di vita, e fino a 36 mesi di età per 

accedere a servizi e prestazioni per la 

prima infanzia  

  Integrazione a sostegno del reddito per 

Controllo parziale della spesa indirizzata al 

minore. 

 

Parziale copertura dell’ effettivo fabbisogno 

presente sul territorio di Ambito; 
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le famiglie con figli minori, fino a 36 

mesi per consentire l’acquisto di generi 

di prima necessità per il minore. 

 Aiuto per le coppie con figli minori (0-

36 mesi) disabili anche per l’acquisto di 

appositi ausilii. 

 

 

 

Programma per il sostegno alle famiglie numerose   

L’Ambito Territoriale Sociale N. 3 di Francavilla Fontana, in attuazione del corrispondente progetto 

del Piano Sociale di Zona 2010-2012, ha inteso partecipare all'avviso pubblico regionale per la 

concessione di contributi economici in favore di famiglie numerose con almeno quattro figli minori 

a carico. 

In tal senso l'Ambito territoriale n. 3 ha inteso sostenere e rafforzare i nuclei familiari facenti parte 

dello stesso, attraverso l'erogazione di misure economiche specifiche che si intendono realizzare in 

conformità al programma regionale. e un bando per l’assegnazione di contributi straordinari a 

favore delle famiglie con quattro o più figli minori. L’iniziativa è diretta a sostenere quelle famiglie 

numerose che, per il carico dei figli, rischiano di cadere in varie forme di disagio sociale ed ha la 

finalità di sostenere la genitorialità e di migliorare la qualità di vita delle famiglie numerose.  

 

 

Modalità organizzative 

Il Progetto ha come finalità la concessione di contributi in favore di famiglie numerose attraverso 

l'agevolazione di carattere economico, mediante le seguenti linee di azione: 

 Linea di azione uno: rimborso abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico locale; 

 Linea di azione due: rimborso pagamento della retta per il servizio mensa, sia per le scuole 

dell'infanzia che per le scuole primarie; 

 Linea di azione tre: rimborso pagamento rette asili nido comunali e/o scuole primarie; 

 Linea di azione quattro: rimborso pagamento TARSU (tassa rifiuti solidi urbani), o rimborso 

pagamento dei canoni di locazione anno 2010; 
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Modalità d'accesso 

I nuclei familiari interessati hanno risposto tramite apposite istanze presentate agli sportelli di 

segretariato sociale dislocati presso i sei Comuni dell'Ambito, o tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento. 

 

Obiettivi 

L’iniziativa è diretta a sostenere quelle famiglie numerose che, per il carico dei figli, rischiano di 

cadere in varie forme di disagio sociale ed ha la finalità di sostenere la genitorialità e di migliorare 

la qualità di vita delle famiglie numerose.  

 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Offrire un sostegno economico alle 
famiglie numerose; 

 Sostenere e valorizzare la genitorialità; 
 Contrastare l’esclusione sociale e 

evitare l’emersione di nuove povertà; 
 

 Difficoltà di reperire sul territorio 

nuclei familiari con 4 figli minori a 

carico; 

 

 

I buoni servizio di conciliazione  

 

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. 

 

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. 
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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 socioeducativa delle strutture e dei servizi per la prima infanzia, l’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, 

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, 

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. 

 

DESTINATARI 

Possono presentare domanda di accesso ai buoni di servizio tutti i nuclei familiari con 

1. I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro 

annui; 

2. uno o più minori in età compresa tra i 0 e 17 anni 

3. 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: 

1. asili nido, centri socio-educativi diurni, centri ludici per la prima infanzia, ludoteche, asili nido 

condominiali, piccoli gruppi educativi; 

2. servizi per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, servizi 

socioeducativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi di contrasto della povertà e 

della devianza; 
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3. 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. 19/2006 e dal Regolamento Regionale n. 4/2007 oppure avere 

in corso la procedura di iscrizione. 

 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. Sostegno  alla domanda di servizi 

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. 

 

Non si rilevano allo stato punti di debolezza. 

