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PREMESSA 
 

Con riforma del Welfare, adottata dal sistema regionale, si è resa attiva una consolidata ed articolata 
rete di servizi socio-sanitari e sociali, secondo un approccio bottom up, volto a rendere pienamente 
partecipi e responsabili gli stakeholders del territorio nell’attivazione di tutte le risorse locali.  

L’introduzione dei cicli della programmazione e la riorganizzazione amministrativa degli ambiti 
territoriali e dei distretti hanno prodotto prima, e consolidato poi, un nuovo concetto di innovazione 
sociale. 

Si è diffusa la consapevolezza che la dimensione locale del governo sia quella più efficace per 
affrontare i problemi delle comunità. La comunità locale è così diventata il luogo privilegiato per la 
costruzione delle politiche di welfare. Le politiche di Welfare si intrecciano sempre più con nuovi 
processi e strumenti di programmazione e pianificazione strategica dei territori. La pianificazione 
strategica intende superare un approccio semplicemente reattivo e contingente alla lettura dei 
problemi della collettività evitando analisi basate su astratte semplificazioni della realtà e visioni 
troppo deterministiche; essa si basa sull‘attivazione di processi di cooperazione tra gli stakeholders 
del territorio (istituzioni locali, organizzazioni della società civile, imprese, sindacati, famiglie) volti 
a formulare delle strategie a medio-lungo termine sufficientemente condivise per lo sviluppo dei 
territori. Il compito della pianificazione strategica diventa quello di mobilitare una pluralità di attori 
tramite processi partecipativi attivando la cooperazione e l'integrazione fra istituzioni, fra istituzioni 
e interessi economici, tra politica e tecnica, tra diversi settori e politiche e tra diversi livelli di 
governo. 

Già con il II Piano Regionale delle Politiche Sociali sono stati forniti “obiettivi e indirizzi per una 
governance responsabile”, con riferimento ai processi d’innovazione degli assetti istituzionali, 
organizzativi e gestionali, attraverso cui “il sistema regionale di welfare si è andato a configurare 
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. Ognuno di questi attori ha responsabilità precise e 
deve esercitare in modo leale e collaborativo la propria funzione, con l’obiettivo comune di 
contribuire allo sviluppo e al corretto funzionamento del sistema locale di servizi sociali e 
sociosanitari”.  

Con il III ciclo del piano sociale di zona 2014-2016, avviato nell’agosto 2013 dalla Regione Puglia 
con deliberazione della giunta regionale n. 1534 del 02/08/2013, che ha approvato le nuove “Linee 
guida per la predisposizione del Piano di Zona”, la programmazione partecipata, quale momento in 
cui si chiede agli attori coinvolti di garantire senso alle azioni intraprese e di avviare processi di 
riflessione e consapevolezza, assume un’importanza sempre più rilevante, divenendo l’elemento di 
innovazione sociale, in un quadro di risorse limitate che impone di ripensare il sistema di offerta in 
un’ottica di maggior efficienza, qualità ed equità. 
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In questa ottica devono essere collocati i dati rilevati dall’Ambito “Alto Tavoliere” nel corso del 
2015. 

Gli indicatori socio economici confermano il trend rilevato nelle precedenti annualità. La 
diminuzione marginale ma costante della popolazione residente nei comuni dell’Ambito si associa 
ad un arrotondamento dalle curve che compongono la piramide della popolazione, evidenziando 
una maggiore concentrazione di popolazione residente nella fascia di età 40-60 anni, ed un 
assottigliamento della parte inferiore a cui corrisponde una diminuzione della fascia di età più 
giovane. Tendenzialmente in aumento il numero di anziani residenti.  

Rispetto a tale scenario le azioni poste in essere dall’Ambito sono state improntate da un lato al 
miglioramento delle performance di impiego delle risorse disponibili, dall’altro alla messa in campo 
di azioni, concordate in sede di Coordinamento Istituzionale, volte al soddisfacimento della 

domanda di servizi proveniente dai diversi comuni.  

Nel 2015 si è dato continuità ai servizi già avviati nel primo e secondo triennio, potenziandoli, 
qualificandoli ed integrandoli ulteriormente.  

Si sono  consolidati servizi/interventi importanti come l’Educativa territoriale in favore delle 
famiglie e dei minori, l’Assistenza domiciliare e Integrata in favore di anziani e disabili, 
l’integrazione scolastica in favore di alunni disabili. La stessa dotazione infrastrutturale, con il 
potenziamento dei centri polivalenti per disabili, l’aumento dell’offerta dei servizi in favore 
dell’infanzia e dell’adolescenza e l’avvio di percorsi inclusivi personalizzati d’inserimento e 
reinserimento socio-lavorativo, attraverso una presa in carico personalizzata da parte dei servizi 
territoriali con la considerevole diminuzione  degli interventi monetari in favore di famiglie e 
persone disagiate, possono essere considerati punti di forza del percorso avviato in questi anni.   

Di rilievo è l’attuazione del primo Piano di riparto PAC, finanziato con fondi del Ministero degli 
Interni, e volto al potenziamento e consolidamento di azioni a favore dei minori e degli anziani. È 
stato inoltre avviato il procedimento per l’attivazione dei Cantieri di Cittadinanza a favore 
dell’inclusione socio lavorativa di soggetti particolarmente svantaggiati. È stato consolidato e 
migliorato il servizio di istruttoria ed erogazione dei buoni servizio per l’infanzia e gli anziani non 
autosufficienti da parte dell’Ufficio di Piano. 

Al contempo vanno segnalate alcune criticità ancora da colmare che richiedono un impegno 
maggiore con ulteriori investimenti di risorse su alcune aree di intervento. Basti pensare al mancato 
decollo dell’affido familiare e della equipe integrata affido/adozioni; della rete di accesso di pronto 
intervento sociale (PIS) e dell’emergenza abitativa; degli sportelli immigrati per l’orientamento e 
l’accompagnamento dei cittadini stranieri e dei loro nuclei familiari; dei centri di ascolto per le 
famiglie; della Porta Unica di Accesso (PUA), quale organismo indispensabile e privilegiato per 
l’accesso ai servizi a integrazione socio-sanitaria.  

Non ultima quella riguardante lo stretto raccordo tra Ufficio di Piano e gli stessi operatori dei 
servizi sociali, che rappresentano il motore del sistema la cui attività è assorbita integralmente dalla 
quotidiana azione di far fronte al bisogno, situazione che lascia poco tempo alla programmazione ed 
alla progettualità. 

Diventa, pertanto, imprescindibile l’impegno di tutti gli attori, istituzionali e non, a collaborare in 
sinergia per definire strategie e obiettivi condivisi.  Solo tale modalità operativa può determinare un 
salto di qualità verso un modello di  intervento globale ed integrato che  promuova tutela, 
responsabilità sociale e solidarietà.  
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CAPITOLO 1 - L’AMBITO COME COMUNITA’: UN PROFILO IN EVOLUZIONE 
 

L’Ambito territoriale Alto Tavoliere, comprendente i Comuni di Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio 
Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo (comune capofila), Serracapriola e Torremaggiore, è 
situato nella parte settentrionale della provincia di Foggia al confine con il Molise, una zona più 
propriamente nota come l’Alto Tavoliere. La superficie territoriale complessiva dell’ambito è di 
1.220,01 Km2 e conta al 31 dicembre 2015 n. 105.820 residenti, per una densità abitativa pari a 
86,73 abitanti per Km2. 
 

 

Comuni 
Totale popolazione 

Totale superificie km2 Densità abitativa ab/km2 v.a. % 

Apricena 13.328 12,68 171,50 77,71 

Chieuti 1.698 1,62 60,90 27,88 

Lesina 6.410 6,10 159,70 40,14 

Poggio Imperiale 2.724 2,59 52,40 51,98 

San Paolo di Civitate 5.818 5,53 90,70 64,15 

San Severo 53.905 51,28 333,20 161,78 

Serracapriola 3.931 3,74 143,10 27,47 

Torremaggiore 17.311 16,47 208,60 82,99 

TOTALE AMBITO 105.125 100,00 1220,10 86,16 

Totale Regione Puglia 4.077.166 19370,67 210,48 

Fonte: elab. su Demo  Istat 

 

 

Permane la costante, ma leggera, tendenza alla diminuzione della popolazione residente, rilevata 
negli ultimi anni. La rilevazione dei residenti al 01 gennaio 2015 ha registrato 105.820, con una 
diminuzione di 695 unità rispetto al dato di fine anno. Poco più della metà dei residenti dell’ambito 
vive a San Severo, Comune capofila. Il secondo Comune con maggior numero di popolazione è 
Torremaggiore con il 16,47% del totale, mentre quello con la percentuale minore di residenti è il 
Comune di Chieuti (1,62%). Più rappresentativo della distribuzione demografica dell’Ambito risulta 
essere la misurazione della densità demografica che rapporta gli abitanti alla superficie comunale.  
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Più in dettaglio, la composizione della popolazione mostra la seguente articolazione, analizzata per 
stato civile. 
 

Comuni 
Maschi 

Celibi 

Maschi 

Coniugati 

Maschi 

Divorziati 

Maschi 

Vedovi 

Totale 

Maschi 

Femmine 

Nubili 

Femmine 

Coniugate 

Femmine 

Divorziate 

Femmine 

Vedove 

Totale 

Femmine 

Maschi+Fe

mmine 

Apricena 2906 3422 51 158 6537 2499 3474 66 752 6791 13328 

Chieuti 361 462 6 20 849 280 453 6 110 849 1698 

Lesina 1414 1669 30 74 3187 1123 1612 50 438 3223 6410 

Poggio 

Imperiale 578 705 9 49 1341 477 696 20 190 1383 2724 

San Paolo di 

Civitate 1274 1439 21 98 2832 1162 1441 31 352 2986 5818 

San Severo 12294 12992 358 632 26276 11228 13261 476 2664 27629 53905 

Serracapriola 875 939 34 60 1908 717 949 29 328 2023 3931 

Torremaggiore 3842 4402 52 232 8528 3338 4388 103 954 8783 17311 

TOTALE AMBITO 23544 26030 561 1323 51458 20824 26274 781 5788 53667 105125 

Fonte: elab. su Demo  Istat 

 

I dati della tabella evidenziano una prevalenza dei maschi coniugati rispetto ai celibi e delle donne 
coniugate rispetto alle nubili. 
 
L’analisi dell’articolazione della struttura della popolazione dell’Ambito territoriale al 31.12.2015 
prosegue con l’evidenza, nella tabella che segue, della distribuzione per sesso. Il dato complessivo 
di Ambito indica un sostanziale equilibrio, al pari degli anni precedenti, dei valori dei maschi 
rispetto alla popolazione femminile.  

 

 

 

 

Apricena; 13.328

Chieuti; 1.698

Lesina; 6.410

Poggio Imperiale; 

2.724

San Paolo di 

Civitate; 5.818

San Severo; 53.905

Serracapriola; 3.931

Torremaggiore; 

17.311

Distirbuzione della popolazione residente per Comune 

al 31.12.2015
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Comuni 

Totale maschi

v.a. 

Apricena 6537 

Chieuti 849 

Lesina 3187 

Poggio Imperiale 1341 

San Paolo di Civitate 2832 

San Severo 26276 

Serracapriola 1908 

Torremaggiore 8528 

TOTALE 51458 

    Fonte: elab. su Demo  Istat 

La rappresentazione di quanto esposto risulta più evidente nel grafico che segue:

 

 

L’illustrazione data dalla piramide 
le caratteristiche strutturali della popolazione dell’ambito territoriale di San Severo.
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Totale maschi Totale Femmine 

Popolazione residente
% su totale 

maschi Ambito 

v.a.  

% su totale 

femmine 

Ambito 

12,70 6791 12,65 

1,65 849 1,58 

6,19 3223 6,01 

2,61 1383 2,58 

5,50 2986 5,56 

51,06 27629 51,48 

3,71 2023 3,77 

16,57 8783 16,37 

100 53667 100 

La rappresentazione di quanto esposto risulta più evidente nel grafico che segue:

 

L’illustrazione data dalla piramide della popolazione, di seguito riportata, evidenzia perfettamente 
le caratteristiche strutturali della popolazione dell’ambito territoriale di San Severo.

6,19 2,61 5,50 51,06 3,71

6,01 2,58 5,56 51,48 3,77

Distribuzione per comune e sesso al 31.12.2015

% maschi % femmine

Pag. 7 

Popolazione residente 

13328 

1698 
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2724 
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3931 
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105125 

La rappresentazione di quanto esposto risulta più evidente nel grafico che segue: 

 

della popolazione, di seguito riportata, evidenzia perfettamente 
le caratteristiche strutturali della popolazione dell’ambito territoriale di San Severo. 

16,57

16,37

Distribuzione per comune e sesso al 31.12.2015
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Fonte: elab. su Demo  Istat 

 

L’allargamento nella parte centrale della piramide d’età, in linea con il dato nazionale, indica una 
maggiore concentrazione della popolazione residente nelle fasce in età lavorativa, soprattutto per 
l’intervallo 41 – 57 anni. Un aspetto da sottolineare è minore tendenza alla diminuzione della 
sezione della piramide relative alle donne con più di 80 anni e, quindi della popolazione anziana 
non autosufficiente. 
 
Di notevole interesse, al fine della determinazione dei fabbisogni del territorio è la suddivisione 
della struttura della popolazione residente per macro-classi d'età. Il grafico che segue, consente, con 
opportuni adattamenti, il calcolo di indicatori capaci di offrire misure sintetiche dei fenomeni 
demografici. A tal fine è stata suddivisa la popolazione per 3 macro classi di età: la prima al di sotto 
dei 15 anni, la seconda tra i 15 e i 64 anni e la terza dai 65 anni in su. 
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  0-14 anni 15-64 anni 65 anni e oltre Totale 

residenti 

del 

comune   v.a. 

% sulla pop. 

residente v.a. 

% sulla pop. 

residente v.a. 

% sulla pop. 

residente 

Apricena 2.024 15,19 8.509 63,84 2.795 20,97 13.328 

Chieuti 204 12,01 1.076 63,37 418 24,62 1.698 

Lesina 844 13,17 4.131 64,45 1.435 22,39 6.410 

Poggio Imperiale 356 13,07 1.619 59,43 749 27,50 2.724 

San Paolo di Civitate 870 14,95 3.768 64,76 1.180 20,28 5.818 

San Severo 8.263 15,33 35.566 65,98 10.076 18,69 53.905 

Serracapriola 514 13,08 2.444 62,17 973 24,75 3.931 

Torremaggiore 2.718 15,70 11.196 64,68 3.397 19,62 17.311 

Totale Ambito 15.793 15,02 68.309 64,98 21.023 20,00 105.125 

Fonte: elab. su Demo  Istat 

 

 

Rispetto ai dati del 2015, l’indagine 2016 evidenzia come in tutti i Comuni la classe d’età con 
maggiore incidenza è, ovviamente, quella centrale comprendente soggetti in età attiva, ovvero tra i 
15 e i 64 anni. L’intervallo d’incidenza oscilla da un minimo di 59,43 a Poggio Imperiale ed un 
massimo di 65,98 a San Severo. Il dato rilevato a Poggio Imperiale è rilevante. Poco più della metà 
della popolazione è in età attiva, il che fa pensare ad una popolazione residente età media alta e, 
quindi, un indice di vecchiaia e di carico sociale degli anziani elevato. La situazione è 
verosimilmente l’opposto se la si guarda dal punto di vista della terza macro-classe, poiché è San 
Severo si registra l’incidenza più bassa di popolazione ultra-sessantacinquenne. Questo dato non era 
direttamente deducibile dall’altro, poiché c’è sempre da considerare la prima macro-classe, quella 
dei ragazzi con età compresa tra gli 0 e i 14 anni. Infatti, il Comune in cui si registra maggiore 
incidenza di questa classe è Torremaggiore (16,01%), seguito da san Severo, San Paolo di Civitate e 
Apricena. L’incidenza più bassa di minori si registra invece a Chieuti con solo il 12,01% del totale. 
Negli altri Comuni le percentuali di minori fino ai 14 anni assumono valori abbastanza vicini tra 
loro. Il grafico sottostante, rappresenta visivamente la distribuzione della popolazione pe macro-
classi d’età in ogni Comune dell’Ambito. 
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       Fonte: elab. su Demo  Istat 

 

Il grafico seguente invece, mostra l’andamento assunto dalla popolazione dei minori compresi tra 
gli 0 e i 14 anni e gli ultra-sessantacinquenni tra il 1981 e il 2015. 

 

 

 

 

Rispetto alla stessa rilevazione effettuata nel 2014, si evidenzia una ulteriore contrazione della 
fascia di popolazione da 0 a 14 anni con una diminuzione di circa 435 unità su tutto il territorio di 
ambito. Continua, al contrario, il tendenziale aumento 
con un incremento, nell’ultimo anno, di 149 unità in tutto il territ
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Il grafico seguente invece, mostra l’andamento assunto dalla popolazione dei minori compresi tra 
sessantacinquenni tra il 1981 e il 2015.  

Rispetto alla stessa rilevazione effettuata nel 2014, si evidenzia una ulteriore contrazione della 
da 0 a 14 anni con una diminuzione di circa 435 unità su tutto il territorio di 

ambito. Continua, al contrario, il tendenziale aumento della fascia di popolazione da 65 anni in sù 
con un incremento, nell’ultimo anno, di 149 unità in tutto il territorio di competenza dell’Ambito.
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Il grafico seguente invece, mostra l’andamento assunto dalla popolazione dei minori compresi tra 

 

Rispetto alla stessa rilevazione effettuata nel 2014, si evidenzia una ulteriore contrazione della 
da 0 a 14 anni con una diminuzione di circa 435 unità su tutto il territorio di 

della fascia di popolazione da 65 anni in sù 
orio di competenza dell’Ambito. 
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1.1.1. LA DINAMICA DEMOGRAFICA 
 

Continua il trend di diminuzione della popolazione residente nei Comuni dell’Ambito, anche per il 
2015, così come avvenuto per il 2014, il movimento demografico registra un saldo naturale 
negativo con 166 unità in meno. Se a questo dato si aggiunge il saldo migratorio anch’esso negativo 
(-529), si arriva ad un saldo demografico negativo totale di ben 695 unità.  

Bilancio demografico anno 2015 e popolazione residente al 31 dicembre 2015   

  
Apricena Chieuti Lesina 

Poggio 

Imperiale 

San 

Paolo di 

Civitate 

San 

Severo 
Serracapriola Torremaggiore 

Totale 

Ambito 

Popolazione al 1° gennaio 13446 1705 6393 2750 5844 54302 4013 17367 105820 

Nati 107 16 58 29 52 463 32 154 911 

Morti 106 21 60 23 66 551 67 183 1077 

Saldo Naturale 1 -5 -2 6 -14 -88 -35 -29 -166 

Iscritti da altri comuni 93 37 92 38 79 403 54 157 953 

Iscritti dall'estero 39 8 51 16 28 121 36 61 360 

Altri iscritti 13 0 5 4 5 16 2 10 55 

Cancellati per altri comuni 189 35 98 66 67 740 98 216 1509 

Cancellati per l'estero 43 6 8 16 25 61 20 10 189 

Altri cancellati 32 6 23 8 32 48 21 29 199 

Saldo Migratorio e per altri motivi -119 -2 19 -32 -12 -309 -47 -27 -529 

Popolazione residente in famiglia 13326 1694 6407 2724 5818 53782 3926 17281 104958 

Popolazione residente in convivenza 2 4 3 0 0 123 5 30 167 

Unità in più/meno dovute a variazioni 

territoriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre 13328 1698 6410 2724 5818 53905 3931 17311 105125 

Numero di Famiglie 5245 743 2669 1166 2217 20490 1751 6521 40802 

Numero di Convivenze 1 2 1 0 0 14 2 6 26 

Numero medio di componenti per famiglia 2,54 2,28 2,4 2,34 2,62 2,62 2,24 2,65 2,46 

Fonte: elab. su Demo  Istat 

Tra i comuni appartenenti all’ambito non tutti hanno segnato identici andamenti. Quasi la metà del 
decremento del saldo naturale è imputabile al Comune di San Severo con 88 unità in meno, a cui si 
aggiungono le 309 unità in meno dovuti ai movimenti migratori.   