 

 

Studi di fattibilità per il Piano dei tempi e degli spazi  

 

Premessa 

Le profonde trasformazioni sociali e culturali che hanno influenzato lo stile di vita e le 

abitudini della collettività sono fattori all’origine della valorizzazione del tempo come 

elemento qualificante della produzione normativa nazionale e regionale. Diventa perciò di 

fondamentale importanza organizzare e gestire i tempi e gli spazi di vita e di lavoro 

proponendo modelli di amministrazione basati sul metodo concertativo, sulla realtà del vivere 

urbano , sulla sperimentazione di nuovi metodi organizzativi del territorio e dei servizi.  
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Progetto Tempi e Spazi 

La Regione Puglia ha pubblicato sul BURP 194 del 03.12.2009 l’Avviso Pubblico per il 

finanziamento di studi di fattibilità per la progettazione dei piani dei tempi e degli spazi nelle 

città pugliesi. 

Tale avviso si propone di promuovere il coordinamento dei tempi e degli spazi delle città per 

qualificare programmi di azione per lo sviluppo economico, lo sviluppo urbano- sostenibile e 

l'inclusione sociale. 

 

Modalità organizzative 

L’Ambito territoriale n. 3 ha chiesto l’adesione dei diversi partner presenti sul territorio per la 

redazione del progetto al fine di poter accedere ai fondi regionali per permettere la realizzazione 

dello studio di fattibilità. 

 

Obiettivi 

1. Inclusione sociale – promuovere le pari opportunità ed includere quanti si trovino ai margini 

della comunità territoriale; 

2. Mobilità lenta e sostenibile – diffondere la cultura della mobilità a basso impatto 

ambientale; 

3. Rivitalizzazione sociale dei contesti urbani – favorire nuovi circuiti di socialità 

intensificando l’utilizzo degli spazi urbani; 

4. Offerta turistico e culturale – potenziare e razionalizzare l’offerta e le occasioni di fruizione 

del patrimonio culturale ed identitario del territorio; 

5. Cittadinanza attiva – promuovere  

 

Conclusione del progetto 

Lo studio di fattibilità denominato A.S.VI.T. ANIMARE LO SPAZIO PER VIVERE IL 

TEMPO, contenente cinque progetti relativi ad ognuno degli obiettivi già indicati, è stato 

trasmesso formalmente alla Regione Puglia entro i termini previsti. 

Non è possibile rilevare punti di forza e punti di debolezza di tale azione in quanto risulta 

ancora in fase di realizzazione; lo studio di fattibilità deve ancora essere realizzato attraverso la 

pubblicizzazione, e lo start up del piano. Si è proceduto a riattivare i rapporti con la Regione 

Puglia inerenti l’iter amministrativo. 
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2.3 LA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DELL’AMBITO TERRITORIALE ED I 

SERVIZI AUTORIZZATI. 

E’ evidente, nonché logicamente e metodologicamente plausibile, che a fronte, e subito dopo, la 
definizione di un quadro socio-territoriale che presenti determinate caratteristiche, e prima ancora di 
passare a presentare le ipotesi quanti-qualitative di risposta ai bisogni connessi a tale quadro, si 
ponga la necessità di delineare lo scenario dell’offerta dei servizi, infrastrutturali, di cui lo stesso 
territorio disponga, anche in relazione alle opportunità, ovvero ai diversi livelli di risorsa attingibili, 
che sono date ai cittadini, in termini di disponibilità materiali, di convenzioni od appalti/affidamenti 
in essere, ed anche di flussi finanziari a fini contributivi che possono essere utilizzati. 

Le strutture ed i loro servizi 

Il territorio, dispone di una di servizi e strutture rivolti ai minori, dei disabili, degli anziani, delle 
persone adulte, ma tuttavia, denuncia, carenze d’offerta in ambiti interni alle stesse utenze sopra 
indicate, lasciando scoperti alcuni dei bisogni socio-assistenziali o socio-sanitari che, in ogni caso, 
possono considerarsi cogenti ed a cui, evidentemente, solo una maturazione e migliore 
infrastrutturazione, dell’offerta di servizi nel futuro potrà addurre, mercé una riprogrammazione più 
completa nelle prossime elaborazioni del Piano Sociale di Zona. 

 

Strutture residenziali o semi-residenziali per l’infanzia 

La dotazione complessiva di posti-letto, ovvero la capacità ricettiva complessiva delle strutture a 
ciclo continuo, così come presente sul territorio dell’ambito, non ha mai costituito un limite 
oggettivo all’attuazione di interventi “pesanti” di tutela ed assistenza dei minori e/o delle madri 
eventualmente al seguito, vuoi per esplicita prescrizione dell’autorità giudiziaria, vuoi per ragioni di 
opportunità. In questo campo, infatti, le necessità ed i motivi dell’allontanamento forzoso di minori 
dal nucleo familiare, coincidono quasi sempre con quelli di un suo, auguratamente momentaneo ma 
deciso, allontanamento da un ambiente di vita più vasto, che coinvolge il territorio stesso di 
residenza del nucleo familiare, ristretto od allargato, ed anche la cerchia di amicizie o 
frequentazioni del minore interessato al provvedimento cautelare. 

Altro discorso vale, di contro, per le strutture semi-residenziali e per quelle ove poter attuare 
interventi di tutela e sostegno in forma “leggera”, ovvero con l’assunzione in carico delle necessità 
educative e di affiancamento della famiglia nell’opera di cura e promozione delle potenzialità del 
minore, senza recidere il legame con l’ambiente usuale di vita, anzi migliorandone le connessioni ed 
i possibili percorsi virtuosi. 

In questa ottica le strutture presenti costituiscono un punto di forza a presidio di tali bisogni, ben 
inserite nel tessuto sociale dei territori per datata esperienza e radicati contatti con le istituzioni 
locali, con quelle scolastiche, con il mondo del terzo settore più largo e con le agenzie pubbliche e 
private addentro il sistema socioeducativo più vasto. 

Alcune criticità, tipiche della infrastrutturazione a ciclo diurno, possono essere rilevate: 
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1. nella scarsità delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi; 

2. nella coincidenza “obbligata” del numero delle prese in carico con i casi segnalati dai Servizi 
Sociali comunali in virtù dell’affidamento ad essi di casi in pendenza di ricorsi civili presso il 
Tribunale dei Minorenni, che determina una sorta di “ghettizzazione” della utenza, spesso 
proveniente dagli stessi nuclei familiari o da nuclei che vivono in contiguità, fisica o culturale, nelle 
aree più a rischio dei territori; 

3. nella tendenza a divenire luogo unico e duraturo di “decompressione” dei disagi di molti nuclei 
seguiti dai servizi, con una carriera educativa che comprende quasi tutto il corso della scuola 
dell’obbligo, per lasciare poi il minore, ed il suo nucleo, molto scoperti nella fase di uscita per 
ragioni di età. 

Nell’altra fascia d’età considerata, in relazione alle possibilità ed opportunità di frequenza di 
strutture, troviamo i minori da 0 a 3 anni, quindi accoglibili presso asili nido o sezioni primavera. 

Troviamo qui una discreta disponibilità: 

- sui  territori di Ceglie Messapica e Francavilla Fontana, con strutture per la fascia 24-36 mesi 
(sezione primavera), ed altre per la fascia 0 – 36 mesi (asilo-nido); concorrono ad un’offerta più 
variegata di settore, sia ludoteche che centri ludici per la prima infanzia. 

La forza qualificante della infrastrutturazione risiede nella articolazione di offerta sia pubblica che 
privata, onde consentire una maggiore contaminazione delle caratteristiche oggettive e oggettive dei 
nuclei familiari che attingono a tali risorse educative, consentendo una più libera scelta, rispetto ad 
altri servizi, in relazione a prestazioni, tariffe, localizzazione, servizi accessori quali mensa, 
trasporto, ecc. 

Le criticità pertengono a: 

- diversa tempistica nella effettiva erogazione del servizio tra strutture a conduzione interamente 
pubblica (i.e. asilo nido comunale in Ceglie  Messapica e Francavilla Fontana non ancora in grado 
di accogliere utenti per il corrente anno educativo), e strutture private, ancorché in regime 
convenzionato con i rispettivi comuni; 

- diversa disponibilità sui due territori di strutture iscritte al catalogo regionale dell’offerta dei 
servizi per l’infanzia, che consentirebbe un alleggerimento dell’onere di spesa per le famiglie. 