Ma non ci sono solo dati negativi. I Comuni di Apricena e Poggio Imperiale registrano un saldo 
naturale positivo; Lesina è l’unico comune dell’Ambito a registrare un saldo migratorio positivo 
(+19 unità). L’andamento demografico è rappresentato nel grafico sottostante. 
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Per concludere l’analisi relativa alla dinamica demografica della popolazione dell’ambito, si 
espongono di seguito i dati relativi alle serie censuarie degli anni 2002-2015. 
 

 
               

 
Dal grafico soprastante, che rappresenta la dinamica dell’intero ambito, si delinea un andamento 
decrescente, la cui curva subisce un picco negativo nel 2007 per risalire nel 2008 e rimanere 
leggermente costante fino al 2011 quando comincia a diminuire nuovamente. 
Se si disaggrega il dato per singolo Comune, notiamo che questa flessione è comune alla maggior 
parte dei paesi dell’ambito, tranne per Lesina ed in parte Torremaggiore. 
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Il saldo negativo più evidente si registra proprio nel Comune capofila, circa 1.000 unità in meno. 
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Le curve della dinamica dei Comuni di Apricena e Chieuti presentano diverse variazioni, come 
segnalano i picchi e le creste dei relativi grafici. L’anno 2007 in particolare è stato critico per tutti i 
Comuni, anche se c’è stata una ripresa nel 2008. La ripidità della curva tra il 2002 e il 2007 nei 
grafici di Apricena e Serracapriola, denotano una diminuzione più repentina della popolazione in 
quegli anni, rispetto a quanto si registra per gli altri Comuni dell’ambito. Al contrario, le curve di 
San Paolo di Civitate e Poggio Imperiale, pur registrando un saldo negativo, hanno subito meno 
variazioni drastiche e repentine. 
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1.2 Fenomeni e bisogni emergenti 
 

Partendo dalla considerazione che il dato sulla dinamica e le caratteristiche demografiche 
costituisce il primo e più diretto indicatore di bisogno, nelle considerazioni che seguono si proverà a 
rappresentare il sistema dei bisogni sociali utilizzando alcuni semplici indicatori riferiti ad aree 
d’intervento di particolare rilevanza sociale quali le problematiche connesse alle responsabilità 
familiari, ai minori, alle persone anziane e alla disabilità, alle problematiche di disagio dell’età 
adulta, alle questioni connesse ai flussi migratori. 

 

Ambito territoriale  
N. famiglie N. medio componenti 

2014 2015 2014 2015 
Apricena 5.186 5.245 2,27 2,54 

Chieuti 754 743 2,29 2,28 

Lesina 2.678 2.669 2,6 2,4 

Poggio Imperiale 1.173 1.166 2,31 2,34 

San Paolo di Civitate 2.215 2.217 2,18 2,62 

San Severo 20.771 20.490 2,37 2,62 

Serracapriola 1.774 1.751 2,05 2,24 

Torremaggiore 6.577 6.521 2,62 2,65 

AMBITO 41.128 40.802 2,39 2,46 
Fonte: elab. su Demo  Istat 
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1.2.1 Le Famiglie 

 

Al 31.12.2014 si registrano 40.802 nuclei familiari nell’intero ambito territoriale, dato in 
diminuzione rispetto all’anno precedente, circa 326 nuclei familiari in meno. 

Su tutto il territorio dell’Ambito, a fronte di una diminuzione del numero di famiglie, si registra un 
aumento del numero medio di componenti che passa dai 2.39 nel 2014 ai 2,46 del 2015.  

L’analisi disaggregata del dato o per Comune, evidenzia come il Comune di Torremaggiore 
presenta un numero medio di componenti per famiglia costante; Lesina, unico Comune dell’Ambito 
a presentare una curva di variazione censuaria positiva, registra una diminuzione del numero medio 
di componenti per famiglia a favore di un aumento del numero dei nuclei familiari.  

I grafici sotto riportati, rappresentano la variazione nei dieci anni tra il 2004 e il 2015 sia del 
numero dei nuclei familiari che del numero medio di componenti.  
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1.2.2. Prima infanzia e minori 

 

Al 31.12.2015 sono 19.543 i minori residenti nell’ambito territoriale dell’Alto Tavoliere, il 18,59% 
del totale dei residenti. La popolazione di riferimento è quella con età compresa tra gli 0 e 17 anni.  

L’incidenza maggiore di questa fascia di popolazione sul totale è quella di Torremaggiore con il 
19,36% seguita da San Paolo di Civitate e San Severo (che registrano valori molto vicini tra loro). 
In linea con il dato di Ambito il comune di Apricena (18,52%), mentre al di sotto della soglia ci 
sono i Comuni di Serracapriola, Lesina, Poggio Imperiale e all’ultimo posto Chieuti. 

 

Ambito Maschi Femmine Totale 
% su popolazione 

residente 

Apricena 1283 1186 2469 18,52 

Chieuti 136 123 259 15,25 

Lesina 552 490 1042 16,26 

Poggio Imperiale 232 206 438 16,08 

San Paolo di 

Civitate 536 564 1100 18,91 

San Severo 5267 4982 10249 19,01 

Serracapriola 339 296 635 16,15 

Torremaggiore 1733 1618 3351 19,36 

Totale Ambito 10078 9465 19543 18,59 

   Fonte: elab. su Demo  Istat 
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Un’ulteriore considerazione da fare per 
questa fascia di popolazione, è la distribuzione per Comune.

 

 

Come si nota dal grafico, più della metà di minori risiede nel Comune capofila, il 17,15% a 
Torremaggiore, 12,63% ad Apricena. Q
mentre la restante parte si distribuisce nei cinque Comuni rimanenti. Il Comune con la percentuale 
più bassa è quello di Chieuti. 

Se si confronta il dato del 2015 a quello del triennio precedente,
della popolazione di riferimento. 

Popolazione 0-2 anni 

La distribuzione della popolazione di riferimento per Comune, rispecchia quasi fedelmente quella 
delineata per la popolazione 0-17. I primi due Comuni sono San Sev
all’ultimo posto si colloca Lesina
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Totale Ambito 

Fonte: elab. su Demo  Istat
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Un’ulteriore considerazione da fare per analizzare a fondo la struttura e i fabbisogni relativamente a 
questa fascia di popolazione, è la distribuzione per Comune. 

Come si nota dal grafico, più della metà di minori risiede nel Comune capofila, il 17,15% a 
Torremaggiore, 12,63% ad Apricena. Questi tre Comuni coprono più dell’80% dei minori residenti, 
mentre la restante parte si distribuisce nei cinque Comuni rimanenti. Il Comune con la percentuale 

Se si confronta il dato del 2015 a quello del triennio precedente, si registra una costante flessione 
della popolazione di riferimento.  

 

La distribuzione della popolazione di riferimento per Comune, rispecchia quasi fedelmente quella 
17. I primi due Comuni sono San Severo e Torremaggiore, mentre 

all’ultimo posto si colloca Lesina 

Maschi Femmine Totale 
% su popolazione 

residente

178 176 354 

22 18 40 
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29 39 68 
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46 43 89 

235 192 427 

1356 1317 2673 

Fonte: elab. su Demo  Istat 
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Anziani, disabili e problematiche della non autosufficienza 

 

Rispetto a quanto già esposto risulta necessaria un’analisi degli indici strutturali della popolazione 
anziana al fine di definire quale sia la natura della domanda di servizi su questa tematica in tutti i 
comuni dell’Ambito Alto Tavoliere.  

Alla data di riferimento della presente relazione sociale, risultano residenti 21.023 persone anziane 
(65 anni e oltre) che rappresentano il 20% della popolazione. Il dato conferma la tendenza 
all’invecchiamento della popolazione residente facendo registrare un aumento rispetto al dato 2014 
(20.874 anziani pari al 19,73% della popolazione). 

 

 

Tav. Ambito Territoriale Alto Tavoliere – popolazione residente con 65 anni e oltre per genere e 

Comune al 31.12.2015. 

Ambito Maschi Femmine Totale 

% su 

popolazione 

residente 

Apricena 1281 1514 2795 20,97 

Chieuti 203 215 418 24,62 

Lesina 633 802 1435 22,39 

Poggio Imperiale 346 403 749 27,50 

San Paolo di 

Civitate 523 657 1180 20,28 

San Severo 4505 5571 10076 18,69 

Serracapriola 401 572 973 24,75 

Torremaggiore 1517 1880 3397 19,62 

Totale Ambito 9409 11614 21023 20,00 

          Fonte: elab. su Demo  Istat 

 

 

Dalla piramide d’età (pag. 8) si era resa evidente un significativo allargamento soprattutto per 
quella porzione relativa agli ultraottantenni. Ma già dai 65 anni si registra un’incidenza che è 
costantemente maggiore nelle donne rispetto agli uomini. Questo quadro viene confermato dal 
focus sulla popolazione anziana e visivamente rappresentato nel grafico sottostante. 
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La popolazione residente di riferimento è più alta nel comune di San Severo (47,93%), seguito dai 
Comuni di Torremaggiore (16,16%) e Apricena (13,29%). 
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Per avere una visione più chiara della tendenza assunta da questa fascia di popolazione, si 
analizzeranno ora le serie censuarie per gli anni 2002

Il grafico sottostante mostra la dinamica relativa al dato aggregato di ambito. La linea ascendente 
denota un costante aumento tra il 2002 e il 2011, per poi avere un picco massimo nel 2012, scendere 
nel 2013 e riprendere a salire nell’anno di nostro interesse.

Graf. : Ambito territoriale Alto Tavoliere

2015. 

Un particolare segmento della popolazione anziana è rappresentato dalle persone ultraottantenni. I 
cosiddetti grandi anziani nell’ambito sono 5.988, in aumento rispetto all’anno 2014 (5.866) e 
rappresentano il 5,70% della popolazione residente (rappresentavano il 5,54% l’anno precedente).
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Per avere una visione più chiara della tendenza assunta da questa fascia di popolazione, si 
ensuarie per gli anni 2002-2015. 

Il grafico sottostante mostra la dinamica relativa al dato aggregato di ambito. La linea ascendente 
denota un costante aumento tra il 2002 e il 2011, per poi avere un picco massimo nel 2012, scendere 

salire nell’anno di nostro interesse. 

 

Ambito territoriale Alto Tavoliere - serie censuaria popolazione 65 anni e oltre. Anni 2002

Un particolare segmento della popolazione anziana è rappresentato dalle persone ultraottantenni. I 
i grandi anziani nell’ambito sono 5.988, in aumento rispetto all’anno 2014 (5.866) e 

rappresentano il 5,70% della popolazione residente (rappresentavano il 5,54% l’anno precedente).
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Per avere una visione più chiara della tendenza assunta da questa fascia di popolazione, si 

Il grafico sottostante mostra la dinamica relativa al dato aggregato di ambito. La linea ascendente 
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Graf. : Ambito territoriale Alto Tavoliere. Popolaz ione anziana 80 anni e
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        Fonte: elab. su Demo  Istat 

Se si osserva la distribuzione di genere del target in esame, si nota che le donne sono circa il 61 % 
del totale, in linea con il dato riferito all’anno precedente. Ne deduciamo che sono 
ultraottantenni nel complesso e questo aumento è dovuto principalmente alla componente maschile.
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Graf. : Ambito territoriale Alto Tavoliere. Popolaz ione anziana 80 anni e oltre al 31 dicembre 2015 
confronto anno 2014 

maschi femmine totale 

2015 2014 2015 2014 2015 2014
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Se si osserva la distribuzione di genere del target in esame, si nota che le donne sono circa il 61 % 
del totale, in linea con il dato riferito all’anno precedente. Ne deduciamo che sono 
ultraottantenni nel complesso e questo aumento è dovuto principalmente alla componente maschile.
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oltre al 31 dicembre 2015 - 

% sul totale 

dei residenti 
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Se si osserva la distribuzione di genere del target in esame, si nota che le donne sono circa il 61 % 
del totale, in linea con il dato riferito all’anno precedente. Ne deduciamo che sono aumentati gli 
ultraottantenni nel complesso e questo aumento è dovuto principalmente alla componente maschile. 
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1.2.4 La popolazione straniera 

 

I dati resi disponibili dall’Istat evidenziano una presenza di popolazione  straniera, residenti nei 
Comuni dell’ambito al 31.12.2015, paria 5.106 unita, (4.908 unità dell’anno precedente), in 
aumento di circa 4% rispetto al 2014 e pari al 4,64% del totale dei residenti, con una densità 
demografica di 4,86 abitanti per Kmq.
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Poggio Imperiale
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AMBITO 

             Fonte: elab. su Demo  Istat

È Poggio Imperiale il Comune con incidenza maggiore, con un dato pari a quasi il doppio di quello 
aggregato. Seguono Serracapriola e Lesina, mentre all’ultimo posto per incidenza si colloca il 
Comune Capofila. 

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione straniera per Comune, dal grafico sottostante 
emerge che poco più di un terzo del totale risiede nel Comune capofila (35%) seguito da 
Torremaggiore e Apricena. Viceversa, il Comune che ospita la porzione inferiore di stranieri 
dell’ambito è quello di Chieuti con il 2% del totale
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I dati resi disponibili dall’Istat evidenziano una presenza di popolazione  straniera, residenti nei 
dell’ambito al 31.12.2015, paria 5.106 unita, (4.908 unità dell’anno precedente), in 

aumento di circa 4% rispetto al 2014 e pari al 4,64% del totale dei residenti, con una densità 
demografica di 4,86 abitanti per Kmq. 
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I dati resi disponibili dall’Istat evidenziano una presenza di popolazione  straniera, residenti nei 
dell’ambito al 31.12.2015, paria 5.106 unita, (4.908 unità dell’anno precedente), in 

aumento di circa 4% rispetto al 2014 e pari al 4,64% del totale dei residenti, con una densità 

% su totale residenti 

È Poggio Imperiale il Comune con incidenza maggiore, con un dato pari a quasi il doppio di quello 
aggregato. Seguono Serracapriola e Lesina, mentre all’ultimo posto per incidenza si colloca il 

zione della popolazione straniera per Comune, dal grafico sottostante 
emerge che poco più di un terzo del totale risiede nel Comune capofila (35%) seguito da 
Torremaggiore e Apricena. Viceversa, il Comune che ospita la porzione inferiore di stranieri 
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Rispetto alla distribuzione di genere (tabella sotto) notiamo che, a livello di ambito le donne 
straniere rappresentano il 51, 9% del totale dei residenti stranieri, dato di qualche decina di punto 
superiore al dato della popolazione residente autoctona(51
donne straniere è Poggio Imperiale con il 55,31% del totale, mentre quello con incidenza inferiore è 
quello di Lesina. L’ultima colonna della tabella sottostante, riporta l’incidenza della popolazione 
straniera sul totale dei residenti.  

 

Comune 

Apricena 

Chieuti 

Lesina 

Poggio Imperiale 

San Paolo di Civitate 

San Severo 

Serracapriola 

Torremaggiore 

AMBITO 

Fonte: elab. su Demo  Istat

Analizzando la dinamica della popolazione straniera intercensuaria negli anni 2002 
nota dal grafico, si evince come l’Ambito territoriale Alto Tavoliere abbia subito un aumento quasi 
del 485,68%. 
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Rispetto alla distribuzione di genere (tabella sotto) notiamo che, a livello di ambito le donne 
straniere rappresentano il 51, 9% del totale dei residenti stranieri, dato di qualche decina di punto 
superiore al dato della popolazione residente autoctona(51%). Il Comune con maggiore incidenza di 
donne straniere è Poggio Imperiale con il 55,31% del totale, mentre quello con incidenza inferiore è 
quello di Lesina. L’ultima colonna della tabella sottostante, riporta l’incidenza della popolazione 

 

 

Maschi Femmine Totale  
presenza 

straniera 

femminile

348 364 712 

41 43 84 

265 271 536 

121 145 266 

 163 194 357 

869 926 1795 

147 167 314 

502 540 1042 

2456 2650 5106 

Fonte: elab. su Demo  Istat 
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Rispetto alla distribuzione di genere (tabella sotto) notiamo che, a livello di ambito le donne 
straniere rappresentano il 51, 9% del totale dei residenti stranieri, dato di qualche decina di punto 

%). Il Comune con maggiore incidenza di 
donne straniere è Poggio Imperiale con il 55,31% del totale, mentre quello con incidenza inferiore è 
quello di Lesina. L’ultima colonna della tabella sottostante, riporta l’incidenza della popolazione 
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51,82 

51,90 

 

Analizzando la dinamica della popolazione straniera intercensuaria negli anni 2002 -2012, come si 
grafico, si evince come l’Ambito territoriale Alto Tavoliere abbia subito un aumento quasi 
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Analizzando la struttura demografica della popolazione residente nell’ambito, secondo la variabile 
età, si evidenzia una curca molto più ampia nella parte bassa e media della piramide: più alto tasso 
di natalità e un buon umero di perosne in età lavorativa.  

 

 

 

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

838 802 1242 1373 1415 1470 2515 3026 3399 3679 4440 4652 4908 5106
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Per completare la caratterizzazione di questo target di popolazione, si analizz
geografica della popolazione straniera. Dei 5.106 stranieri totali che risiedono nell’ambito, 81,74% 
proviene dall’Europa, mentre solo lo 0,14% dall’Oceania.

 

Comuni 
Europa 

V.A. % V.A.

Apricena 624 14,95 69

Chieuti 79 1,89 

Lesina 438 10,49 88

Poggio Imperiale 229 5,49 34

San Paolo di Civitate 329 7,88 20

San Severo 1373 32,89 267

Serracapriola 289 6,92 13

Torremaggiore 813 19,48 173

TOTALE AMBITO 4174 100,00 669

Fonte: elab. su Demo  Istat 
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Per completare la caratterizzazione di questo target di popolazione, si analizz
geografica della popolazione straniera. Dei 5.106 stranieri totali che risiedono nell’ambito, 81,74% 
proviene dall’Europa, mentre solo lo 0,14% dall’Oceania. 

Africa Asia America 

V.A. % V.A. % V.A. % 

69 10,31 18 9,57 1 1,47 

5 0,75 0 0,00 0 0,00 

88 13,15 9 4,79 1 1,47 

34 5,08 2 1,06 1 1,47 

20 2,99 1 0,53 7 10,29 

267 39,91 117 62,23 36 52,94 

13 1,94 5 2,66 7 10,29 

173 25,86 36 19,15 15 22,06 

669 100,00 188 100,00 68 100 
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Per completare la caratterizzazione di questo target di popolazione, si analizza la provenienza 
geografica della popolazione straniera. Dei 5.106 stranieri totali che risiedono nell’ambito, 81,74% 
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V.A. % 

0 0,00 712 
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5 71,43 1042 

7 100,00 5106 
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CAPITOLO 2 - Mappa locale del sistema di offerta di servizi sociosanitari 
 

Questo Ambito territoriale, in virtù degli indirizzi e priorità di intervento definiti con la 
programmazione sociale di Ambito 2015, ha inteso: 

• garantire continuità ai servizi /interventi essenziali, già individuati quali obiettivi di servizio 
con il Piano Sociale di Zona 2013-2015, giusta D.G. R. n. 1534/2013; 

• assicurare il rifinanziamento dei servizi e delle strutture già programmate nel PsZ  per i quali 
stavano esaurendosi le risorse assegnate; 

• assicurare l’integrazione delle risorse finanziarie per i servizi e le strutture, già previsti nel 
piano Sociale di Zona, ma non ancora attivati per insufficiente dotazione finanziaria; 

• assicurare l’attivazione  di nuovi servizi, interventi e strutture, previsti nelle programmazioni 
dei singoli Comuni.  

 
L’ambito nel 2015, pur tra mille difficoltà, è riuscito ad assicurare servizi essenziali in favore di  
minori, anziani, disabili, ed a sostenere, attraverso progetti di inclusione socio-lavorativa e 
interventi economici e non, le famiglie in difficoltà, le persone disoccupate, le persone sole, gli 
stranieri. Tra i servizi offerti vanno annoverati il Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD), 
l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), l’Educativa Domiciliare (ADE), gli  inserimenti di minori 
nei servizi socio-educativi,  gli  inserimenti di persone disabili nei centri polivalenti, l’assegnazione 
di borse lavoro, l’avvio di cantieri di cittadinanza locali ecc..  
 