Centro aperto polivalente minori  

Abbiamo la presenza di un solo centro sul territorio di  Villa Castelli, a titolarità  privata. 

 

Strutture residenziali o semi-residenziali per anziani 
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Da un lato è possibile registrare una sostanziale copertura complessiva dei bisogni di assistenza 
socio-sanitaria sul territorio considerato nel suo complesso, per quanto il numero dei posti letto 
effettivi ed attivi su Oria. 

Rileviamo, infatti, la saturazione di quasi tutte le strutture, che registrano liste d’attesa, o per 
mancanza oggettiva di posti, o per insufficienza della risorsa sin qui dedicata dai singoli Comuni, 
all’abbattimento delle rette di ospitalità, specie dopo il loro adeguamento alle tariffe di riferimento 
adottate dalla Regione Puglia, che ha sospinto quella delle RSSA fino ad oltre 92 euro giornalieri. 

Pur in presenza, pertanto, di convenzioni sanitarie a carico della ASL per il 70% di tale somma, e di 
una compartecipazione del 30% dell’utente/comune, il territorio è in sofferenza rispetto a tale 
intervento, anche a causa del disallineamento tra gli interventi triangolati tra ASL, Ambito e 
Comuni, per altro causa, in alcune fattispecie, di una disomogenea erogazione dei benefici, ove si 
consideri che in una stessa struttura possono trovare ospitalità utenti soggetti a diversi regimi di 
compartecipazione alla spesa, proprio in virtù di: 

- esistenza o meno di convenzionamento ASL; 

- esistenza o meno di convenzionamento d’Ambito; 

- esistenza di diverse discipline di integrazione della retta da parte dei Comuni. 

Una criticità è rappresentata, in altro settore di intervento, dalla scarsa dotazione di centri 
polivalenti per anziani, in dettaglio solo uno nel Comune Ceglie Messapica, con caratteristiche di 
centro aggregativo a fruizione limitata nei tempi e nelle attività; 

Si tratta di importanti strutture potenzialmente dedicate ai bisogni socioassistenziali più leggeri 
degli anziani, ma che costituiscono luoghi di aggregazione e servizio capaci di prevenire o ridurre i 
disagi tipici dell’invecchiamento e/o isolamento, spesso forieri di maggiori ed ingravescenti 
bisogni. 

Strutture residenziali o semi-residenziali per disabili 

Su questo versante il territorio d’Ambito presenta aspetti insieme positivi e critici, quando si 
consideri che: 

- non esiste ad oggi  una sola struttura che risponda in maniera adeguata, minimale, ai bisogni 
impellenti e forti di molte famiglie, in età avanzata o che avanza, rispetto alle politiche del “dopo di 
noi”, ma che è in corso di realizzazione sul territorio di Oria. 

- Ad oggi non sono presenti sul territorio dell’Ambito centri diurni socio-riabilitativi privati o do 
Ambito, ma, tuttavia,  è in fase di realizzazione sul territorio di Oria . 

- Un aspetto positivo  è dato dalla presenza, sul territorio dell’Ambito, di una strutture a ciclo diurno 
per disabili (i.e. centri polivalenti ex art.105 del Reg.reg. n,4/2007), sul Comune di Oria, ove 
fronteggiare “pattern” di bisogni socio-assistenziali che non necessitino di investimenti e servizi di 
natura socio-sanitaria, quindi più “leggeri”, nel contempo offrendo un percorso in uscita, od in 
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alternativa temporanea, agli utenti delle strutture propriamente socio-sanitarie, “ingessate” nella 
presa in carico. 

 Casa per la vita 

Vi è la presenza di una struttura autorizzata sul Comune di Carovigno e una sul Comune di Ceglie 
Messapica, con una potenziale capacità di soddisfare le istanze di accesso per tutti gli Utenti 
dell’Ambito, considerato che le richieste di acceso relative all’anno 2013 sono pari a n. 5. 