L’Ambito è stato interessato da significativi cambiamenti, sia nella compagine istituzionale, del 
Coordinamento, con il rinnovo di più Amministrazioni Comunali e relativi delegati, sia nella 
compagine tecnico amministrativa, con la riorganizzazione dell’Ufficio di Piano e il rinnovo delle 
figure professionali apicale e non.  
 
I dati raccolti con la scheda di rilevazione, elaborati  secondo gli indicatori regionali ci consentono 
di monitorare la domanda di servizi e prestazioni sociali, di avere una lettura aggiornata dei bisogni 
espressi e di poter fare  una comparazione con l’offerta complessiva dei servizi e delle attività  
realizzate al 31.12.2015 e la loro conformità agli obiettivi di servizio del Piano Sociale Regionale 
2013-2015. 
I servizi sono stati aggregati per “macro aree di riferimento”, corrispondenti ai diversi livelli di 
intervento, così come definiti nella programmazione dei servizi del PsZ 2014-2016. 
 
  
ASSE STRATEGICO PRPS 2013-2015 
1. Sostenere la rete dei servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi 
2. Contrastare le povertà con percorsi di inclusione sociale attiva 
3.  Promuovere la cultura dell’accoglienza 
4.  Sostenere la genitorialità e tutelare i diritti dei minori 
5. Promuovere l’integrazione sociosanitaria e assicurare la presa in carico integrata delle non 
autosufficienze 
6.  Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza 
7. Governance e funzionamento Ufficio di piano 
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Nel prospetto che segue sono indicati i servizi ed interventi oggetto di monitoraggio e il loro stato di 
attuazione (attivo/non attivo). Si tratta dei 40  “obiettivi di servizio” definiti dalla programmazione 
regionale e di alcuni altri servizi tra quelli maggiormente presenti sul territorio regionale e 
dell’ambito territoriale di riferimento. 

 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

Attivo nell'anno 

2015 

I 

1 53-90-101 Asili nido e  SI 

2 Altro 
altri servizi socio-educativi per la prima infanzia - Servizi di 

conciliazione vita-lavoro 
Si 

 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

Attivo nell'anno 

2015 

II 

 

3 85 Rete di pronto intervento sociale - PIS NO 

4 77-81ter Rete di pronto intervento sociale - emergenza abitativa NO 

5 102 Percorsi di inclusione socio-lavorativa SI  

 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

Attivo nell'anno 

2015 

III 

6 86 Servizio Sociale Professionale SI 

7 83 Rete di accesso - segretariato SI 

8 108 Rete di accesso - sportello immigrati NO 

9 3 Rete di accesso - PUA NO 

 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

Attivo nell'anno 

2015 

IV 

10 93 Centri di ascolto per le famiglie NO 

11 87 bis Educativa domiciliare per minori SI 

12 Altro Buoni di servizio di conciliazione - infanzia SI 

13 96 Affido familiare - equipe SI 

14 96 Affido familiare SI 

15 Altro Adozione familiare NO 

16 52-104 Centri diurni (art. 52-104 RR 4/2007) minori SI 

17 

47-48-49-

50 

 

Interventi indifferibili per minori fuori famiglia (collocamento in 

strutture residenziali) 
SI 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

Attivo nell'anno 

2015 

 

18 3 Unità di Valutazione Multidimensionale SI 

19 88 Assistenza Domiciliare non autosuff. - ADI SI 

20 87 Assistenza Domiciliare non autosuff. - SAD SI 

21 87-88 Assistenza Domiciliare per persone con disagio psichico SI 

22 altro Abbattimento barriere architettoniche SI 

23 altro Buoni di servizio di conciliazione - disabili e anziani SI  

24 altro Progetti di Vita Indipendente SI 

25 106 Centri diurni anziani (art. 106 RR 4/2007) NO 
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26 105 Centri diurni disabili (art. 105 RR 4/2007) SI 

27 60 Centri diurni disabili art. 60 RR 4/2007 NO 

28 55-57 Dopo di Noi (artt. 55-57 RR 4/2007) NO 

29 60ter Centri diurni Alzheimer (art. 60ter RR 4/2007) NO 

30 92 Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR 4/2007 - equipe SI 

31 92 Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR 4/2007 SI 

32 altro Trasporto sociale per persone con disabilità SI  

33 
60-60bis-

105 

Inserimenti in strutture a ciclo diurno per persone con disagio 

psichico 
NO 

34 60bis-70 
Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70-60bis RR 

4/2007) 
NO 

35 altro Interventi di prevenzione in materia di dipendenze patologiche NO 

 36 altro 
Interventi di reinserimento per persone con dipendenze 

patologiche 
SI   

 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

Attivo nell'anno 

2015 

VI 

37 107 Maltrattamento e violenza - CAV SI  

38 80-81 Maltrattamento e violenza - residenziale NO 

39 altro Maltrattamento e violenza - equipe SI 

 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

Attivo nell'anno 

2015 

VII 40 altro Ufficio di Piano SI 

 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

Attivo nell'anno 

2015 

A
LT

R
I 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 

1 altro Contributi per rette ricovero diversi da minori SI 

2 altro Trasporto sociale SI  

3 100 Telesoccorso o teleassistenza NO 

4 102 Contributi economici a integrazione reddito SI 

5 altro Servizio mensa/distribuzione pasti a domicilio SI 

6 102 Contributi a sostegno del canone di locazione SI 

7 altro Progetti per disagio psichico, dipendenze patologiche, ecc. NO 

8 altro Servizi socio-educativi e di socializzazione SI 

9 102 Interventi per favorire il reinserimento socio-lavorativo SI 

10 altro Trasporto scolastico alunni con disabilità  SI 

 

Sul territorio dell’Ambito territoriale  risultano attivi al 31.12.2015 ben 34 tipologie di servizio, di 
cui 26 rientranti nell’elenco predefinito dei 40 servizi ed interventi, “obiettivo di servizio” della 
programmazione regionale.    
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Per ciascun servizio/intervento attivo vengono forniti i principali indicatori di performance, rispetto 
alla domanda e all’offerta e al grado di raggiungimento dell’obiettivo.  
 
Questo può essere considerato già un primo indicatore di performance del Piano sociale di zona 
avendo dato attuazione al 65% dei servizi/interventi oggetto del monitoraggio regionale. 
Oltre agli interventi considerati obiettivi di servizio sul territorio dell’ambito sono risultati attivi 
all’anno di riferimento ulteriori 8 tipologie di servizio/intervento monitorati all’interno della 
categoria “altri servizi”.  
Per ciascuno dei servizi attivi monitorati segue una breve sintesi dei dati e degli indicatori di 
monitoraggio raccolti. 

 

2.1.1 I servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi 

 
A) I servizi per la prima infanzia 
Afferiscono a questa  tipologia di servizio tutti i gli inserimenti effettuati  in strutture/servizi per la 
prima infanzia, sia a titolarità pubblica che privato convenzionata (Asili Nido, Sezioni Primavera, 
Centro Ludico Prima Infanzia di cui agli artt. 53-90-101 del Regolamento Regionale n. 4/2007 
ss.mm.ii.. 
 
Come si evince dai dati riportati nella scheda di monitoraggio l’obiettivo di servizio previsto nella 
programmazione sociale di ambito è stato ampiamente raggiunto.  
Risultano inseriti in servizi per la prima infanzia, complessivamente 304 bambini/e  0-36 mesi, di 
cui 12 presso l’Asilo nido comunale “Don Tonino Bello” di Apricena, unica struttura a titolarità 
pubblica autorizzata al funzionamento nell’anno di riferimento; la restante quota parte, ben 292 
minori, è inserita in strutture e servizi a titolarità privata, iscritte al Catalogo regionale dell’offerta 
dei servizi per l’infanzia e quindi beneficiari di contributo pubblico ad integrazione della retta di 
frequenza. 
Rispetto al 2014 si è avuto  incremento dell’offerta dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 
grazie alle risorse finanziarie assegnate all’Ambito con la misura denominata “Buoni servizio di 
conciliazione”,  finanziata dalla Regione con i fondi FESR 2007-20113, e integrata con ulteriori 
somme aggiuntive  nel corso del 2015 (cfr. paragrafo Altri Interventi).  
 
Se pur in presenza di n. 3 strutture a titolarità pubblica, rientranti nel piano di investimento delle 
infrastrutture, solo quella di Apricena era munita di autorizzazione al funzionamento nel 2015.  
 
Indicatori di perfomance.   

INDICATORI SERVIZIO ASILO NIDO E ALTRI SERVIZI PRIM A INFANZIA 

TIPOLOGIA 
DENOMINAZIONE 2015 

U-
MISU

RA FONTE 

DOMANDA  
minori 0-36 mesi residenti 3570 n. Demo Istat 

 minori per i quali è stata presentata domanda di accesso al servizio 313 n. Uff.di piano 

OFFERTA 
comuni dell'ambito dotati del servizio 3 n. Uff.di piano 

utenti del servizio 304 n. Uff.di piano 

RISULTATO 

utenti/totale minori 0-36 mesi residenti 8,5 % Elab. 
n. utenti auspicato pari al 65,14% dell’ob. servizio regionale (n. 6 
posti/utenti ogni 100 bambini 0-36 mesi residenti=225) 144  n. 

PsZ 2013-
2015 

Grado di raggiungimento ob. servizio regionale auspicato 211 % Elab. 

Comuni con servizio auspicato (35% dei comuni di Ambito)  2,80  n 
PsZ 2013-

2015 

Grado di raggiungimento ob. servizio regionale 107,1 % Elab. 
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2.1.2  I servizi di pronta accoglienza, orientamento e  di inclusione attiva 

 

A) I servizi di contrasto delle povertà e di promozione dell’inclusione sociale attiva 
 
Rientrano in questa categoria i servizi e gli interventi rivolti a particolari fasce di popolazione in 
condizione di fragilità sociale, tesi alla costituzione e al potenziamento di una rete integrata e 
coordinata, a livello di Ambito territoriale, di servizi e azioni finalizzati a contrastare l’emergenza di 
vecchie e nuove forme di povertà e marginalità sociale, derivanti da processi di esclusione dai diritti 
di cittadinanza e dalle opportunità economiche, lavorative, culturali e di relazione.  
Nel corso del 2015, i Comuni di Chieuti, Poggio Imperiale e San Severo hanno  avviato percorsi 
inclusivi personalizzati d’inserimento e reinserimento socio-lavorativo, attraverso una presa in 
carico personalizzata da parte dei servizi territoriali.  
Il Comune di San Severo, in particolare, ha attivato due progetti comunali sperimentali sotto forma 
di “cantieri di cittadinanza”, mutuando il modello di cui all’art.15 della L.R. n. 37/2014, con risorse 
a carico del bilancio comunale e con affidamento del servizio a due cooperative che hanno 
presentato apposito progetto. Gli utenti inseriti sono stati 28, tutti impegnati per la realizzazione di 
opere e servizi di pubblica utilità, per un periodo di  tre mesi ciascuno.   
 

Asse  N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione servizio/intervento 

Attivo nell'anno 

2015 

II 

 

3 85 Rete di pronto intervento sociale - PIS Non attivo 

4 77-81ter Rete di pronto intervento sociale - emergenza abitativa Non attivo  

5 102 

Percorsi di inclusione socio-lavorativa 

• Comuni di Chieuti                n.  12    

• Poggio Imperiale                  n.    4 

• San Severo                            n.  28 

Attivo 

 

Come emerge dalla scheda che precede non sono stati ancora attivati il pronto intervento sociale 
(PIS) e il pronto intervento –emergenza abitativa. Detti servizi costituiscono ancora una criticità 
anche se ne è prevista l’attivazione entro il c.a.. 

 
E’ utile tuttavia riportare i dati di monitoraggio raccolti per una serie di interventi e servizi (vedi 
ALTRI INTERVENTI) che, pur non ricompresi  tra le tipologie di interventi obiettivi di servizio 
sopra riportati, rientrano in azioni di contrasto della povertà e di promozione dell’inclusione sociale 
gestiti a livello di singola Amministrazione comunale e ad oggi non ancora coordinati e uniformati 
a livelli di unico servizio a gestione unica associata di ambito. 
 
Il prospetto riportato di seguito ne offre il dettaglio 

Asse  N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione servizio/intervento 

Attivo nell'anno 

2015 

ALTRI INTERVENTI 

4 102 Contributi economici a integrazione reddito Attivo 

5 altro Servizio mensa/distribuzione pasti a domicilio Attivo 

6 altro Contributi a sostegno del canone di locazione Attivo 

9 102 
Interventi per favorire il reinserimento socio-

lavorativo Attivo 
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Per quanto riguarda i contributi economici a integrazione del reddito familiare, dai dati di 
monitoraggio risultano beneficiari di tale forma d’intervento economico 612 persone a fronte di 871 
richieste.  
L’intervento è attivo in tutti gli otto Comuni dell’Ambito territoriale, raggiungendo in termini 
percentuali l’07% della popolazione adulta residente. 
 
 
Indicatori di perfomance.   

INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE REDDITO 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 2015 U-MISURA FONTE 

DOMANDA  
popolazione residente (18 anni e oltre) 85582 n. Demo Istat 

utenti (persone singole) che hanno presentato domanda 871 n. Uff.di piano 

OFFERTA 

comuni dell'ambito dotati del servizio 8 n. Uff.di piano 

utenti (persone singole) in carico  612 n. Uff.di piano 

progetti/percorsi/interventi attivati 462 n. Uff.di piano 

RISULTATO utenti/totale  residenti 0,7 % Elab. 

 

Come si evince dal grafico sottostante, l’erogazione monetaria diretta, sia in forma di contributo 
ricorrente che straordinario; che sotto forma di contributi indiretti, ha avuto un andamento via via 
decrescente a partire dal 2011, facendo registrare una diminuzione  considerevole dei contributi 
proprio nel 2015. Segno che i Comuni stanno privilegiando, percorsi inclusivi e di presa in carico 
della persona, senz’altro più efficaci.  
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Per quel che concerne un’altra tipologia di intervento di contrasto della povertà quale i contributi a 
sostegno del canone di locazione di immobili ad uso abitativo, ne hanno beneficiato 211 persone a 
fronte di 307 domande pervenute presso gli uffici comunali competenti. 
Il servizio è attivo in tre degli otto Comuni dell’Ambito: Apricena, Chieuti e San Severo. 
 

 
Indicatori di perfomance 

INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO:  CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE  

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 2015 U-MISURA FONTE 

DOMANDA  
famiglie residenti 40802 n. Demo Istat 

utenti (persone singole) che hanno presentato domanda 307 n. Uff.di piano 

OFFERTA 

comuni dell'ambito dotati del servizio 3 n. Uff.di piano 

utenti (persone singole) in carico  211 n. Uff.di piano 

progetti/percorsi/interventi attivati 211 n. Uff.di piano 

RISULTATO utenti/totale  famiglie residenti 0,5 % Elab. 

  

    
Rispetto al servizio mensa/distribuzione pasti, dai dati di monitoraggio raccolti si contano 138 
persone beneficiare del servizio a fronte di altrettante istanze pervenute agli uffici comunali 
competenti. 
Il servizio è attivo in quattro degli otto Comuni dell’Ambito: Apricena, Lesina e San Severo. 
 
Indicatori di perfomance.   
 

INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: SERVIZIO MENSA/DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO 

TIPOLOGIA 
DENOMINAZIONE 2015 

U-

MISURA FONTE 

DOMANDA  
Popolazione residente (18 anni e oltre) 85582 n. 

Demo 

Istat 

Utenti (persone singole) che hanno presentato 

domanda/contattato/avuto accesso al servizio 138 n. 

Uff.di 

piano 

OFFERTA 

Comuni dell'ambito dotati del servizio 3 n. 

Uff.di 

piano 

Utenti (persone singole) in carico  138 n. 

Uff.di 

piano 

Progetti/percorsi/interventi attivati 138 n. 

Uff.di 

piano 

RISULTATO Utenti/totale  residenti (18 anni e oltre) 0,2 % Elab. 
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Ulteriore intervento di contrasto della povertà è quello messo in atto, a livello dei singoli comuni, 
attraverso l’attivazione di misure tese a il reinserimento socio-lavorativo di persone ad elevata 
vulnerabilità sociale, spesso a bassa occupabilità e a rischio di esclusione e marginalità se non di 
devianza. Hanno usufruito di tale tipologia d’intervento 101 persone a fronte di 246 istanze 
presentate.  
Gli interventi nella loro diversa forma (buoni lavoro, borse lavoro, uso civico,…) sono stati attivati 
in quattro degli otto comuni dell’Ambito territoriale: Apricena, Chieuti, Serracapriola, 
Torremaggiore. 
In termini di impatto è possibile stimarne una copertura pari allo 0,15% della popolazione attiva 
residente. 
 
Indicatori di perfomance.   

INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: INTERVENTI PER FAVORIRE IL REISERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 2015 U-MISURA FONTE 

DOMANDA  
popolazione residente in età lavorativa (15-64 anni) 68309 n. 

Demo 

Istat 

utenti (persone singole) che hanno presentato 

domanda/contattato/avuto accesso al servizio 246 n. 

Uff.di 

piano 

OFFERTA 

comuni dell'ambito dotati del servizio 4 n. 

Uff.di 

piano 

utenti (persone singole) in carico  101 n. 

Uff.di 

piano 

progetti/percorsi/interventi attivati 101 n. 

Uff.di 

piano 

RISULTATO 
utenti/totale  residenti in età lavorativa (15-64 anni) 

0,15 

 % Elab. 
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B) Il sistema territoriale del welfare d’accesso 
 
Il welfare d’accesso viene indicato dalla l. 328/00 come un livello essenziale del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali (art. 22, comma 4), in quanto strettamente connesso all’esercizio dei 
diritti di cittadinanza e, in particolare, alla possibilità concreta di primo contatto con la rete 
organizzata delle prestazioni sociali disponibili sul territorio. Rappresenta una priorità strategica per 
l’intero sistema dei servizi in quanto è lo strumento fondamentale per garantire uniformità ed 
unitarietà alle funzioni di informazione, orientamento e presa in carico del cittadino/utente da parte 
del sistema dei servizi sociali e sociosanitari. 
Nella programmazione del Piano Sociale di Zona, il sistema territoriale del welfare di accesso 
costituisce il fulcro dell’intero sistema di servizi dell’Ambito che, attraverso le sue  articolazioni 
funzionali,  servizio sociale professionale; segretariato sociale e pronto intervento sociale, gestisce 
l’interfaccia con i cittadini e la domanda sociale, la presa in carico e la gestione del caso, nonché la 
risposta alle emergenze sociali. 
 
Nell’Ambito territoriale ‘’Alto Tavoliere’’ sono presenti i seguenti servizi : 

• Servizio sociale  professionale  
• Segretariato sociale  

 

Purtroppo non sono stati ancora attivati  due importanti servizi quali lo sportello per l’integrazione 
socio-sanitaria-colturale degli immigrati  e la Porta Unica di Accesso (PUA).  
 
Lo sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati offre l’informazione, 
l’orientamento e l’accompagnamento dei cittadini stranieri e dei loro nuclei familiari nell’accesso 
alla rete territoriale dei servizi, la promozione del dialogo interculturale, la consulenza e l’assistenza 
degli operatori dei servizi sociali, dell’istruzione, della sanità.  
Presumibilmente l’obiettivo verrà raggiunto nel c.a.. 
  