Strutture protette 

Assenza sul territorio dell’Ambito di RSSA. 

 

2.4 LE RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE 

A tutto il 31/12/2013 le risorse per attività di ambito impegnate  risultano pari al 95,70% delle 

risorse assegnate. 

Infatti a fronte di uno stanziamento per attività di Ambito pari a € 11.895.881,94 risultano 

impegnati al 31 dicembre 2013 somme pari a € 11.382.621,31. 
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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. 

 

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; 
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 contestuale ad altre azioni rivolte all'integrazione sociale del disabile; 

 l'intervento deve essere assicurato nelle scuole di ogni ordine e grado. 

 

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. 

 

Borse lavoro 

La borsa lavoro è un'azione rivolta a soggetti che versano in situazione di svantaggio sociale ed 

economico teso a garantire, anche se temporaneamente, l'inserimento lavorativo dell'ex detenuto e/o 

ex tossicodipendente, con una triplice finalità: 

 sostenere la persona nella sua interezza e nel suo universo di relazione a partire dal contesto 

familiare; 

 utilizzare l'inserimento lavorativo come una fase avanzata del percorso riabilitativo; 

 coinvolgere l'intera comunità locale, Enti locali, soggetti imprenditoriali al sostegno di tale 

processo. 

 

Beneficiari 

Ex detenuti ed ex tossicodipendenti residenti nell'Ambito e segnalati, altresì, dal Ministero di Grazia 

e Giustizia. 

Modalità organizzative: 

Il servizio, che si realizza mediante la definizione di progetti individualizzati, redatti con il Servizio 

Sociale Professionale e mediante l'apporto degli altri soggetti interessati all'intervento, prevede: 

  l'individualizzazione dei soggetti destinatari dell'intervento; 

  la progettazione di un percorso mirato al reinserimento lavorativo; 

 la sensibilizzazione territoriale al fine di individuare gli Enti a collaborare nell'intervento; 

  il reperimento di Ditte favorevoli al percorso di cui trattasi; 

  la creazione di alleanze strategiche tra co-produttori dell'azione in essere; 

  la definizione di protocolli operativi condivisi tra soggetti co-titolari dell'azione; 
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  il tutoraggio dell'inserimento lavorativo e la supervisione dello stesso. 

 

*Gli obiettivi che il progetto si propone di realizzare sono: la promozione dell’autonomia delle 

persone attraverso l’esperienza di borse lavoro; l’attivazione di meccanismi per la realizzazione 

dell’integrazione sociale della persona; la promozione sul territorio della cultura dell’accessibilità 

ed il principio delle pari opportunità della persona; l’attivazione di un ruolo attivo di partecipazione 

sociale alle persone con precedenti penali; il favorire una collaborazione tra il pubblico e privato 

nella realizzazione di un percorso volto alla riabilitazione ed al reinserimento sociale di queste 

persone. 

Interventi: Obiettivi Azioni 

*Reinserimento sociale e lavorativo Borse lavoro 
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PUA E UVM 

Per redigere un’analisi completa del processo avviato nell’area della integrazione socio 

sanitaria, è opportuno approfondirne il sistema organizzativo con i relativi compiti e ruoli attribuiti 

all’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) dalla normativa vigente e i ruoli attribuiti alla 

Porta Unica di Accesso (PUA) . 

L’UNITA’ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE (UVM) è l’articolazione 

operativa che, secondo la normativa sociosanitaria regionale vigente, è chiamata a garantire 

l’integrazione della rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali a livello territoriale. L’attività 

di valutazione multidimensionale e di presa in carico della U.V.M. è stata intesa come un specifico 

metodo di lavoro integrato che, grazie all’apporto delle varie professionalità, permetta una piena 

valutazione delle problematiche assistenziali sociali e sanitarie presentate dall’assistito. 

            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.  

Già con il D.lgs 229/99 venivano definiti i percorsi di integrazione come : “… percorsi 

assistenziali integrati che soddisfano bisogni di salute e di protezione sociale anche per lunghi 

periodi attraverso la continuità tra cura e riabilitazione; le prestazioni sociosanitarie sono attività in 

cui l’atto terapeutico è inseparabile da azioni di assistenza alla persona”. 