La Porta Unica di Accesso (PUA), è il  canale unico di accesso alle prestazioni socio-sanitarie, 
gestito in forma congiunta da parte dell’Ambito e dell’Asl, con l’apporto di personale sia sociale 
che sanitario. 
Una delle ragioni che ha impedito l’attivazione del servizio nel 2015 è stata la mancata 
individuazione e messa a  disposizione dei locali idonei da parte dell’ASL FG, nonostante specifico 
impegno sottoscritto in sede di Protocollo Operativo.   
Presumibilmente l’obiettivo verrà raggiunto entro il c.a.. 
 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

Attivo nell'anno 

2015 

III 

6 86 Servizio Sociale Professionale Attivo 

7 83 Rete di accesso - segretariato Attivo 

8 108 Rete di accesso - sportello immigrati Non attivo 

9 3 Rete di accesso - PUA Non attivo 
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Il servizio sociale professionale 

Il Servizio sociale  professionale  è presente in tutti i Comuni dell’Ambito territoriale e, in quanto 
tale, è aperto ai bisogni di tutta la comunità territoriale. 
Le sue funzioni sono  assolte  dalla figura professionale dell’assistente sociale e sono  tese a 
prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini, con 
particolare attenzione nei confronti dei soggetti più deboli ed emarginati. 
 
Sono prestazioni del servizio la lettura e la decodifica della domanda sociale, la presa in carico 
dell’utenza, la predisposizione di piani assistenziali, l’attivazione e l’integrazione dei servizi e delle 
risorse.  
Attraverso la sua articolazione di base “segretariato sociale, assicura unitarietà di accesso, 
accoglienza e orientamento, capacità di ascolto,  funzione di filtro, funzioni di osservatorio e 
monitoraggio dei bisogni e delle risorse.  
Nel corso del 2015 gli utenti presi in carico sono stati 2.059, pari al 2% della popolazione residente 
dell’Ambito territoriale. Il numero in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) è di 12,6. 
In termini di grado di raggiungimento dell’obiettivo di servizio previsto dal Piano regionale ci si 
attesta al 60% circa: 12,6 ULA rispetto alle 21 unità previste nel PRPS 2013-2015. 
Tale dato rappresenta una forte criticità perché il servizio, pur presente in tutti i Comuni, ha una 
potenzialità ridotta rispetto al valore auspicato.  
Pertanto, si rende necessario un’importante variazione di spesa in aumento, in sede di 
riprogrammazione, tanto per poter garantire  in tutti i Comuni la presenza  di un numero sufficiente 
di assistenti sociali. 
 
Indicatori di perfomance.   
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

TIPOLOGI

A DENOMINAZIONE 2015 

U-

MISURA FONTE 

DOMAND

A  Popolazione residente  105125 n. Demo Istat 

OFFERTA 

Comuni dell'ambito dotati del servizio 8 n. Uff.di piano 

Utenti n carico  2059 n. Uff.di piano 

Assistenti sociali (ULA) 12,6 n. Uff.di piano 

Presenza di coordinatore del servizio per 

l'ambito 0 

Nominal

e Uff.di piano 

PROCESS

O Incontri di coordinamento 3 n. Uff.di piano 

RISULTAT

O 

Utenti/totale  residenti 2 % Elab. 

Obiettivo di servizio (1 assistente 

sociale/5000 ab)  21  N 

PdZ 2013-

2015 

Grado di raggiungimento dell'obiettivo di 

servizio 

                                                                

60 % Elab. 
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La rete degli sportelli di segretariato sociale 

Il segretariato sociale, quale funzione del servizio sociale professionale, si caratterizza per l’elevata 
prossimità ai cittadini e risponde al loro diritto a ricevere informazioni esatte, complete ed esaustive 
sull’insieme dei servizi, sulle procedure per accedervi, sulla normativa che li disciplina, al fine di 
promuovere l'uso appropriato dei servizi. 
La rete degli sportelli di segretariato sociale, benché sottodimensionata, copre l’intero territorio 
dell’Ambito territoriale, con presenza del servizio in ciascuno degli otto comuni dell’Ambito 
territoriale..  
Il servizio di segretariato sociale svolge le sue funzioni in stretto raccordo con il servizio sociale 
professionale e spesso sul territorio è assicurato in seno a quest’ultimo, rappresentandone di fatto 
una articolazione funzionale. In tal senso l’obiettivo di servizio regionale previsto per tale servizio 
(un punto di accesso per ciascun comune) è stato raggiunto. 
 
Nel corso del 2015 si sono rivolte al servizio 4.650  persone, il 4,5% della popolazione residente. 
Un dato di poco inferiore in termini assoluti a quanto registrato nel 2014 con 4.920 persone che 
hanno contattato il servizio. 
 
Indicatori di perfomance.   
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: SEGRETARIATO SOCIALE 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 2014 U-MISURA FONTE 

DOMANDA  
popolazione residente  105125 n. Demo Istat 

persone singole che hanno fatto domanda 4650 n. Uff.di piano 

OFFERTA comuni dell'ambito dotati del servizio 8  n. Uff.di piano 

RISULTATO 

utenti/totale  residenti 4,5% % Elab. 

Obiettivo di servizio (1 punto di accesso per ciascun comune)  8  N PRPS 2013-2015 

Grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio 100,0% % Elab. 

 

 

2.1.3 I servizi per sostenere la genitorialità e di tutela dei minori 

 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

Attivo nell'anno 

2015 

IV 

10 93 Centri di ascolto per le famiglie Non attivo 

11 87 bis Educativa domiciliare per minori Attivo 

12 altro Buoni di servizio di conciliazione – infanzia Attivo 

13 96 Affido familiare – equipe Attivo 

14 96 Affido familiare Attivo 

15 altro Adozione familiare Non attivo 

16 52-104 Centri diurni (art. 52-104 RR 4/2007) minori Attivo 

39 

47-48-49-

50 

 

Interventi indifferibili per minori fuori famiglia (collocamento in 

strutture residenziali) 
Attivo 
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L’Educativa Domiciliare  

Si tratta di un servizio che afferisce all’area del sostegno alla genitorialità e delle responsabilità 
genitoriali.  
Gli interventi e le prestazioni afferiscono alle aree del sostegno alla crescita, della regolamentazione 
domestica, dell’ampliamento delle offerte extrascolastiche, del supporto alla genitorialità,  dalle 
prime socializzazioni alle tematiche della prevenzione per i minori in età di rischio, dalla creazione 
di rete con gli altri attori e contesti presenti sul territorio, fino alla creazione di relazione stabile ed 
accudente che accompagni il minore nel proprio percorso evolutivo. 
Il servizio è stato istituito a decorrere dal novembre 2012,  è presente in tutti i Comuni dell’Ambito 
Territoriale,  si avvale dell’opera  di educatori professionali e operatori domiciliari. 
Nell’anno 2015, sono state  raggiunte 65 famiglie e 82 minori in carico ai servizi sociali, con un 
ulteriore incremento rispetto all’anno precedente e consolidando l’obiettivo di servizio che è stato 
ampiamente raggiunto.  
 
Tutti gli interventi in favore dei minori e delle loro famiglie sono stati costruiti partendo dal PEI 
(Piano Educativo individualizzato) e sono di volta in volta calibrati in base alle esigenze o alle 
problematiche riscontrate. Per alcuni situazioni nel tempo vi è stata una restituzione al genitore 
della propria competenza educativa. Il fine ultimo è  un passaggio di consegne, una restituzione al 
genitore della propria ritrovata  e rigenerata competenza educativa.   
La continuità assistenziale ed operativa ha consentito negli anni di spostare sempre più l’asse di 
intervento dal sostegno alla crescita dei minori ad un supporto globale di presa in carico dell’intero 
sistema famiglia. Gli  stessi educatori sono oggi visti come figure fondamentali e non come 
semplici supporti esterni in quanto operano e interagiscono in ambiti di intervento che vanno 
dall’educativa al supporto alla genitorialità, dall’integrazione al superamento di barriere sociali e 
psicologiche altrimenti invalicabile, dalla creazione di rete con gli attori e contesti presenti sul 
territorio, fino alla creazione di relazione stabile ed accudente che accompagni il minore nel proprio 
contesto evolutivo. Il servizio viene oggi percepito come concreto sostegno familiare e, più in 
particolare, viene “usato”  dai servizi sociali dei rispettivi comuni dell’Ambito come strumento di 
vigilanza, prevenzione, supporto ed accompagnamento.  
 
Indicatori di perfomance.   
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 2015 U-MISURA FONTE 

DOMANDA  
famiglie residenti 40.802 n. Demo Istat 

minori residenti 19.543 n. Demo Istat 

OFFERTA 
N. utenti in carico (nuclei familiari) 65 n. Uff.di piano 

N. utenti in carico (minori) 82 n. Uff.di piano 

RISULTATO 

utenti (nuclei familiari)/totale famiglie  residenti  1,59 per mille Elab. 

utenti (minori)/totale minori  residenti  4,19 per mille Elab. 

Obiettivo di servizio (1 nucleo ogni 1000 nuclei familiari residenti)  41  N PdZ 2013-2015 

Grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio 158 % Elab. 
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L’affido familiare   
 
È  un servizio attraverso il quale un minore,  per difficoltà temporanee della propria famiglia deve 
esserne allontanato, viene accolto da un nucleo familiare idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue 
esigenze e necessità di educazione, istruzione, accudimento e tutela.  
L’affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da 
consentirgli il rientro in famiglia una volta risolta la situazione che ne ha provocato 
l’allontanamento. Pertanto esso si pone sia come strumento preventivo, in situazioni non 
necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia riparativo in situazione di crisi 
già manifesta.  
E’ la risposta più efficace per garantire il diritto fondamentale di un minore a vivere in una famiglia, 
per dare  risposte  adeguate ai suoi bisogni di crescita, educazione e tutela. Rappresenta l’unica vera 
alternativa all’istituzionalizzazione, in quanto non solo favorisce il recupero del minore affidato, 
consente di intraprendere un percorso di confronto e sviluppo per la famiglia affidante, innescando 
tra la famiglia affidante e quella affidataria un rapporto di solidarietà familiare.   
 
L’affido è un obiettivo di servizio della programmazione del Piano Sociale di Zona 2014-2016 e, 
coerentemente a quanto stabilito dal PRPS 2013-2015, prevedeva precisi obiettivi per il servizio di 
affido familiare da raggiungere nel corso del triennio di attuazione 2014-2016. 
 
 Nel dettaglio: 

• incremento dei percorsi di affidamento familiare fino a superare il numero di minori inseriti 
in strutture residenziali; 

• presenza di équipe dedicata a livello di ambito; 

• presenza di un regolamento unico del servizio a livello di ambito 
• presenza di una anagrafe delle famiglie affidatarie. 

 
Il mancato decollo dell’affido familiare a livello di ambito non ha consentito di organizzare il 
servizio in maniera ottimale ed omogenea. Le modalità di affido sono state gestite a livello 
comunale senza una strategia unitaria . 
Resta comunque una criticità che sarà colmata nel corso dell’anno anche in considerazione della 
intervenuta approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale del Regolamento Unico di 
Ambito sull’Affido Familiare. 
Nel 2015 i minori accolti presso famiglie affidatarie sono stati 27.  
 
Tabella di alcuni dei principali indicatori di perfomance.   
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: AFFIDO FAMILIARE 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 2015 U-MISURA FONTE 

DOMANDA minori residenti 19543 n. Demo Istat 

OFFERTA N. utenti in carico (minori) 27 n. Uff.di piano 

PROCESSO 

presenza équipe di ambito SI Nominale Uff.di piano 

presenza di regolamento del servizio NO Nominale Uff.di piano 

anagrafe famiglie affidatarie NO Nominale Uff.di piano 

RISULTATO 
utenti (minori)/totale minori  residenti  1,38  per mille Elab. 

Obiettivo di servizi: n. affidi superiore a minori in residenziale (>36) NO Nominale PdZ 2013-2015 
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Di seguito il confronto in serie storica degli interventi messi in atto nei confronti dei “minori fuori 
famiglia”. 
 

 
 
 

Purtroppo rispetto all’anno precedente al decremento degli affidi, passati da 30 a 27, si è registrato 
un aumento del numero dei minori collocati in strutture residenziali, passati da 36 a 46 . 

Tale incremento di inserimenti si è verificato nei Comuni di  maggiori dimensioni come Apricena, 
San Paolo di Civitate, Torremaggiore e San Severo. 

Unico dato positivo è l’assenza completa di inserimenti nei Comuni di piccoli dimensioni quali 
Chieuti, Serracapriola, Lesina e Poggio Imperiale. In particolare il Comune di Lesina si è distinto 
per aver affrontato le problematiche minorile,  riuscendo a collocare 5 minori  in affido familiare. 

 

 

Inserimenti in Centri diurni per minori  

Rientrano in questa categoria tutti gli inserimenti registrati nel corso del 2015, nelle seguenti 
tipologie di strutture/servizi, siano esse a titolarità pubblica (gestione in economia, in 
affidamento,…), che privata (convenzione, acquisto posti, buoni servizio di conciliazione,…): 

• Centro socio-educativo diurno per minori (art. 52 R.R. 4/2007 e s.m.i.); 

• Centro aperto polivalente per minori (art. 104 R.R. 4/2007 e s.m.i.)  

Nel corso del 2015, dai dati di monitoraggio raccolti, risultano inseriti nei centri diurni per minori 
22 minori. Il dato è riferito ai minori inseriti nel Centro diurno IQBAL di Torremaggiore (art. 52 
R.R. 4/2007 e s.m.i.). Si tratta di struttura a titolarità pubblica che il Comune di Torremaggiore ha 
affidato in gestione tramite procedura di gara.  

L’obiettivo di servizio previsto (30 posti, per art. 52 o 50 posti, per art. 104, ogni 20 mila abitanti) è 
solo parzialmente raggiunto. 
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Indicatori di perfomance.   
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI PER MINORI 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 2015 U-MISURA FONTE 

DOMANDA 

popolazione residente 105125 n. Demo Istat 

minori residenti 19543 n. Demo Istat 

domanda di accesso 32 n. Uff.di piano 

OFFERTA utenti in carico (minori) 22 n. Uff.di piano 

  strutture/servizi presenti nell'ambito 1 n. Uff.di piano 

 

Va tuttavia evidenziato come sul territorio dell’ambito sia presente un’offerta potenziale di posti in 
centri diurni per minori più ampia di quanto risultato dai dati di monitoraggio raccolti. Come mostra 
la tabella riportata di seguito sul territorio sono presenti 5 strutture/servizi: n. 3 Centri socio-
educativi diurni per minori e n. 2 Centri aperti polivalenti per minori, per una disponibilità 
complessiva di 165 posti. 

 

 
Titolare Denominazione Sede Comune Sede Servizi Ero gati Ricettività posti 

1 COMUNE DI LESINA Centro Aperto Polivalente  Lesina 

Centro Aperto 
Polivalente Per Minori 
(art.104 Reg. R. 
n.4/2007) 

30 

2 
FONDAZIONE ONLUS "M. 
TROTTA" 

Centro Aperto Polivalente 
per minori Matteo Trotta 

San Severo 

Centro Aperto 
Polivalente Per Minori 
(art.104 Reg. R. 
n.4/2007) 

50 

3 Coop. Soc. onlus CEMEA L'AQUILONE San Severo 
Centro Socio 
Educativo Diurno (art. 
52 Reg. R. n.4/2007) 

25 

4 
COMUNE DI 
TORREMAGGIORE 

IQBAL Torremaggiore 
Centro Socio 
Educativo Diurno (art. 
52 Reg. R. n.4/2007) 

30 

5 COMUNE DI SAN SEVERO 
 

SAN SEVERO 
Centro Socio 
Educativo Diurno (art. 
52 Reg. R. n.4/2007) 

30 

 
Sia il Centro Aperto polivalente di Lesina che il Centro socio Educativo di San Severo sono stati 
autorizzati al funzionamento nel 2016.   
 

 

Inserimenti in strutture residenziali minori  

Una nota a parte merita tra i servizi residenziali la voce di spesa relativa agli interventi 
“indifferibili” ed altri interventi di inserimento in strutture residenziali di minori privi di sostegno 
familiare ed in condizioni di fragilità sociale.  
L’inserimento in adeguate strutture di accoglienza di minori privi di validi riferimenti familiari, in 
condizione di rischio educativo e sociale, è di stretta competenza del servizio sociale ed è 
finalizzato a far fronte a situazioni problematiche di minori per i quali si rende necessario ed 
opportuno l’allontanamento dalla famiglia di origine o comunque un intervento di protezione.  

Dai dati disponibili sono stati inviati ed accolti in strutture residenziali 46 minori. 
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Come già evidenziato nel 2015 si è verificato un incremento degli inserimenti di minori in strutture 
in particolare, da parte dei Comuni di maggiori dimensioni come Apricena, San Paolo di Civitate, 
Torremaggiore e San Severo.  

Il  numero elevato di allontanamenti che varia annualmente dai 33 del 2011 ai 46 del 2015, 
comporta la necessità di mantenere elevata  la previsione di spesa. 

Indicatori di perfomance.   

INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 2015 U-MISURA FONTE 

DOMANDA minori residenti 19543 n. Demo Istat 

OFFERTA N. utenti in carico (minori) 46 n. Uff.di piano 

RISULTATO utenti (minori)/totale minori  residenti 2,35  per mille Elab. 

 

 

2.1.4 I servizi e le strutture per l’integrazione sociosanitaria e la presa in carico delle non 

autosufficienze 

 
Di seguito il prospetto di sintesi dello stato di attivazione dei servizi/interventi riferiti all’asse V del 
PRPS 2013-2015 “ Promuovere l’integrazione socio-sanitaria e la presa in carico integrata delle 
non autosufficienze” così come declinato nella programmazione del Piano sociale di zona 
dell’Ambito territoriale 2014-2016:  
 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

Attivo nell'anno 

2015 

V 

17 3 Unità di Valutazione Multidimensionale Attivo 

18 88 Assistenza Domiciliare non autosuff. – ADI Attivo 

19 87 Assistenza Domiciliare non autosuff. – SAD Attivo 

20 87-88 Assistenza Domiciliare per persone con disagio psichico Attivo 

21 altro Abbattimento barriere architettoniche Attivo 

22 altro Buoni di servizio di conciliazione - disabili e anziani Attivo 

23 altro Progetti di Vita Indipendente Attivo 

24 106 Centri diurni anziani (art. 106 RR 4/2007) Non attivo 

25 105 Centri diurni disabili (art. 105 RR 4/2007) Attivo 

26 60 Centri diurni disabili art. 60 RR 4/2007 Non attivo 

27 55-57 Dopo di Noi (artt. 55-57 RR 4/2007) Non attivo 

28 60ter Centri diurni Alzheimer (art. 60ter RR 4/2007) Non attivo 

29 92 Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR 4/2007 - equipe Attivo 

30 92 Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR 4/2007 Attivo 

31 altro Trasporto sociale per persone con disabilità Attivo 

32 
60-60bis-

105 

Inserimenti in strutture a ciclo diurno per persone con disagio 

psichico 
Non attivo 

33 60bis-70 
Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70-60bis RR 

4/2007) 
Non attivo 

38 altro Interventi di prevenzione in materia di dipendenze patologiche Non attivo 

 39 altro 
Interventi di reinserimento per persone con dipendenze 

patologiche 
Attivo 
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Per ciascuno dei servizi attivi monitorati segue una breve sintesi dei dati e degli indicatori di 
monitoraggio raccolti. 
 
 
Unità di valutazione Multidimensionale 
 
Organismo multidisciplinare dedicato alla decodifica di bisogni sanitari e sociali che costituisce a 
livello di ambito il filtro per l’accesso al sistema dei servizi socio-sanitari di natura domiciliare, 
semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata (art. 3 R.R. 4/2007 e s.m.i.).  
Il PRPS 2013-2015 colloca la presenza dell’UVM in ciascun Ambito territoriale quale obiettivo di 
servizio da perseguire.  
 
L’UVM si configura come un equipe multiprofessionale, a composizione variabile in relazione al 
bisogno della persona. Pertanto opera in stretto raccordo con i Medici di Medicina Generale, gli 
specialisti e i Servizi sociali Professionali dei Comuni dell’Ambito.  
In seno all’equipe è presente un assistente sociale dell’Ambito  con funzione di componente  e di 
collegamento con i servizi territoriali.  
Nello specifico l’UVM provvede ad elaborare il Piano Assistenziale Individualizzato per obiettivi e 
tipologia, frequenza e durata degli interventi, condiviso con l’utente e il suo nucleo familiare e da 
essi sottoscritto. 