             Successivamente, l’Atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione socio-sanitaria 

(DPCM 14.02.2001), al fine di favorire l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni  socio-

sanitarie necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari, invita gli Enti 

pubblici coinvolti all’erogazione delle prestazioni e dei servizi attraverso  la valutazione 

multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la 

valutazione periodica dei risultati ottenuti.  Il percorso avviato si può leggere, partendo dall’analisi 

di suddetta normativa, come un contenitore di impegni che i partecipanti al tavolo della integrazione 

socio sanitaria hanno assunto in sede locale, per agire sui determinanti della salute di natura 

sociosanitaria,  in una prospettiva di integrazione e di cambiamento organizzativo e gestionale. 

            Seguendo tale linea di intervento, è stato redatto l’Accordo di programma PUA e UVM  da 

codesto Ambito, ed in seguito ad un incontro con il Direttore dell' ASL dell’Ambito Territoriale di 

Francavilla Fontana, il Dott. Galasso,  sono stati definiti i ruoli e gli impegni di ogni soggetto, i 
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sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti 

necessari alla realizzazione degli obiettivi.   E’ appena il caso di ricordare come la PUA e l’UVM si 

collocano 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. 

Gli obiettivi raggiunti sono stati: 

1)   l’attivazione dell’UVM come équipe multiprofessionale in grado di leggere le esigenze dei 

pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, filtro per l’accesso al sistema dei servizi 

sociosanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e 

compartecipata; 

2)  l’accoglienza  delle richieste dei soggetti più fragili (anziani ed adulti non autosufficienti) e 

delle loro famiglie; 

3)  l’avvio di un percorso di collaborazione con le strutture residenziali e semiresidenziali 

presenti nel territorio; 

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. 

    La seguente tabella riassume nello specifico le diverse prestazioni erogate nell’annualità 2013. 
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Distribuzione della tipologia delle richieste dell'Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla 
Fontana 

TIPOLOGIA RICHIESTA 
INSERIMENTI IN 

STRUTTURA 

COMUNI DELL'AMBITO N.3 

RSA N°51 UTENTI 

ADI N° 842 UTENTI 

CASA PER LA VITA N° 5 UTENTI 

CENTRI DIURNO 
SOCIO-RIABILITATIVO 

EX ART. 60 

N° 15 UTENTI 

 

3.2 LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI CON FINANZIAMENTI DELL’UNIONE 

EUROPEA O ALTRI ENTI  

 

L’Ambito Territoriale n.3 ormai da anni, persegue la linea della consapevolezza diffusa del ruolo 

dei singoli attori sociali che, attraverso la progettazione e la spinta di idee innovative, 

contribuiscono alla costruzione del programma di lavoro nell’ambito dell’innovazione sociale, al 

fine di valorizzare le comunità locali e produrre servizi innovativi, verso nuovi modelli capaci di 

TIPOLOGIA RICHIESTA 
CONTRIBUTI 

COMUNI DELL'AMBITO N.3 

ACCESSO EROGAZIONE 
CONTRIBUTI PER 

PAZIENTI AFFETTI DA 
SLA 

N° 8 UTENTI 

ASSEGNO DI CURA N° 795 UTENTI 

ASSISTENZA 
INDIRETTA 

PERSONALIZZATA 

N° 485 UTENTI 
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coniugare sostenibilità e valore sociale, partecipazione civica e rafforzamento istituzionale.  Il 

principio perseguito è quello di ridurre gli sprechi ed i consumi inutili, valorizzare i flussi e le 

risorse della collettività, orientare i comportamenti individuali alla responsabilità condivisa.  

E’ obiettivo di questo Ambito Territoriale rilevare opportunità di finanziamento sui Fondi 

Strutturali UE, al fine di immaginare, delineare, costruire e sperimentare azioni di innovazione 

sociale.  La policy si identifica come responsabilità attiva che va tradotta in azioni concrete. 