L’UVM è attiva a livello di ambito territoriale e dai dati di monitoraggio raccolti ha valutato e preso 
in carico n. 207 persone a fronte di  260  istanze di accesso a servizi e prestazioni socio-sanitarie 
integrate. 

Tra le tipologie di prestazioni assicurate,  che sono state oggetto di apposita valutazione  da parte 
dell’UVM nel 2015, vanno evidenziati  i seguenti servizi:  l’Assistenza Domiciliare Integrata 
(ADI);  gli inserimenti presso il Centro diurno per Demenze (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii.) “Il 
Filo Continuo” di Torremaggiore; le R.S.A, le R.S.S.A.,  i PRO.VI e l’Assegni di Cura.  

 
Assistenza domiciliare non autosufficienti – ADI (art. 88 Reg. reg. 4/2007).  
 
Il servizio rientra tra i servizi essenziali del Piano Sociale di zona teso a garantire prestazioni socio-
assistenziali e sanitarie in forma integrata erogate a domicilio a persone non autosufficienti o di 
recente dimissione ospedaliera, per evitare ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo 
ambiente di vita. 
Il servizio è attivo sull’intero territorio dell’ambito territoriale e nel corso del 2015 ha avuto in 
carico 59 utenti, di cui 44 anziani over 65 anni, su 60 istanze di accesso al servizio . 
Sono state erogate nel corso dell’anno circa 26.561,14 ore di  servizio, per una media annua per 
utente di 450 ore, ( 9 ore settimanali pro-utente). 
L’organizzazione ha visto una complessa procedura che ha coinvolto l’ASL FG, previa 
sottoscrizione di apposito Accordo di Programma e successivo Protocollo Operativo, in cui sono 
state definite le modalità organizzative e gestionali delle attività. 

Inoltre, è stato approvato un nuovo disciplinare unico, valevole anche per l’ADI e il diritto 
all’accesso delle prestazioni è stato pubblicizzato tramite manifesti affissi in tutti i Comuni 
dell’Ambito e sui siti istituzionali.     
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Il servizio è garantito dal 2008, senza soluzione di continuità, ed è stato affidato ad una 
Cooperativa, tramite apposita procedura di gara ad evidenza pubblica.  
 

Indicatori di perfomance.   
 INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: ADI 

TIPOLOGI

A DENOMINAZIONE 2015 U-MISURA FONTE 

DOMANDA  

Popolazione residente 105125 n. Demo Istat 

Anziani residenti 21023 n. Demo Istat 

persone singole che hanno fatto domande di accesso 60 n. Uff.di piano 

OFFERTA 

comuni dell'ambito dotati del servizio 8 n. Uff.di piano 

Utenti in carico  59 n. Uff.di piano 

Di cui over 65 44 n. Uff.di piano 

ore disponibili 26.561,14 n. Uff.di piano 

RISULTATO 

utenti/totale  residenti 0,28 % Elab. 

obiettivo di servizio auspicato dalla programmazione triennale del PsZ.  76  N 

PsZ 2013-

2015 

grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio auspicato 77,6 % Elab. 

ore medie anno erogate per utente  450 n. Elab. 

 

 

 

Assistenza domiciliare non autosufficienti – SAD (art. 87 Reg. reg. 4/2007 e s.m.i.) 

Il servizio è rivolto a persone parzialmente non autosufficienti (anziani con ridotta autonomia e 
disabili e minori inseriti in nuclei in difficoltà), che richiedono interventi di cura e di igiene della 
persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza 
sociale o socio educativa a domicilio.  
Il servizio è attivo sull’intero territorio dell’ambito territoriale e nel corso del 2015 ha avuto in 
carico 174 utenti, di cui 128 anziani over 65 anni, su 185 istanze di accesso.  
Il dato dell’utenza in carico al servizio confrontato al 2014 evidenzia un decremento di circa 10 
utenti (2014= 184 utenti).  
Sono state erogate nel corso dell’anno circa 28.280 ore  di servizio, con  una media annua per utente 
di 162 ore, (3,00 ore settimanali pro-utente).  
Il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è affidato nella gestione a soggetti terzi, tramite gara 
pubblica e opera senza soluzione di continuità dal marzo 2008.  
Il modello operativo è improntato al lavoro di equipe, costituita da un coordinatore/assistente 
sociale e un nucleo stabile di operatori socio-assistenziali (OO.SS), che, sulla base del Piano 
individualizzato (PAI), definiscono le prestazioni da erogarsi, la durata dell’intervento, i tempi di 
verifica.  
 
Il servizio è garantito dal 2008, senza soluzione di continuità, ed è stato affidato ad una 
Cooperativa, tramite apposita procedura di gara ad evidenza pubblica.  
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Indicatori di perfomance 
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: SAD 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 2015 U-MISURA FONTE 

DOMANDA  
anziani residenti 21023 n. Demo Istat 

persone singole che hanno fatto domande di accesso 185 n. Uff.di piano 

OFFERTA 

comuni dell'ambito dotati del servizio 8 n. Uff.di piano 

Utenti in carico  174* n. Uff.di piano 

Di cui over 65 128   

ore disponibili  28.280 n. Uff.di piano 

RISULTATO 

utenti/totale  residenti 0,8 % Elab. 

obiettivo di servizio auspicato dalla programmazione triennale del PsZ.  122  N PdZ 2013-2015 

grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio auspicato 143 % Elab. 

ore medie anno erogate per utente  162 n. Elab. 

*comprese n. 6 persone con disagio psichico 

 
 
Abbattimento delle barriere architettoniche  
 
Contributi destinati ai cittadini con disabilità per l’abbattimento delle barriere architettoniche  
presso le proprie abitazioni.  
Tale intervento è risultato attivo nel corso del 2015, interessando i cittadini di cinque degli otto 
comuni dell’Ambito territoriale.  
Nel corso del 2015 sono state inoltrate agli uffici comunali competenti 22 istanze di contributo 
attualmente sottoposte al vaglio degli uffici competenti per la verifica e propedeutica all’erogazione 
del contributo 
 
 
PRO.V.I. - Progetti di Vita indipendente  

Sono progetti rivolti a sostenere la “Via indipendente” di persone con disabilità motoria, che 
versano in condizione di grave non autosufficienza e precarie condizioni familiari, economiche, 
abitative, di età compresa tra i 16 e 64 anni, che abbiano un reddito ad ogni titolo percepito non 
superiore a 20.000,00. A prescindere  dal livello di autosufficienza, le persone devono  manifestare, 
in maniera autonoma, la volontà di realizzare un personale progetto di vita indipendente orientato  
al completamento del percorso di studi, alla formazione professionale, per l’inserimento socio 
lavorativo, e, comunque tese alla valorizzazione delle proprie capacità. 
A ciascun progetto può essere riconosciuto un massimo di € 15.000,00 per un periodo complessivo 
di mesi 12, prorogabili per altri 12. 
 
Il finanziamento assegnato all’Ambito è stato di complessivi € 384.987,79, per due annualità 2014-
2015, a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA) e sul Fondo Regionale per la 
Non Autosufficienza(FRA).  I fondi assegnati sono stati utilizzati a pieno e 13 sono stati i progetti 
avviati, di cui 8 finanziati nel 2014 e 5 nel 2015.  
Hanno potuto beneficiare del contributo, studenti, giovani in cerca di prima occupazione, donne con 
carico familiare, che hanno gestito la loro vita sociale, i loro impegni di studi, in maniera autonoma, 
conciliando così i loro tempi di vita-lavoro e cura, con ricadute senz’altro positive soprattutto nella 
vita di relazione.   
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PR.A.A.L. in favore di persone ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza 

E’ un progetto sperimentale finanziato dalla Commissione Europea e finalizzato a sostenere la “Vita 
Indipendente” delle persone disabili, in condizione di non autosufficienza, di età superiore ai 65 
anni (over aging), con reddito non superiore ad € 30.000,00, con certificazione di invalidità ai sensi 
dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92, che abbiano permanenti limitazioni nella capacità 
autonoma di movimento, in ogni caso presentino discrete potenzialità di autonomia e abbiano 
manifestato in maniera autonoma, anche assistita da altri componenti del nucleo familiare, la 
volontà di realizzare un personale progetto di vita autonoma e sicura nel contesto domestico, grazie 
alle tecnologie, volte a garantire Indipendenza e Sicurezza (e a puro titolo esemplificativo, controllo 
di luci, porte e controllo per fughe di acqua e gas, etc). 

All’Ambito è stato assegnato un finanziamento pari ad € 6.000,00, destinato ad un solo anziano. Il 
progetto, avviato nel 2015 ha avuto termine ad aprile 2016. 

 

 
Centri diurni per persone con disabilità  
 

Rientrano in questa categoria tutti gli inserimenti, registrati nel corso del 2015, nelle seguenti 
tipologie di strutture/servizi, siano esse a titolarità pubblica (gestione in economia, in 
affidamento,…), che privata (convenzione, acquisto posti, buoni servizio di conciliazione,…): 

• Centro sociale polivalente per diversamente abili (art. 105 R.R. 4/2007 e s.m.i.) 

• Centro diurno socio-educativo e riabilitativo (art. 60 R.R. 4/2007 e s.m.i.) 

Obiettivo è contrastare l’isolamento e l’emarginazione delle persone disabili, mantenere i livelli di 
autonomia  e supportare le famiglie nel carico di cura. 

Nel 2015 sono stati registrati  ben 98 inserimenti di persone con disabilità, a fronte di 100 istanze di 
accesso, superando l’obiettivo di servizio auspicato nella programmazione del PsZ 2014-2016. 

Sono strutture aperte al territorio e, in quanto tali, nel 2015, di concerto con le scuole ed alcune 
associazioni e in condivisione con gli altri centri, hanno svolto diverse iniziative ludico ricreative ed 
espressive, laboratori dedicati al potenziamento di abilità,  di conoscenza del territorio, tanto al fine 
di favorire percorsi di integrazione.     

 

Indicatori di perfomance.   
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI DISABILI ART. 105 R.R. 4/2007  

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 2015 U-MISURA FONTE 

DOMANDA 

popolazione residente 105125 n. Demo Istat 

persone singole che hanno fatto domanda di accesso  100 n. Uff.di piano 

persone singole lista d'attesa 12 n. Uff.di piano 

OFFERTA utenti del servizio 98 n. Uff.di piano 

RISULTATO 
obiettivo di servizio auspicato dalla programmazione triennale del PsZ. 90  n. PdZ 2013-2015 

grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio 109 % Elab. 
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Di seguito il dato in serie storica gli inserimenti in centri diurni per disabili (art. 105 R.R. 4/2007 e 
s.m.i.). 
 

 
 

Per quanto attiene l’altra tipologia di servizio “Centro diurno socio-educativo e riabilitativo”, pur 
presente nel 2015 nel Comune di San Paolo di Civitate, non era ancora funzionante in quanto privo 
di autorizzazione al funzionamento. 

E’ prevista l’attivazione del centro entro il c.a., previa apposita gara, mediante l’istituto della 
concessione. 

 

 

Integrazione alunni con disabilità (art. 92 Reg. reg. 4/2007).  

Il servizio si propone di garantire l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione 
dell’alunno disabile in situazione di gravità, finalizzata all’integrazione in ambito scolastico ed 
extrascolastico ai sensi della Legge n. 104/92. 

L’obiettivo è arginare il processo di isolamento personale e familiare dell’alunno disabile attraverso 
specifici interventi di integrazione con l’ambiente e il territorio. 

Destinatari sono gli alunni disabili, residenti nei Comuni appartenenti all’Ambito territoriale, 
frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.  

Il servizio è garantito da un equipe di educatori professionali che, in relazione al fabbisogno 
segnalato dalle scuole e, in stretta collaborazione con il Servizio di Integrazione Scolastica 
dell’ASL FG,  opera in attività dirette con l’alunno disabile  per favorire percorsi educativi tra 
scuola e famiglia, concorre ad attuare, verificare e riconfermare gli interventi previsti nel Piano 
Educativo Individualizzato (P.E.I).   

Il servizio è attivo dal 2013 sull’intero Ambito Territoriale e, nel 2015, ha coperto un bacino di 
utenza di 94 alunni. Le scuole interessate sono state in totale 14.  
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Per favorire l’integrazione degli alunni disabili nei processi formativi e rafforzare le loro 
competenze sociali nonché l’incremento ed il mantenimento dei livelli di autonomia, sono stati 
messi a punto, all’interno delle scuole, specifici laboratori strutturati, in base alle necessità 
dell’alunno e dell’intero gruppo classe tra i quali  (laboratorio di psicomotricità; laboratorio di 
lettura e comprensione attraverso l’utilizzo del computer; laboratorio di logica e matematica 
attraverso l’utilizzo del computer). 

Per migliorare le procedure di attivazione del servizio, l’Ufficio di Piano oltre all’informativa sulle 
finalità, le caratteristiche e le competenze istituzionali, ha attivato negli anni più tavoli di 
concertazione con tutti gli attori coinvolti a vario titolo nell’attivazione e realizzazione del servizio. 
Ciò ha consentito di raccogliere le  proposte migliorative e le criticità emerse durante la 
realizzazione delle attività. Il confronto è stato in genere propedeutico, per raccogliere ogni 
osservazione utile, ed anche successivo, per le  specifiche esigenze emerse nel corso delle attività. 

La scelta prioritaria della programmazione finanziaria 2015 del PsZ  è stata quella di garantire  la 
continuità al servizio per almeno due annualità e precisamente per gli anni scolastici 2015-
2016/2016-2017, senza soluzione di continuità, con il suo consolidamento.  

E’ un servizio che va sicuramente potenziato in quanto sempre maggiori sono le richieste che 
pervengono dalle scuole che, per la gran parte, non si sono dotate degli operatori di base necessari.  
L’Ambito, per rendere operativo il servizio si è fatto sempre carico  del costo degli operatori 
OO.SS., prestazione che è stata sempre prevista in tutte le gare di appalto con ulteriori oneri 
supplementari e gravosi.   

 
Indicatori di perfomance.   
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO:INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 2015 U-MISURA FONTE 

DOMANDA 
persone singole che hanno fatto domanda di accesso  94 n.  Uff.di piano 

persone singole lista d'attesa 0 n. Uff.di piano 

OFFERTA utenti del servizio 94 n. Uff.di piano 

 

 

Trasporto sociale 

Il servizio rientra tra gli obiettivi di servizi della programmazione del Piano Sociale di zona 2014-
2016,  la finalità è quella di garantire il trasporto verso i Centri di riabilitazione territoriali delle 
persone con ridotta mobilità (anziani, disabili…), sia fisica che psichica, impossibilitati all’uso dei 
normali mezzi di trasporto.  
Il legislatore regionale con la L.R. n. 4 del 25.02.2010, all’art. 46,  ha inteso disciplinare i compiti 
spettanti agli Enti Locali ed alle ASL, relativamente agli aspetti organizzativi per il trasporto dei 
disabili ai fini socio-riabilitativi, presso i centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con 
le ASL, assegnando alle ASL stesse l’organizzazione del servizio.     
Le risorse economiche da destinare a tale servizio sono ripartite in misura del 40% del costo 
complessivo a carico dell’ASL e la restante parte, non superiore al 60% del costo del servizio, a 
valere sulle risorse assegnate al finanziamento del Piano Sociale di Zona; 
 

La stessa Legge Regionale  subordina l’attivazione del servizio trasporto dei disabili alla 
sottoscrizione del protocollo di intesa tra l’Ambito Territoriale e l’ASL di riferimento. 
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Pur avendo questo Ambito più volte sollecitato l’ASL FG  a giungere ad una pronta definizione 
dell’intesa, e precisato già nel 2015 la somma programmata da utilizzarsi per il trasporto disabili, 
l’ASL FG ha recepito il protocollo d’intesa solo con Deliberazione del 24 giugno 2016.  
A causa dell’inerzia dell’ASL FG il servizio trasporto è stato garantito solo per i Comuni di 
Apricena e Torremaggiore, con conseguente grave disagio per i disabili degli altri Comuni. 
 
Dai dati di monitoraggio raccolti al 2015 gli utenti in carico sono stati complessivamente 123 a 
fronte di 155 istanze di accesso  pervenute agli uffici comunali competenti.  
 
Tale criticità verrà sicuramente superata con la partecipazione della ASL FG che, con la 
sottoscrizione dell’intervento, ha assunto l’onere nella compartecipazione della spesa nonché quello 
della formale indizione della gara per l’affidamento del servizio sull’intero Ambito. 
 

Indicatori di perfomance.   
 INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: TRASPORTO SOCIALE 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 2015 U-MISURA FONTE 

DOMANDA  persone singole che hanno fatto domanda di accesso  155 n. Uff.di piano 

OFFERTA 
utenti del servizio 123 n. Uff.di piano 

comuni dell'ambito dotati del servizio 2 n. Uff.di piano 

 

 

 

Interventi di reinserimento per persone con dipendenze patologiche  

L’Ambito, nel corso del 2015, ha sottoscritto con il  Dipartimento delle dipendenze patologiche 
apposito protocollo d’Intesa per la prosecuzione del progetto denominato “Cura il verde  con 
amore”,  rivolto  alla salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori, in situazione di 
svantaggio sociale, già da tempo impegnati in attività di reinserimento socio-lavorativo.  

Il progetto, della durata di mesi 6, ha visto il coinvolgimento di  persone già seguite dal 
Dipartimento tossicodipendenze, in attività inerenti la manutenzione e salvaguardia del verde 
pubblico nel Comune di San Severo. 

La gestione è stata affidata ad una cooperativa sociale con la supervisione  e supporto nelle attività 
da parte del personale del servizio tossicodipendenze. 
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2.1.5 I servizi e le strutture per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e i minori 

 
2.1.5 I servizi e le strutture per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e i minori 
 
Di seguito il prospetto di sintesi dello stato di attivazione dei servizi/interventi riferiti all’asse VI del 
PRPS 2013-2015 “Prevenire e contrastare la violenza su donne e minori”  così come declinato 
nella programmazione del Piano sociale di zona dell’Ambito territoriale 2014-2016:  
 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

Attivo nell'anno 

2015 

VI 

35 107 Maltrattamento e violenza – CAV    attivo 

36 80-81 Maltrattamento e violenza residenziale Non attivo 

37 altro Maltrattamento e violenza - equipe attivo 

 
Maltrattamento e violenza - CAV 
 
Se pur con ritardo, a dicembre del 2015, è stato autorizzato  il Centro Ascolto Antiviolenza “ Il Filo 
di Arianna”, affidato per la gestione ad una Cooperativa con la quale è stata sottoscritta apposita 
convenzione.   
Il Centro si configura quale servizio di ascolto e accoglienza e di primo intervento specialistico  
volto a prevenire, contenere e ridurre il fenomeno del maltrattamento, della violenza e dell’abuso ai 
danni delle donne e minori. Esso rappresenta sul territorio un punto di riferimento per tutti gli enti, 
servizi, associazioni e cittadini, chiamati a fronteggiare una situazione di violenza sulle donne e sui 
minori. 
 
Le attività avviate in convenzione con il CAV riguardano, nello specifico: 
-linea di pronto intervento attiva 24 ore su 24; 
-sportello ascolto per le attività di primo ascolto, informazioni, orientamento, accesso al processo  
  di aiuto;  
-presa in carico;  
-pronta accoglienza protetta;  
-consulenza legale;  
-formazione;  
-percorsi psicoterapeutici personalizzati;  
-prevenzione e sensibilizzazione sul territorio.  
 
La violenza a danno di donne è un fenomeno estremamente complesso e allarmante che va indagato 
e contrastato attraverso l’impiego congiunto di azioni integrate dei servizi sociali e sanitari, delle 
autorità di pubblica sicurezza, delle istituzioni scolastiche  ecc., tanto in considerazione del fatto che 
troppo spesso, e per i più disparati motivi, tra cui quello direttamente riferito alla paura di 
denunciare, porta le donne a celare la propria condizione di malessere.  
La presenza sul territorio di vere e proprie “antenne”,  può favorire l’emersione di un fenomeno – 
quello del maltrattamento e della violenza su donne e minori – che si ritiene possa nascondere 
numeri diversi, quindi un sommerso preoccupante.   
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2.2.6 Altri servizi ed interventi 

 

Oltre i servizi/interventi rientranti tra gli obiettivi di servizio nelle schede di monitoraggio 
predefinite dalla Regione Puglia sono elencati alcuni altri servizi tra quelli maggiormente presenti 
sul territorio regionale, di seguito l’elenco dettagliato e lo stato di attuazione di ciascuno al 2015. 
 

Asse N. 

Art. 

Reg. 

4/07 

Denominazione 
Attivo nell'anno 

2015 

A
LT

R
I 

S
E

R
V

IZ
I 

E
D

 I
N

T
E

R
V

E
N

T
I 

1 altro Contributi per rette ricovero diversi da minori attivo 

2 altro Trasporto sociale attivo 

3 100 Telesoccorso o teleassistenza Non attivo 

4 102 Contributi economici a integrazione reddito attivo 

5 altro Servizio mensa/distribuzione pasti a domicilio attivo 

6 102 Contributi a sostegno del canone di locazione attivo 

7 altro Progetti per disagio psichico, dipendenze patologiche, ecc. Non attivo 

8 altro Servizi socio-educativi e di socializzazione attivo 

9 102 
Altro (specificare: interventi per favorire il reinserimento socio-

lavorativo) attivo 

10 altro Altro (specificare: trasporto scolastico alunni con disabilità) attivo 

 
 

Contributi per rette di ricovero diversi dai minori  

Rientrano in questa categoria gli inserimenti in strutture residenziali per utenza diversa dai minori, 
in particolare persone anziane non autosufficienti e disabili. Per tale prestazione si intende, nello 
specifico, il pagamento di una quota di compartecipazione (per la parte relativa alle prestazioni 
sociali e socio-sanitarie) per inserimenti in strutture residenziali autorizzate al funzionamento ed 
iscritte nei registri regionali ai sensi del R.R. 4/2007 e s.m.i., a valere su risorse del Piano sociale di 
zona, siano esse derivanti da bilanci comunali che da altre risorse di trasferimento.  
La tabella evidenzia alcuni degli indicatori di performance del servizio 
 
 
Indicatori di perfomance.   

INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO:CONTRIBUTI RETTE DI RICOVERO ANZIANI E DISABILI 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 2015 U-MISURA FONTE 

DOMANDA  persone singole che hanno fatto domanda di accesso  23 n. Uff.di piano 

OFFERTA 
utenti del servizio 20 n. Uff.di piano 

comuni dell'ambito dotati del servizio 5 n. Uff.di piano 
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Servizi socio-educativi e di socializzazione 

Si tratta di servizi di socializzazione primaria e secondaria presso luoghi di aggregazione rivolte a 
tipologie diverse di utenza: minori e giovani, anziani, persone con disabilità,…quali ad esempio: 
iniziative di carattere ricreativo, culturale e di socializzazione, attività di animazione estiva o 
comunque definita nel tempo,  soggiorni e gite, campi scuola, attività ludico motorie, ecc..  

Dai dati di monitoraggio raccolti al 2015 tali tipologie di intervento sono attive in sei degli otto 
comuni dell’ambito territoriale, con un coinvolgimento di oltre 1200 utenti.  

La tabella evidenzia alcuni degli indicatori di performance del servizio. 

Indicatori di perfomance.   
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 2015 U-MISURA FONTE 

DOMANDA persone singole che hanno fatto domanda di accesso  1262 n. Uff.di piano 

OFFERTA 
utenti del servizio 1232 n. Uff.di piano 

comuni dell'ambito dotati del servizio 6 n. Uff.di piano 

 

 

TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI  

Il servizio di trasporto è finalizzato a garantire la frequenza scolastica di alunni con disabilità. Tale 
servizio dai dati di monitoraggio raccolti è stato evidenziato dal solo Comune di San Severo, 
trattandosi in tal caso di intervento sostenuto con risorse afferenti al settore servizi sociali ed in 
quanto tali rientranti nelle quote di cofinanziamento al fondo unico di ambito del Piano sociale di 
zona dell’ambito territoriale.  

Indicatori di perfomance.   
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI  

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 2015 U-MISURA FONTE 

DOMANDA  persone singole che hanno fatto domanda di accesso  25 n. Uff.di piano 

OFFERTA utenti del servizio 25 n. Uff.di piano 
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2.2 Le azioni trasversali 
 
L’Ambito nel corso del 2015 ha potuto contare di risorse aggiuntive oltre a quelle previste nella  
programmazione del Piano Sociale di Zona, e cioè dei finanziamenti a destinazione vincolata, 
provenienti da misure diverse, sia per tipologia di utenza che per interventi e prestazioni erogate. Il 
loro apporto ha consentito un indubbio e positivo innalzamento della capacità di risposta ai bisogni 
della comunità locale con conseguente potenziamento dei servizi in favore  delle famiglie, degli 
anziani e disabili, delle persone fragili e bisognose. 

In maniera schematica si riportano di seguito le azioni e interventi attivati: 

 

Buoni servizio di conciliazione per l’utilizzo di strutture e servizi per l’infanzia e l’adolescenza 

La misura dei Buoni servizio di conciliazione  in favore dell’infanzia e dell’adolescenza è stata 
finanziata, e sperimentata per la prima volta in Puglia dalla Regione, con Fondi PO FESR 
2007/2013.   
L’azione messa in campo è stata la 3.3.1., “Interventi per la conciliazione vita-lavoro" di cui 
all’Avviso Pubblico regionale, approvato con A.D. n. 1425/2012,  con l’obiettivo di: 
 
- sostenere la domanda di servizi e di favorire una rete estesa e qualificata e differenziata su tutto il    
  territorio di servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza; 
- promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini; 
- sostenere il ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura; 
- sostenere l’iniziativa privata nell’erogazione dei servizi di cura. 
 
I buoni servizio di conciliazione, non sono altro che buoni economici, spendibili esclusivamente 
dalle famiglie nei servizi e nelle strutture dedicate all’infanzia, autorizzate al funzionamento e 
iscritte nel catalogo telematico regionale dell’offerta,  per sostenere la retta di frequenza dei minori.  
 
Le risorse finanziarie assegnate all’Ambito, a partire dal 2013 sono state integrate con ulteriori 
somme aggiuntive che hanno consentito di poter soddisfare tutte le domande di accesso al 
beneficio, potenziando sul territorio l’offerta di servizi dedicati all’infanzia e all’adolescenza.  
 
Per la prima infanzia sono state istruire: 
 
- n. 160 domande per la frequenza presso Asili Nido (art. 53 del R.R. n. 4/2007); 
- n. 132 domande per la frequenza presso Centri Ludici Prima Infanzia (art. 90 del R. R. n. 4/2007). 
 
Per l’adolescenza sono state istruite: 
-n.168 domande per la frequenza presso ludoteche (art. 89). 
 
In totale 13 sono state le strutture con le quali sono stati sottoscritti appositi contratti di servizio, di 
cui 11 per la prima infanzia e 2 per l’adolescenza, distribuite  tra Torremaggiore e San Severo. 
 
Nel corso del 2015 sono stati erogati 292 buoni, per una spesa complessiva di € 382.218,94.  
Poiché l’erogazione del buono  è su  base trimestrale, sono stati 146 i nuclei familiare che hanno 
beneficiato dei buoni di conciliazione.  
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Buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani 

In un’ottica di conciliazione, la misura dei buoni servizi per le persone anziane e disabili non 
autosufficienti, rappresenta senz’altro un valido sostegno per promuovere e garantire l’inclusione 
sociale nonché il sostegno per il carico di cura dei nuclei familiari. 
 
Parimenti, come per i buoni servizio infanzia, la Regione ha promosso tale misura con l’obiettivo 
di: 
-incentivare la fruizione dei servizi a ciclo diurno per persone disabili e anziane non autosufficienti;  
-sostenere il carico di cura familiare;  
-rispondere ai bisogni di conciliazione vita-lavoro delle famiglie; 
-concorrere, al tempo stesso, a sostenere la piena occupazione delle strutture pubbliche e private sul 
territorio. 

Possono iscriversi nel catalogo dell’offerta di Servizi di Conciliazione Vita-Lavoro rivolti a persone 
anziane o con disabilità e non autosufficienti quei soggetti pubblici o privati che siano titolari dei 
seguenti servizi: 
 
-Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per persone con disabilità (art.60); 
- Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza 
(art.60ter); 
-Centro diurno per persone anziane(art.68); 
-Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88); 
-Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105); 
-Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106). 
 

Nel 2015 è risultata iscritta al catalogo dell’offerta telematica solo una struttura e cioè il Centro 
Diurno Integrato per le demenze  “Il Filo Continuo” di Torremaggiore, art 60ter del Reg. R. n. 
4/2007, con  una disponibilità di 30 posti.  

  
Sostegno economico per le famiglie numerose. 

A titolo sperimentale, ai sensi della normativa regionale n. 45/2013, la Regione nel 2015 ha 
assegnato in favore dell’Ambito,  un finanziamento  pari ad € 59.542,55 per assicurare alle famiglie, 
con più di tre figli, per il periodo di imposta 2014, detrazioni dell’addizionale IRPEF.  
E’ una misura a sostegno delle famiglie numerose alle quali viene riconosciuto un contributo in 
ragione del reddito percepito, del numero dei figli,  con una maggiorazione per ogni figlio disabile.  
Massima è stata la divulgazione dell’azione, sia presso i competenti uffici di servizio sociale dei 
Comuni dell’Ambito che agli stakeholders del territorio. 
Il segretariato sociale dei Comuni dell’ambito ha provveduto ad informare i cittadini ed a 
raccogliere le istanze.   
Sono pervenute, complessivamente, n.42 domande.  
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I cantieri di cittadinanza 

La Regione Puglia, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali e con l’intento di contrastare la povertà 
e l’esclusione sociale e facilitare l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti in condizione di 
deprivazione economica e particolare fragilità sociale, ha attivato un programma denominato 
“Cantieri di Cittadinanza” 
 
Il programma si compone di due misure: la prima, denominata Cantieri di cittadinanza, prevede 
l’attivazione di percorsi di inclusione sociale per soggetti disoccupati da almeno 12 mesi o 
inoccupati, la seconda, denominata Lavoro Minimo di Cittadinanza, è riservata a coloro che sono 
percettori di ammortizzatori sociali anche in deroga; 
Per i Cantieri di cittadinanza la Regione ha assegnato risorse pari ad € 58.800,00 
Per il Lavoro Minimo la Regione ha assegnato € 110.250,00. 
 
Quanto ai Cantieri di Cittadinanza si è proceduto con: 
- la sottoscrizione della convenzione con i CAF e Patronati; 
- la concertazione con i Sindacati  e la sottoscrizione di un protocollo di Intesa. 
- la valutazione dei progetti di inclusione socio-lavorativa. 
 

Il Piano di Intervento PAC – Servizi Infanzia ed Anziani  – I Riparto e II Riparto 

Il Piano di Intervento PAC – INFANZIA/ANZIANI  è stato condiviso con gli altri  enti, gli 
organismi di rappresentanza dei lavoratori, dei consumatori e utenti, il sistema delle imprese e del 
terzo settore,  attraverso una serie di incontri di progettazione partecipata.  

Le azioni previste con i Fondi PAC I e II Riparto  sono rivolte a sostenere i servizi essenziali, 
implementando ed ampliando così l’offerta sul territorio senza gravare sulle risorse del Piano 
Sociale di Zona. 

 

PAC/Infanzia  

Finalità del servizio: potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il 
territorio di riferimento di servizi socio-educativi per l’infanzia. 

Obiettivi strategici da raggiungere con la programmazione del Piano di Intervento PAC – 
Infanzia I e II Riparto : 

• avviare e mantenere i livelli di servizio dei servizi di nido a titolarità pubblica (Asilo 
comunale di Apricena, Asilo comunale di Chieuti ed Asilo comunale di Torremaggiore ); 

• favorire la presenza di posti nido nei comuni dell'Ambito attraverso convenzioni di acquisto 
posti in strutture private autorizzate al funzionamento. 

 

Il ritardo nelle procedure di completamento delle strutture oggetto dell’intervento, realizzate 
attraverso finanziamenti a valere sui fondi FESR, nei i Comuni di Chieuti e Torremaggiore, non ha 
consentito di rispettare i tempi programmati per l’avvio del servizio.  

L’unico servizio ad essere avviato nel 2015 è stato l’Asilo Nido di Apricena. 
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PAC INFANZIA – I Riparto 

Servizi Anno Utenti Ore di servizio 
Spesa 

pubblica 

Asilo Nido Apricena 
2015-

2016 
12 1.714 € 91.560,00 

Asilo Nido Chieuti 
2015-

2016 
18 1.190 € 135.168,00 

Asilo nido Torremaggiore 
2015-

2016 
6 1.714 €  43.008,00 

Servizi Integrativi 

 

6 

 

€  35.181,00 

Buoni servizio 

 

52 

 

€ 431.080,00 

TOTALE 94 
 

€ 735.997,00 

 

PAC INFANZIA – II Riparto 

Servizi Anno Utenti Ore di servizio 
Spesa 

pubblica 

Asilo Nido Apricena 
2016-

2017 
20 1559,88 € 120.348,80 

Asilo Nido Chieuti 
2016-

2017 
52 1559,88 € 360.941,24 

Asilo nido Torremaggiore 
2016-

2017 
30 1559,88 € 212.021,90 

Posti Nido 

2015-

2016 
52 

 
€ 378.220,89 

2016-

2017 
52 

 

€ 343.837,17 

TOTALE  206   € 1.415.370,00 

 

 Risultati da conseguire con il PAC II Riparto per l’anno scolastico 2016-2017 : 
• nr. 20 posti nido presso l’Asilo nido comunale di Apricena;  
• nr. 52 posti nido presso l’Asilo nido comunale di Chieuti;  
• nr. 30 posti nido presso l’Asilo nido Torremaggiore; 
• acquisto di nr. 104 posti nido in strutture private autorizzate al funzionamento attraverso i 

buoni servizio. 
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Piano di Intervento PAC/Anziani- I II Riparto  

Finalità del servizio: potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il 
territorio di riferimento di servizi domiciliari in favore di anziani ultrasessantacinquenni non 
autosufficienti. 

Obiettivi strategici da raggiungere con la programmazione del Piano di Intervento PAC – 
Anziani I e II Riparto : 

• mantenere ed allo stesso tempo incrementare i livelli delle prestazioni socio assistenziali 
integrate a prestazioni sanitarie (ADI); 

• mantenere ed allo stesso tempo incrementare i livelli delle prestazioni di assistenza 
domiciliare (SAD) migliorandone nel contempo la qualità del servizio. 

 
I servizi previsti con il PAC Anziani I Riparto non sono stati attivati nel 2015 in quanto la 
procedura di gara,  affidata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia (S.U.A.), ha 
subito un forte ritardo a causa di alcune contestazioni sollevate nei confronti della ditta 
aggiudicataria.  L’aggiudicazione definitiva dell’appalto è avvenuta soltanto  il 22 dicembre 2015.  
 

PAC ANZIANI – I Riparto 

I 
R

IP
A

R
T

O
 

 Servizi Anno Utenti Ore di 

servizio 

Spesa pubblica 

SAD  2015 81 25.416 € 555.435,00 

ADI 2015 35 10.192 € 240.134,00 

TOTALE  116 
 

€ 795.569,00 

 

PAC ANZIANI – II Riparto 

 

 Servizi Anno Utenti Ore di 

servizio 

Spesa pubblica 

II
  

R
IP

A
R

T
O

 SAD  2016 56 17.472 € 287.973,11 

ADI 2016 58 27.840 € 545.106,89 

TOTALE  114 
 

€ 833.080,00 

 

Il PAC I Riparto Infanzia/Anziani troverà piena attuazione solo nel 2016 anche in considerazione 
della proroga concessa dal Ministero dell’Interno (31agosto 2016). 
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2.3 La dotazione infrastrutturale 
 

In questa sede vengono evidenziate tutte le strutture autorizzate al funzionamento  presenti sul 
territorio dell’Ambito Alto Tavoliere, distinguendoli tra player pubblici e privati. In tale elenco 
sono riportate anche le infrastrutture sociali e sociosanitarie.  

 

2.3.1 Le strutture pubbliche 

 

Strutture per minori  

Si evidenzia come sul territorio dell’ambito sia presente un’offerta potenziale di posti in centri 
diurni per minori più ampia di quanto risultato dai dati di monitoraggio raccolti. Come mostra la 
tabella riportata di seguito sul territorio sono presenti 5 strutture/servizi: n. 3 Centri socio-educativi 
diurni per minori e n. 2 Centri aperti polivalenti per minori, per una disponibilità complessiva di 
165 posti. 

 
Titolare Denominazione Sede Comune Sede Servizi Ero gati Ricettività posti 

1 COMUNE DI LESINA Centro Aperto Polivalente  Lesina 

Centro Aperto 
Polivalente Per Minori 
(art.104 Reg. R. 
n.4/2007) 

30 

2 
FONDAZIONE ONLUS "M. 
TROTTA" 

Centro Aperto 
Polivalente per minori 
Matteo Trotta 

San Severo 

Centro Aperto 
Polivalente Per 
Minori (art.104 Reg. 
R. n.4/2007) 

50 

3 Coop. Soc. onlus CEMEA L'AQUILONE San Severo 
Centro Socio 
Educativo Diurno (art. 
52 Reg. R. n.4/2007) 

25 

4 
COMUNE DI 
TORREMAGGIORE 

IQBAL Torremaggiore 
Centro Socio 
Educativo Diurno (art. 
52 Reg. R. n.4/2007) 

30 

5 COMUNE DI SAN SEVERO 
 

SAN SEVERO 
Centro Socio 
Educativo Diurno (art. 
52 Reg. R. n.4/2007) 

30 

 
Sia il Centro Aperto polivalente di Lesina che il Centro socio Educativo di San Severo sono stati 
autorizzati al funzionamento nel 2016.   
 

 

Centri diurni per persone con disabilità 

Nell’Ambito, per la prima tipologia di servizio, sono risultati attivi nel 2015 quattro Centri 
Polivalenti,  precisamente nei Comuni di Apricena, Lesina, San Severo e Torremaggiore.  

Il centro polivalente per disabili è una struttura semiresidenziale che accoglie giornalmente persone 
disabili con bassa compromissione dell’autonomia personale. Esso mira, attraverso l’attivazione di 
percorsi ludico-ricreativi, di socializzazione e animazione,  ad individuare per ogni utente percorsi 
idonei a garantire, il mantenimento e il rafforzamento delle abilità acquisite e il potenziamento delle 
capacità espressive, cognitive e d’autonomia personale. 
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N. Titolare 
Denominazione 
Sede 

Comune  
Sede 

Servizi Erogati 

1 COMUNE DI APRICENA  
COMUNE DI 
APRICENA 

Apricena 
- Centro Sociale Polivalente Per Diversamente Abili (art.105 
Reg. R. n.4/2007) 

2 
COMUNE DI 
TORREMAGGIORE 

ARCOBALENO Torremaggiore 
- Centro Sociale Polivalente Per Diversamente Abili (art.105 
Reg. R. n.4/2007) 

3 COMUNE DI SAN SEVERO IL SORRISO San Severo 
- Centro Sociale Polivalente Per Diversamente Abili (art.105 
Reg. R. n.4/2007) 

4 
CENTRO POLIVALENTE 
PER DIVERSAMENTE 
ABILI LESINA 

CENTRO 
POLIVALENTE 
PER 
DIVERSAMENTE 
ABILI LESINA 

Lesina 
- Centro Sociale Polivalente Per Diversamente Abili (art.105 
Reg. R. n.4/2007) 

 

 

Al fine di accrescere l’accessibilità della rete dei servizi  e potenziare e qualificare l’offerta 
l’Ambito, nel 2015 ha partecipato al piano di investimento  di cui  all’Avviso Pubblico regionale 
n.1/2015,  a valere sulle risorse  del Fondo Sviluppo e Coesione  2007-2013 “Benessere e Salute” 
(Delibera Cipe n. 79/2012 e n.92/2012). 