Alcuni interventi  delineati in questa prospettiva già nello scorso e nel nuovo  Piano di Zona sono : 

 

- gli interventi di conciliazione vita lavoro come pianificazione dello spazio temporale per 

favorire la conciliazione vita lavoro attraverso un ripensamento dei tempi, degli orari e degli spazi;  

- il sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca e innovazione tecnologica per la qualità della 

vita delle persone anche a rischio di esclusione sociale (anziani, disabili, non autosufficienti);  

- bandi innovativi di sviluppo di servizi/prodotti per migliorare la qualità della vita (minori, adulti, 

anziani); 

- percorsi di creazione e consolidamento delle reti territoriali per lo sviluppo del capitale sociale di 

comunità: sperimentazione di patti per la sussidiarietà con il coinvolgimento attivo delle 

organizzazioni di volontariato e di altre forme associative delle istituzioni; 

- nell’ambito del progetto Qualify-care Puglia prosecuzione della procedure Avviso pubblico 

Pro.V.I.: Progetti di Vita indipendenti per persone non autosufficienti che vedrà lo sviluppo nel 

prossimo Piano di Zona; 

- I buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani non autosufficientiche permettono 

l’accesso a servizi specifici per anziani e disabili tramite l’acquisto di buoni conciliazione da fruire 

presso le strutture autorizzate al funzionamento. 

- I buoni servizio di conciliazione per la prima infanziache permettono l’accesso di minori a 

servizi autorizzati al funzionamento, e iscritti a catalogo regionale quali asilo nido, centro ludico 

prima infanzia e ludoteca, attraverso l’acquisto di buoni conciliazione. 

- I Piani di Azione e Coesione (PAC) per Anziani ultra sessantacinquenni e per la Prima Infanzia, 

volti a dare maggior impulso ai servizi esistenti e a creare nuove realtà socio-assistenziali e 

formativo-ricreative. Tali finanziamenti si inquadrano nell’ottica del miglioramento, ampliamento, 

qualità di servizi/strutture, la progettualità specifica di Ambito è ancora in fase di realizzazione. 
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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 “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 
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valorizzazione culturale. Data la gratuità con cui le attività sono svolte sarebbe più corretto 

definirle associazioni di volontariato culturale. 

 

ASSOCIAZIONI CULTURALI 

 Anno 2012 Anno 2013 

Francavilla Fontana 30 30 

Carovigno 18 18 

Ceglie Messapica 8 8 

Oria 35 33 

San Michele Salentino 3 9 

Villa Castelli 9 9 

TOTALE 103 107 

 

La presenza delle associazioni culturali nell’Ambito Sociale ammonta a n. 107 realtà  con 

valori difformi per ogni Comune. 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 associazioniriconosciute 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).  

 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DI VOLONTARIATO 

 Anno 2012 Anno 2013 

Francavilla Fontana 42 59 

Carovigno 11 13 

Ceglie Messapica 4 4 

Oria 21 28 

San Michele Salentino 4 3 

Villa Castelli 4 2 

TOTALE 86 109 
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La rete di associazioni di promozione sociale e di volontariato presenta un totale di n. 109 

realtà in tutto l’Ambito Territoriale di Francavilla Fontana seppur presentando indici difformi. 

Ne discende che forte appare l’esigenza di potenziare questo sistema di servizi che esprima la 

piena espressione della propria progettualità. 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.  

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 Anno 2012 Anno 2013 

Francavilla Fontana 22 23 

Carovigno 13 15 

Ceglie Messapica 10 10 

Oria 11 13 

San Michele Salentino 5 7 

Villa Castelli 10 5 

TOTALE 71 73 

 

Le Associazioni o le Società Sportive Dilettantistiche sono considerati gruppi associativi, di 

particolare categoria di enti non commerciali, rappresentate dagli enti che perseguono, in forma 

associata, finalità di interesse generale considerate meritevoli di tutela. 

Le associazioni sportive presentano una struttura variegata e multiforme nei sei Comuni 

dell’Ambito Territoriale, ponendo un totale di n. 73 associazioni sportive. 

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 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. 
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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, coprogettazione e valutazione delle politiche sociali. 

Nell’ anno 2013 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. 