E’ stato presentato un piano di investimento per la realizzazione di tre progetti: 

1. Residenza socio-sanitaria assistenziale nel Comune di Apricena– art.66 del Reg. Reg. n. 
4/2007 s.m.i.i.; 

2. Centro Diurno – nel Comune di San Severo- art. 68 Reg. Reg. n. 4/2007 s.m.i.; 
3. Centro diurno per il supporto cognitivo e comportamentale a soggetti affetti da demenza – 

nel Comune di Poggio Imperiale -art. 60 ter del Reg. Reg. n. 4/2007 s.m.i. 

Sono stati ammessi al finanziamento i progetti presentati dal Comune di Poggio Imperiale e di San 
Severo. 

 

 

  2.3.2 Le strutture private iscritte agli albi regionali 

Di seguito si elencano le strutture private iscritte ai registri regionali per l’erogazione di servizi nel 
campo sociale. 

 
Minori  
 

Nome della 

Struttura  

Denominazione Sede Indirizzo Sede Sede      Servizio  

FONDAZIONE ONLUS "M. TROTTA" ASILO NIDO FONDAZIONE ONLUS "M. 

TROTTA" 

Corso Gramsci 

N.78 ang. via 

Solferino via 

Valeggio n.78 

San Severo  Asilo Nido 

(art. 53 Reg. 

R. n. 4/2007) 

FONDAZIONE ONLUS "M. TROTTA" Centro Aperto Polivalente per minori 

Matteo Trotta 

Corso Gramsci 

N. 78 angolo via 

Magenta n.78 

San Severo  Centro 

Aperto 

Polivalente 

Per Minori 

(art. 104 Reg. 

R. n. 4/2007) 
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FONDAZIONE ONLUS "M. TROTTA" Comunità di pronta accoglienza 

NESSUNO ESCLUSO 

C.so Gramsci 

n.78 

San Severo  Centro Aperto 

Polivalente 

Per Minori 

(art. 104 Reg. 

R. n. 4/2007 

COOPERATIVA SOCIALE "L'ISOLA 

FELICE" 

COMUNITA' EDUCATIVA "LA SCOPERTA 

DI LINUS" 

VIA CHECCHIA 

RISPOLI n.277 

San Severo  Comunità 

Educativa 

(art. 48 Reg. 

R. n. 4/2007) 

DITTA INDIVID.LE hAKUNA mATATA DI 

ROMANO VITT. ELENA 

HAKUNA MATATA VIA P. NENNI 

n.56H,56I,56J 

San Severo  Ludoteca (art. 

89 Reg. R. n. 

4/2007) 

ditta indiv. Hakuna Matata di 

Romano Vittoria Elena 

Hakuna Matata via Pietro Nenni 

n.56H56i56J 

San Severo  Centro Ludico 

Prima Infanzia 

(art. 90 Reg. 

R. n. 4/2007) 

Società Cooperativa Sociale "L'Isola 

Felice" 

IL COCCODRILLO Via Checchia 

Rispoli n.277 

San Severo  Comunità 

Educativa 

(art. 48 Reg. 

R. n. 4/2007 

Società Isilda S.N.C. di Minò Isabella 

e De Luca Hilda 

IL MONDO DI ISILDA Via Marconi 

n.44/46 

San Severo  Ludoteca 

(art.89 Reg. 

R. n.4/2007) 

IL PAESE DEI BALOCCHI DI BERTACCA 

SABRINA 

IL PAESE DEI BALOCCHI DI BERTACCA 

SABRINA 

VIA SICILIA n.6-8 San Severo  Ludoteca 

(art.89 Reg. 

R. n.4/2007) 

Cooperativa Sociale "L'Isola Felice" LA SCOPERTA DI LINUS Via San Marco 

Evangelista n.1 

San Severo  Comunità 

Educativa 

(art. 48 Reg. 

R. n. 4/2007 

Coop. Soc. onlus CEMEA soc. ar.l. L'AQUILONE Via Leccese n. 

14,16,18,20 

San Severo  Centro Socio 

Educativo 

Diurno (art. 

52 Reg. R. 

n.4/2007) 

Coop. Soc. onlus CEMEA soc. ar.l. L'AQUILONE Via Leccese n. 

24,26,28,30 

San Severo  Ludoteca 

(art.89 Reg. 

R. n.4/2007) 

L'Aquilone L'Aquilone via Leccese, 24-

26-28-30 n.24-

26-28-30 

San Severo  - Centro 

Ludico Prima 

Infanzia 

(art.90 Reg. 

R. n.4/2007) 

Recchia Stefania L'ARCOBALENO'S SCHOOL Via Montanara 

angolo Macello 

Vecchio 

San Severo  - Asilo Nido 

(art.53 Reg. 

R. n.4/2007) 

Recchia Stefania SEZIONE AGGREGATA SC. INFANZIA 

PARITARIA L'ARCOBALENO SCHOOL 

Via Montanara 

angolo Macello 

Vecchio 

San Severo  - Sezione 

Primavera 

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

FONDAZIONE ONLUS "M. TROTTA" SEZIONE PRIMAVERA AGGREGATA Corso Gramsci n. San Severo  - Sezione 



Ambito alto Tavoliere – Relazione 2015  Pag. 64 

 

SCUOLA PARITARIA MATTEO TROTTA 78 n.78 Primavera 

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

COMUNE DI APRICENA (FG) ASILO NIDO COMUNALE "DON TONINO 

BELLO" 

VIA CARLO 

ALBERTO DALLA 

CHIESA n.C.N. 

Apricena  - Asilo Nido 

(art.53 Reg. 

R. n.4/2007) 

Cooperativa Soc. Saman Servizi OLIVER TWIST Via Murge n. 7-9 

n.7/9 

Apricena  Comunità 

Educativa 

(art. 48 Reg. 

R. n. 4/2007 

LA CASA DEI GERMOGLI La casa dei Germogli Via XXV Aprile 

n.snc 

San Paolo di 

Civitate  

Servizi 

Educativi per 

il Tempo 

Libero (art. 

103 Reg. R. n. 

4/2007 

Cooperativa Sociale Arcobaleno ARCOBALENO Via Mentana 

n.177 

Torremaggiore Comunità 

Educativa 

(art. 48 Reg. 

R. n. 4/2007 

GIOCOLANDIA SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE 

GIOCOLANDIA via San 

Francesco n.s.n 

Torremaggiore  Micro Nido 

(art. 53 Reg. 

R. n. 4/2007) 

GIOCOLANDIA SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE 

GIOCOLANDIA via San 

Francesco n.s.n 

Torremaggiore Micro Nido 

(art. 53 Reg. 

R. n. 4/2007) 

Società Cooperativa GIOCOLANDIA GIOCOLANDIA via san 

Francesco n.s.n 

Torremaggiore Ludoteca 

(art.89 Reg. 

R. n.4/2007) 

Società Cooperativa Sociale 

"Arcobaleno" 

IQUBAL Via Togliatti 

n.32 

TorremaggioreCentro Socio 

Educativo 

Diurno (art. 

52 Reg. R. n. 

4/2007) 

Ditta Arca di Noè Soc. Coop ar.l. L'ARCA DI NOE' Via Pio La Torre 

n.14 

Torremaggiore Ludoteca 

(art.89 Reg. 

R. n.4/2007) 

L'ARCA DI NOE' L'ARCA DI NOE' Via Pio La Torre 

n. 14 n.14 

Torremaggiore Centro Ludico 

Prima Infanzia 

(art. 90 Reg. 

R. n. 4/2007) 

Mary Poppins Società Cooperativa Mary Poppins società cooperativa via Braille n.2 Torremaggiore Sezione 

Primavera 

(art.53 Reg. 

R. n.4/2007) 

Associazione L'isola che non c'è Scuola dell'infanzia paritaria L'isola che 

non c'è 

Viale Aldo Moro 

n.201 

Torremaggiore Sezione 

Primavera 

(art.53 Reg. 

R. n.4/2007) 
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Movimento Missionario Cenacolisti SEZIONE PRIMAVERA AGGREGATA 

SCUOLA D'INFANZIA MARIA SANTISSIMA 

DELLA FONTANA 

Via Mons. F. M. 

Vassallo n.snc 

Torremaggiore Sezione 

Primavera 
(art.53 Reg. 

R. n.4/2007) 

Movimento Missionario Cenacolisti SEZIONE PRIMAVERA AGGREGATA 

SCUOLA D'INFANZIA MARIA SANTISSIMA 

DELLA FONTANA 

Via Mons. F. M. 

Vassallo n.snc 

Torremaggiore Sezione 
Primavera 

(art.53 Reg. 

R. n.4/2007) 

 

 
Anziani  
 

Nome della 

Struttura  

Denominazione Sede Indirizzo Sede Comune Sede Servizio   

Casa di Riposo Concetta 

Masselli 

Casa di Riposo Concetta 

Masselli 

corso antonio 

gramsci 

n.66/A 

San Severo   

- Casa di riposo (art.65 

Reg. R. n.4/2007) 

CASA AZZURRA SRL "DOMUS SAN GIUSEPPE 

MOSCATI" 

VIA M. TONDI 

n.126 

San Severo   

- Casa Alloggio (art. 64 

Reg. R. n.4/2007) 

MADRE DELLA CARITA' 

ASSOCIAZIONE SENZA 

SCOPO DI LUCRO 

GRUPPO APPARTAMENTO 

SAN MICHELE-MADRE DELLA 

CARITA 

VICO CARCERI 

VECCHIE n.17-

19 

San Severo   

- Gruppo Appartamento 

(art. 63 Reg. R. n.4/2007) 

LA CASA DEI GERMOGLI La casa dei Germogli Via XXV Aprile 

n.snc 

 San Paolo Di 

Civitate 

- Servizi Educativi Per Il 

Tempo Libero (art.103 Reg. 

R. n.4/2007) 

Parrocchia San Nicola CASA ACCOGLIENZA 

ANZIANI "DONATELLI 

SANTORO" 

Via Cavour 

n.45 

Torremaggiore - Casa di riposo (art.65 

Reg. R. n.4/2007) 

CASA ACCOGLIENZA 

ANZIANI "LIPARTITI RICCI" 

CASA ACCOGLIENZA 

ANZIANI "LIPARTITI RICCI" 

Via Fiani n.56 Torremaggiore - Residenza sociosanitaria 

assistenziale (RSSA) (art.66 

Reg. R. n.4/2007) 

CASA DELLA DIVINA 

PROVVIDENZA 

CASA DELLA DIVINA 

PROVVIDENZA 

Via Di Vagno 

n.14 

Torremaggiore - Casa di riposo (art.65 

Reg. R. n.4/2007) 

 

Disabili 

 

Nome della 

Struttura  

Denominazione Sede Indirizzo Sede Comune 

Sede 

  Servizio 

Comune S.Severo-

Centro Soc. Poliv. per 

Diversamente Abili "IL 

SORRISO" 

CENTRO SOC.POLIV. 

PER 

DIVERSAMENTEABILI IL 

SORRISO 

VIA TANARO 

n.2 

San Severo 

  

- Centro Sociale Polivalente 

Per Diversamente Abili 

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

SAN FRANCESCO S.R.L. SAN FRANCESCO VIA MARIO CARLI 

n.62-64 

San Severo 

  

- Centro Diurno Socio-

Educativo e Riabilitativo 

(art.60 Reg. R. n.4/2007) 

SAN FRANCESCO S.R.L. SAN FRANCESCO VIA MARIO CARLI San Severo - Centro Diurno Socio-
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n.62-64   Educativo e Riabilitativo 

(art.60 Reg. R. n.4/2007) 

COMUNE DI APRICENA 

(FG) 

COMUNE DI APRICENA CORSO GEN. 

TORELLI n.59 

Apricena 

- 

  

- Centro Sociale Polivalente 

Per Diversamente Abili 

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

asp castriota e 

corroppoli 

ASP CASTRIOTA E 

CORROPPOLI 

VIA UGO BASSI 

n.1 

Serracapriola 

- 

  

- Comunita' Socio-Riabilitativa 

(art.57 Reg. R. n.4/2007) 

COMUNE DI 

TORREMAGGIORE 

ARCOBALENO VIA TOGLIATTI 

n.32 

Torremaggiore - Centro Sociale Polivalente 

Per Diversamente Abili 

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

OASI SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 

IL FILO CONTINUO VIA G. NEGRI/G. 

DI VAGNO n.1 

Torremaggiore - Centro Diurno Integrato Per Il 

Supporto Cognitivo E 

Comportamentale Ai Soggetti 

Affetti Da Demenza (art. 60 

TER Reg. R. n.4/2007) 

CENTRO POLIVALENTE 

PER DIVERSAMENTE 

ABILI LESINA 

CENTRO POLIVALENTE 

PER DIVERSAMENTE 

ABILI LESINA 

VIA 

MAGELLANO 

ANGOLO VIA 

ROSSINI n.SNC 

Lesina - Centro Sociale Polivalente 

Per Diversamente Abili 

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

 

Welfare di accesso 

Nome della struttura Tipologia Sede comune Servizio 

Cooperativa sociale "il Filo di 
Arianna" 

Centro 
Antiviolenza "Il 
Filo di Arianna" 

Via 
Previdenza 
n.11 

San Severo - Centro Antiviolenza    
(art.107 Reg. R. 
n.4/2007) 

 

 

2.4 Le risorse finanziarie impiegate 
 

L’analisi delle risorse finanziarie programmate, impiegate e liquidate nel corso dell’anno 2015, 
quale seconda annualità del triennio di programmazione 2014-2016 del PSdZ “Alto Tavoliere”, ha 
come base dati le “Schede di ripogrammazione finanziaria  della seconda annualità del Piano di 
Zona – Terzo Ciclo di programmazione 2014-2016” e le “Schede di rendicontazione del Piano 
Sociale di Zona – annualità 2015”.  

Le prime sono essenziali per la comprensione di quanto programmato, le seconde riportano dati ed 
informazioni significative ai fini della valutazione dello stato di attuazione del piano, sia rispetto 
all’utilizzo delle risorse che allo stato di realizzazione dei singoli servizi ed interventi. 

La prima scheda di rendicontazione ci fornisce un quadro riepilogativo delle risorse assegnate al 
Piano sociale di zona dell’ambito territoriale e programmate per tutte le fonti di finanziamento 
(BUDGET).  In questo prospetto sono riportate esclusivamente le risorse economiche direttamente 
attribuite alla gestione dei Comuni. Non sono pertanto considerate le risorse economiche non 
direttamente nella loro disponibilità, quali ad esempio le risorse Asl e/o dell’Amministrazione 
provinciale, comunque presenti nei quadri di programmazione1. 

                                                           
1
 Cfr. 3^ Piano sociale di zona dell’ambito territoriale dell’Alto Tavoliere 2014-2016 Aggiornamento della 

programmazione finanziaria del Piano Sociale di Zona per la II annualità e le allegate Note di accompagnamento  
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Seguono due distinte schede con il dettaglio per progetti (interventi e servizi) e con riferimento sia 
agli “impegni giuridicamente vincolanti” che alle liquidazioni effettuate dal Comune capofila 
(AMB) e dai singoli Comuni (COM), ed una scheda finale di riepilogo d
non impegnate per fonte di finanziamento (QUADRO SINTETICO PER FONTE). 

Complessivamente il Piano Sociale di Zona dell’Ambito territoriale per l’annualità 201
ha potuto contare di un budget complessivo di 
comprensiva delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei servizi e del costo delle risorse 
umane destinate dai Comuni dell’Ambito territoriale all’area dei servizi socio

La tabella e il grafico riportati di seguito ne mostrano la composizione per fonte di finanziamento.

Budget disponibile 

N. FONTE DI FINANZIAMENTO

1 RESIDUI STANZIAMENTO PDZ 2010

2 Fondo Nazionale delle Politiche Sociali 

3 Fondo Globale socioassistenziale regionale 

4 Fondo Non Autosufficienza 

5 Risorse proprie da bilancio comunale (2015)

6 Risorse della ASL a cofinanziamento (2015)

7 Piano di Azione e Coesione 

8 Piano di Azione e Coesione 

9 Buoni servizio - FESR (I BANDO)

10 Buoni servizio - FSC/FNA (II BANDO)

11 Altre risorse pubbliche a cofinanziamento (2015)
12 Altre risorse private a cofinanziamento (2015)

  TOTALE 

 

Piano di Azione e 

Coesione - II RIPARTO

32%

Buoni servizio - FSC/FNA 

(II BANDO)

2%

Ripartizione fonti di finanziamento IIa annualità del PSdZ 2014

Relazione 2015  

e distinte schede con il dettaglio per progetti (interventi e servizi) e con riferimento sia 
agli “impegni giuridicamente vincolanti” che alle liquidazioni effettuate dal Comune capofila 
(AMB) e dai singoli Comuni (COM), ed una scheda finale di riepilogo delle risorse impegnate e 
non impegnate per fonte di finanziamento (QUADRO SINTETICO PER FONTE). 

Complessivamente il Piano Sociale di Zona dell’Ambito territoriale per l’annualità 201
ha potuto contare di un budget complessivo di € 7.035.818,59 (al netto delle risorse Asl)
comprensiva delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei servizi e del costo delle risorse 
umane destinate dai Comuni dell’Ambito territoriale all’area dei servizi socio-

ati di seguito ne mostrano la composizione per fonte di finanziamento.

 

Budget disponibile 2a annualità - anno 2015 del PSdZ 2014

FONTE DI FINANZIAMENTO  

RESIDUI STANZIAMENTO PDZ 2010 -2013 

Fondo Nazionale delle Politiche Sociali - FNPS (2014) 

Fondo Globale socioassistenziale regionale - FGSA (2014) 

Fondo Non Autosufficienza - FNA (2014) 

Risorse proprie da bilancio comunale (2015) 

ASL a cofinanziamento (2015) 

Piano di Azione e Coesione - I RIPARTO 

Piano di Azione e Coesione - II RIPARTO 

FESR (I BANDO) 

FSC/FNA (II BANDO)  

Altre risorse pubbliche a cofinanziamento (2015) 

Altre risorse private a cofinanziamento (2015) 

Fondo Nazionale delle 

Politiche Sociali - FNPS 

(2014)

5%

Fondo Globale 

socioassistenziale 

regionale 

(2014)

5%

Risorse proprie da 

bilancio comunale 

(2015)

45%

Altre risorse pubbliche a 

cofinanziamento (2015)

5%

Ripartizione fonti di finanziamento IIa annualità del PSdZ 2014
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e distinte schede con il dettaglio per progetti (interventi e servizi) e con riferimento sia 
agli “impegni giuridicamente vincolanti” che alle liquidazioni effettuate dal Comune capofila 

elle risorse impegnate e 
non impegnate per fonte di finanziamento (QUADRO SINTETICO PER FONTE).  

Complessivamente il Piano Sociale di Zona dell’Ambito territoriale per l’annualità 2015 il periodo 
(al netto delle risorse Asl) cifra 

comprensiva delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei servizi e del costo delle risorse 
-sanitari.  

ati di seguito ne mostrano la composizione per fonte di finanziamento. 

PSdZ 2014-2016 

IMPORTO % 

    

€ 389.257,50 5,53 
€ 339.600,00 4,83 
€ 396.000,00 5,63 

€ 3.168.702,16 45,04 
  0,00 
  0,00 

€ 2.248.450,00 31,96 
  0,00 

€ 139.517,64 1,98 
€ 354.291,29 5,04 

  0,00 

€ 7.035.818,59 100,00 

 

Fondo Globale 

socioassistenziale 

regionale - FGSA 

(2014)

5%
Fondo Non 

Autosufficienza -

FNA (2014)

6%

Risorse proprie da 

bilancio comunale 

Ripartizione fonti di finanziamento IIa annualità del PSdZ 2014-2016 
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Dai dati di rendicontazione risultano impegnate al 31 dicembre 2015 risorse pari a complessivi  € 
6.022.881,03 (nel 2014 erano € 4.834.387,92 con un miglioramento del performance di impegno 
pari al 124%), pari al 85,6% delle risorse nella disponibilità dell’Ambito territoriale e dei Comuni, 
dunque al netto delle risorse Asl.  