PROGETTI DI CONTRASTO ALLE TOSSICODIPENDENZE finalizzato alla prevenzione 

alle tossicodipendenze, espletato nell’ultimo anno delle scuole medie dei sei comuni 

dell’Ambito e nel biennio delle scuole superiori sul territorio, per la parte relativa alla 

prevenzione primaria, nei luoghi di contesto aggregativi (discoteche, pub, bar, luoghi di 

ritrovo di giovani, ecc.) per la prevenzione secondaria, con la predisposizione del “Mese 

della Prevenzione” con iniziative di promozione dell’aggregazione giovanile attraverso la 

realizzazione di concerti, eventi, manifestazioni culturali, teatrali, rassegne, mostre 

itineranti. Il seguente progetto è stato realizzato dall’ Ambito Territoriale n.3 con la 

collaborazione tra “Nuvola” Consorzio di cooperative sociali e “Solidarietà e 

Rinnovamento”. 

PROGETTO BORSE LAVORO atto a realizzare n.50 interventi di inserimento lavorativo per ex 

detenuti, ex tossicodipendenti e soggetti svantaggiati, per prevenire e rimuovere le 

condizioni di disagio economico e di emarginazione. 

SERVIZI RICREATIVI PER IL TEMPO LIBERO “CENTRO ESTIVO,  servizi comunitari a 

ciclo diurno per minori che realizzano attività ricreative- sportive ludico espressive rivolte 

alla sfera della socializzazione e integrazione con l’obiettivo di promuovere il benessere 

della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e devianza. Il centro estivo si intende 

come attività di animazione estiva, caratterizzato per la provvisorietà e periodicità delle 

esigenze e per la temporaneità degli interventi programmati, con le finalità di svolgere una 

funzione educativa. 

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. 
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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: 

 accesso 

 informazioni complete sui diritti, sulle prestazioni e sulle 

modalità di accesso al sistema locale dei servizi socio-assistenziali 

 accoglienza 

 decodifica della domanda 

 orientamento 

 accompagnamento 

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

attraverso:  

 la conoscenza delle possibilità che il territorio offre in termini di risorse 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 Regolamento Unico Provinciale per l’accesso ai servizi. 
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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 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 
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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 doterà 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. 

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 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, pur essendo stati lontani nella scorsa tornata o apparentemente 

distanti dalle tematiche trattate dall’Ambito (vedi Ordine Provinciale degli Ingegneri). Lo stesso 

richiederà l’attuazione del Piano di Zona, a partire dalla costruzione partecipata dei capitolati 

d’appalto, dai controlli di qualità sui servizi offerti, dalla ri-programmazione partecipata delle 

eventuali risorse sopravvenute, dalla costruzione dei partenariati di rete su cui erogare i servizi, ecc. 

Sul versante dei soggetti pubblici da coinvolgere oltre alla ASL e alla Provincia, già invitati ai sensi 

dello Statuto vigente alle Assemblee consortili, risulta importante il coinvolgimento stabile delle 

Istituzioni scolastiche. Ma ancora più importante è dotarsi di un luogo di confronto stabile che 

accompagni e monitori il Piano di Zona nella sua attuazione, oltre ad essere l’osservatorio stabile 

delle dinamiche sociali in atto al fine di ri-programmare servizi e iniziative sociali di Ambito e di 

stretta pertinenza comunale. Da qui l’Istituzione della Cabina di regia di Ambito costituita con 

Delibera dell’Assemblea Consortile n. 37 del 25/11/2013 anche come strumento di supporto alle 

parti sociali (OO.SS. e Rappresentanze del Terzo Settore) per svolgere efficacemente il proprio 

ruolo e funzione, nel solco del principio di sussidiarietà orizzontale. 

Si favoriranno inoltre le sottoscrizioni con le Istituzioni Pubbliche preposte di protocolli operativi e 

accordi di programma (come di già avvenuto con la ASL per le Cure Domiciliari Integrate e in tema 

di affido), al fine di migliorare l’integrazione tra Istituzioni finalizzata alla certezza delle procedure 

e alla qualità dei servizi resi ai soggetti interessati. 