 

 

TIPOLOGIA 
GESTIONE 

 RISORSE PROGRAMMATE   RISORSE IMPEGNATE  
 % LIVELLO 
DI IMPEGNO 

 AMB € 5.429.022,87 € 4.416.085,31 81,34% 

 COM € 1.606.795,72 € 1.606.795,72 100,00% 

TOTALE € 7.035.818,59 € 6.022.881,03 85,60% 

 

La tavola riportata di seguito ne mostra la destinazione per tipologia di gestione evidenziando come 
oltre 73% delle risorse impegnate siano state destinate a servizi ed interventi a gestione associata 
rientranti tra gli obiettivi di servizio previsti dalla programmazione regionale di riferimento (AMB). 

 

TIPOLOGIA 
GESTIONE 

 RISORSE IMPEGNATE  

 % LIVELLO DI 
IMPEGNO PER 
TIPOLOGIA DI 

GESTIONE 

 AMB € 4.416.085,31 73,32% 

 COM € 1.606.795,72 26,68% 

TOTALE € 6.022.881,03 100,00% 

 

A chiusura del periodo in esame le risorse liquidate hanno raggiunto il valore complessivo di € 
4.303.003,10 pari al 71% delle risorse impegnate, di cui € 3.503.463,06 riferiti a risorse impegnate 
per servizi-interventi a gestione associata (AMB). 
 

TIPOLOGIA 
GESTIONE 

 RISORSE LIQUIDATE  

% LIVELLO DI 
LIQUIDAZIONE PER 

TIPOLOGIA DI 
GESTIONE 

 AMB € 3.503.463,06 81,42% 

 COM € 799.540,04 18,48% 

TOTALE € 4.303.003,10 100,00% 

 

L’approfondimento della tipologia d’interventi attivati consente di tracciare un profilo della spesa in 
termini di destinazione prevalente.  
I prospetti e i grafici riportati di seguito mostrano la distribuzione delle risorse programmate e delle 
risorse impegnate per livello d’intervento limitatamente ai servizi rientranti negli obiettivi di 
servizio regionali predefiniti dalla Regione Puglia (AMB). 



Ambito alto Tavoliere – Relazione 2015

 

 

 

Risulta evidente dalla tabella che segue che i livelli più elevati di impegno sono stati realizzati in 
riferimento ai servizi ed interventi rientranti nell’asse I
infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro
benessere delle persone anziane e promuovere l’integrazione sociosanitaria e la p
integrata delle non autosufficienze”.

 

 

 

Asse VI

0%

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE PROGRAMMATE PER LIVELLO DI 

Asse V

88%

DISTRIBUZIONE DELLE RISOSRSE IMPEGNATE PER LIVELLO DI 

Relazione 2015  

 

 

 

Risulta evidente dalla tabella che segue che i livelli più elevati di impegno sono stati realizzati in 
nterventi rientranti nell’asse I “Sostenere la rete dei servizi per la prima 

infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro” ed in quelli ricompresi nell’asse V “
benessere delle persone anziane e promuovere l’integrazione sociosanitaria e la p

delle non autosufficienze”. 

Asse I

27%

Asse II

1%
Asse III

13%
Asse IV

19%

Asse V

39%

Asse VI

0%

Asse VII

1%

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE PROGRAMMATE PER LIVELLO DI 

INTERVENTO 2015

Asse I

7%

Asse IV

4%

Asse V

88%

Asse VI

0%

DISTRIBUZIONE DELLE RISOSRSE IMPEGNATE PER LIVELLO DI 

INTERVENTO 2015
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Risulta evidente dalla tabella che segue che i livelli più elevati di impegno sono stati realizzati in 
Sostenere la rete dei servizi per la prima 

” ed in quelli ricompresi nell’asse V “Favorire il 
benessere delle persone anziane e promuovere l’integrazione sociosanitaria e la presa in carico 

Asse II

1%

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE PROGRAMMATE PER LIVELLO DI 

Asse I

7%

Asse II

0%

Asse III

0%

Asse VI

0%

Asse VII

1%
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Assi di intervento Risorse Programmate Risorse Impegnate 

Asse I 1.440.570,00 325.887,77 

Asse II 58.800,00 0,00 

Asse III 716.207,94 0,00 

Asse IV 1.045.706,77 163.671,64 

Asse V 2.123.338,23 3.887.003,70 

Asse VI 0,00 6.000,00 

Asse VII 44.399,93 33.522,20 

Totale 5.429.022,87 4.416.085,31 

 

Di seguito il dettaglio del livello di impegni raggiunto al 31 dicembre 2015 per singoli servizi ed 
interventi programmati e livello d’intervento/asse prioritario di riferimento. 

Asse N. 

Art. 

Reg. 

4/07 

Denominazione 

 Risorse 

programmate 

2015 

 Risorse 

impegnate 

2015 

 Livello 

d'impegno 

raggiunto  

I 
1 

53-90-

101 

Asili nido e altri servizi socio-educativi per la 

prima infanzia 
€ 1.440.570,00 € 325.887,77 22,62% 

2 altro Servizi di conciliazione vita-lavoro € 0,00 € 0,00 0% 

 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

 Risorse 

programmate 

2015 

 Risorse 

impegnate 

2015 

 Livello 

d'impegno 

raggiunto  

II 

3 85 Rete di pronto intervento sociale - PIS € 0,00 € 0,00 0% 

4 77-81ter 
Rete di pronto intervento sociale - emergenza 

abitativa 
€ 0,00 € 0,00 0% 

5 102 Percorsi di inclusione socio-lavorativa € 58.800,00 € 0,00 0% 

 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

 Risorse 

programmate 

2015 

 Risorse 

impegnate 

2015 

 Livello 

d'impegno 

raggiunto  

III 

6 86 Servizio Sociale Professionale € 716.207,94 € 0,00 0% 

7 83 Rete di accesso - segretariato € 0,00 € 0,00 0% 

8 108 Rete di accesso - sportello immigrati € 0,00 € 0,00 0% 

9 3 Rete di accesso - PUA € 0,00 € 0,00 0% 

 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

 Risorse 

programmate 

2015  

 Risorse 

impegnate 

2015  

 Livello 

d'impegn

o 

raggiunto  

IV 
10 93 Centri di ascolto per le famiglie € 0,00 € 0,00 0% 

11 87 bis Educativa domiciliare per minori € 0,00 € 0,00 0% 
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12 altro Buoni di servizio di conciliazione - infanzia € 139.517,64 € 136.529,98 97.88% 

13 96 Affido familiare - equipe € 0,00 € 0,00 0% 

14 96 Affido familiare € 0,00 € 5.400,00 0% 

15 altro Adozione familiare € 0,00 € 0,00   

16 52-104 Centri diurni (art. 52-104 RR 4/2007) minori € 0,00 € 21.741,66 

Intervento 
variato 

 nel corso 
dell’anno 

39 
47-48-49-

50 

Interventi indifferibili per minori fuori famiglia 

(collocamento in strutture residenziali) 
€ 845.698,50 € 0,00 0% 

42 102 Programma famiglie numerose € 0,00 € 0,00 0% 

44 altro 
Misure a sostegno economico art. 5 comma 3 

legge regionale n. 45/2013 
€ 60.490,63 € 0,00 

  

 

Asse N. 
Art. Reg. 

4/07 
Denominazione 

Risorse 

programmate 

2015 

Risorse 

impegnate 

2015 

Livello 

d'impegno 

raggiunto 

V 

17 3 Unità di Valutazione Multidimensionale € 0,00 € 0,00  0% 

18 88 Assistenza Domiciliare non autosuff. - ADI € 880.488,93 € 709.453,12 80,57% 

19 87 Assistenza Domiciliare non autosuff. - SAD € 667.630,79 € 1.036.210,04 155.02% 

20 87-88 
Assistenza Domiciliare per persone con disagio 

psichico 
€ 0,00 € 0,00 0% 

21 altro Abbattimento barriere architettoniche € 0,00 € 3.466,93 

Intervento 
variato 

 nel corso 
dell’anno 

22 altro 
Buoni di servizio di conciliazione - disabili e 

anziani 
€ 0,00 € 157.801,56 

Intervento 
variato 

 nel corso 
dell’anno 

23 altro Progetti di Vita Indipendente € 195.000,00 € 195.000,00 100% 

24 106 Centri diurni anziani (art. 106 RR 4/2007) € 2.000,00 € 0,00 0% 

25 105 Centri diurni disabili (art. 105 RR 4/2007) € 378.218,51 € 977.245,86 258.38% 

26 60 Centri diurni disabili art. 60 RR 4/2007 € 0,00 € 0,00 0% 

27 55-57 Dopo di Noi (artt. 55-57 RR 4/2007) € 0,00 € 0,00 0% 

28 60ter Centri diurni Alzheimer (art. 60ter RR 4/2007) € 0,00 € 0,00 
0% 

29 92 
Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR 

4/2007 - equipe 
€ 0,00 € 0,00 

0% 

30 92 
Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR 

4/2007 
€ 0,00 € 703.926,19 

Intervento 
variato 

 nel corso 
dell’anno  

31 altro Trasporto sociale per persone con disabilità € 0,00 € 38.900,00 

Intervento 
variato 

 nel corso 
dell’anno 

32 

60-

60bis-

105 

Inserimenti in strutture a ciclo diurno per 

persone con disagio psichico 
€ 0,00 € 0,00 0% 

33 60bis-70 
Residenze per persone con disagio psichico 

(artt. 70-60bis RR 4/2007) 
€ 0,00 € 0,00 0% 

34 altro 
Interventi di prevenzione in materia di 

dipendenze patologiche 
€ 0,00 € 65.000,00 

Intervento 
variato 

 nel corso 
dell’anno 

38 altro 
Interventi di reinserimento per persone con 

dipendenze patologiche 
€ 0,00 € 0,00 0% 

41 102 Assegno prima dote € 0,00 € 0,00 0% 

43 102 Assistenza indiretta personalizzata € 0,00 € 0,00  0% 
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Asse N. 

Art. 

Reg. 

4/07 

Denominazione 

 Risorse 

programmate 

2015  

 Risorse 

impegnate 

2015  

 Livello 

d'impegno 

raggiunto  

VI 

35 107 Maltrattamento e violenza - CAV € 0,00 € 6.000,00 

Intervento 
variato 

 nel corso 
dell’anno 

36 80-81 Maltrattamento e violenza - residenziale € 0,00 € 0,00 0% 

37 altro Maltrattamento e violenza - equipe € 0,00 € 0,00  0% 

 

Asse N. 

Art. 

Reg. 

4/07 

Denominazione 

 Risorse 

programmate 

2015  

 Risorse 

impegnate 

2015 

 Livello 

d'impegno 

raggiunto  

VII 40 altro Ufficio di Piano € 44.399,93 € 33.522,20 75,5% 
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3. L’integrazione tra politiche e interventi territoriali 

 

3.1 L’integrazione con le politiche sanitarie, della casa, le politiche attive del lavoro e 

dell’istruzione, le politiche di contrasto alla povertà. 

 

L’integrazione tra le politiche  sanitarie, della casa, le politiche attive del lavoro e dell’istruzione, le 
politiche di contrasto alla povertà, coinvolge ambiti e livelli istituzionali differenti ed è finalizzata a  
migliorare la rete dei servizi e realizzare un sistema di offerta efficiente, efficace e di qualità. 

L’Ambito, già con il primo Piano Sociale di Zona,  per  attuare pienamente l’integrazione socio-
sanitaria, ha utilizzato numerosi strumenti, da quelli più strettamente afferenti alla governance a 
quelli più strettamente operativi, al fine di condividere e concordare linee di indirizzo miranti a 
creare raccordi e coerenze tra programmazione sanitaria e programmazione sociale, definendo 
ambiti di specificità dei due settori e aree di interrelazione. 

Sono stati approvati e sottoscritti con l’ASL FG i protocolli operativi per l’equipe integrata 
Affido/Adozione e per l’equipe integrata maltrattamento e abuso, nonché il Regolamento della 
Porta Unica di Accesso e l’Accordo di Programma per le cure domiciliari.  

Tra le tipologie di prestazioni assicurate,  che sono state oggetto di apposita valutazione  da parte 
dell’UVM nel 2015, vanno evidenziati  i seguenti servizi:  l’Assistenza Domiciliare Integrata 
(ADI);  gli inserimenti presso il Centro diurno per Demenze (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii.) “Il 
Filo Continuo” di Torremaggiore; le R.S.A, le R.S.S.A.,  i PRO.VI e l’Assegni di Cura.  
 

Sinergie e collaborazioni si sono avute per l’attivazione di alcune misure di intervento regionale, in 
particolare  con i settori comunali dell’Ambiente e dei  Lavori Pubblici; con le Scuole; con il Centro 
per l’Impiego; con i Sindacati e il Terzo Settore;  

Di rilievo è stata l’attuazione del primo Piano di riparto PAC, finanziato con fondi del Ministero 
degli Interni, volto al potenziamento e consolidamento di azioni a favore dei minori e degli anziani. 
È stato inoltre avviato il procedimento per l’attivazione dei Cantieri di Cittadinanza a favore 
dell’inclusione socio lavorativa di soggetti particolarmente svantaggiati. È stato consolidato e 
migliorato il servizio di istruttoria ed erogazione dei buoni servizio per l’infanzia e gli anziani non 
autosufficienti da parte dell’Ufficio di Piano. 

Quanto ai Cantieri di Cittadinanza si è proceduto con: 
- la sottoscrizione della convenzione con i CAF e Patronati; 
- la concertazione con i Sindacati  e la sottoscrizione di un protocollo di Intesa. 
- la valutazione dei progetti di inclusione socio-lavorativa. 
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3.2 La partecipazione a progetti con finanziamenti dell’Unione Europea o altri Enti 

 

Nel corso del 2015 sono state completate le progettualità avviate nel corso del 2014, in particolare: 

• ‘Il sole per tutti’ a valere sull’avviso 6/2011, finanziato dal P.O. PUGLIA 2007-2013 ASSE 
III INCLUSIONE SOCIALE, rivolto a 30 soggetti svantaggiati specificatamente rientranti 
in categorie quali: minori a rischio di esclusione sociale e lavorativa, donne sole con figli, 
minori e soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria limitativi della libertà 
personale, pazienti psichiatrici stabilizzati ovvero in trattamento riabilitativo presso le 
strutture pubbliche e del privato sociale, persone riconosciute come affette, al momento o in 
passato, da una dipendenza disabili fisici, psichici e sensoriali, attraverso l’erogazione di 
borse lavoro; 

• "Impresa Possibile: informazione e orientamento per la creazione e sviluppo di imprese 
femminili" è stato finanziato dal GAL Daunia Rurale e gestito dalla Cooperativa 
Medtraining di Foggia, mediante i fondi del PSR Puglia 2007/2013 - Asse III Misura 331 – 
Azione 2 e sviluppatosi nei comuni di San Severo, Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio 
Imperiale, San Paolo di Civitate, Serracapriola e Torremaggiore.  
Il progetto ha avuto l'obiettivo di favorire l'inclusione socio-lavorativa delle donne che 
vivono nel territorio dell'Alto Tavoliere, sostenendo le nuove idee imprenditoriali o 
supportando coloro che sono già titolari di un’attività economica attraverso una serie di 
interventi. 

• Laboratorio Urbano - P.I.S.T. - FO.R.T.O.R.E - Piano Integrato di Sviluppo Territoriale 
FO.R.T.O.R.E (Formula di Rigenerazione Territoriale Orientata alla Rivitalizzazione 
Economica). Le azioni principali sviluppate all’interno del “Laboratorio Urbano Diffuso per 
lo sviluppo imprenditoriale e l’inclusione socio-occupazionale”, sono rivolte a promuovere 
lo sviluppo imprenditoriale, l’occupazione giovanile, la rigenerazione territoriale ed il 
recupero degli antichi mestieri. 
 

• L’Ambito territoriale ha aderito, in qualità di partner, a due progetti finalizzati allo sviluppo 
del territorio e alla promozione di interventi: 

1. progetto  “Operatore della trasformazione agroalimentare – indirizzo panificazione e 
pasticceria” con l’Ente di Formazione  ENAC PUGLIA DI FOGGIA –Avviso pubblico 
OF/2015 – Offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Puglia 
, approvato con  det. N. 988 del 7 agosto 2015 e pubblicato sul BURP n. 115 del 13/08/2015 
– P. O. Puglio 2014-2020 Fondo Sociale Europeo; 
 

2. progetto “Operatore per attività di assistenza, orientamento, informazione del cliente e 
allestimento e rifornimento degli scaffali” con l’Associazione Sirio Sviluppo e Formazione 
Onlus –Avviso Misura 2-b Garanzia Giovani – Reinserimento di giovani 15-18enni in 
percorsi formativi. Piano di attuazione regionale Puglia 2014-2015 Garanzia Giovani DGR 
n. 1148/2014 approvato con DGR. n. 1522 del 10 novembre  2015 e pubblicato sul BURP 
n.147 del 12/11/2015 
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3.3 La promozione del Capitale sociale, il coinvolgimento delle risorse solidaristiche e 

fiduciarie del territorio, la partecipazione dei cittadini 

 

In applicazione ai principi ispiratori dell’art. 118 della Costituzione e dell’art. 2 della L.R. n. 
19/2006,  l’Ambito riconosce  tutte le risorse solidaristiche  e fiduciarie che definiscono il capitale 
sociale, dal Terzo Settore, al Volontariato,  alle Associazioni di Promozione Sociale, agli Enti di 
Formazione e altre forme associative di carattere culturale, civico, religioso, sportivo.  

L’obiettivo, in generale, dei Comuni e dell’Ambito territoriale è la creazione di un sistema a 
responsabilità condivisa inteso come promozione del territorio,  come patrimonio  di cultura, saperi 
e relazioni  che va incrementato nell’ottica dello sviluppo del capitale sociale. 

 Nel corso del 2015 è proseguita l’iniziativa progettuale la “Carovana dei cittadini attivi” che ha 
visto la partecipazione di cittadini ed il coinvolgimento di una molteplicità di realtà più o meno 
articolate ed eterogenee presenti sul territorio, in cui sono stati valorizzati i legami tra gli attori 
presenti, costituendo una rete di relazioni, congiunzioni e connessioni. 

Il progetto è stato ammesso al finanziamento regionale ai sensi dell’Avviso Pubblico “Puglia 
Capitale Sociale”  ed ha visto la costituzione di un partenariato formato: dall’Ambito territoriale 
“Alto Tavoliere”, dal Comune di San Severo, dall’ASL Art Village; dalle Associazioni “No 
Frontiere Cooperazione Cultura”, “Antea”, “Legambiente - circolo Andrea Pazienza”, “ADASAM”, 
“La Casa dei Sogni”, “La Città dei Colori” e dalle Cooperative Sociali “L’Albero del Pane” e “La 
Senegalese”.  

L’iniziativa realizzata è stata quella dell’“Orto Condiviso”, che ha animato il territorio con una serie 
di attività, volta ad aumentare la qualità   e la quantità del capitale sociale  e il senso di appartenenza 
alla comunità. 

Beneficiari dell’azione sono stati tutti i cittadini, con particolare attenzione alle fasce deboli della 
popolazione come anziani, disabili e immigrati che sono stati coinvolti nella gestione dell’orto e 
nelle attività di socializzazione programmate. Numerose sono state le attività organizzate sia in 
termini di eventi che attraverso laboratori didattici e formativi, anche nelle scuole di ogni ordine e 
grado. 

 
Ai fini di delineare un quadro completo del capitale sociale di cui l’Ambito Territoriale dispone, si 
riporta di seguito l'elenco delle 37 associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti nei 
registri regionali. 
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Più numerose sono le associazioni di volontariato, se ne contano almeno 47, concentrate 
maggiormente nei centri più popolosi come San Severo e Torremaggiore.  
Tali associazioni ricoprono comunque l’intero territorio dell’Ambito ed, a volte, hanno una 
funzione di supplenza dei servizi pubblici. Le aree di intervento maggiormente diffuse sono in 
primis quelle afferenti all’area socio-sanitaria, a seguire quelle impegnate nella protezione civile, 
mentre solo 2 sono impegnate nel tema dell’educazione e del diritto allo studio. 
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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 

 

Anche per l’attuale triennio di programmazione del Piano Sociale di zona è stata confermata, in 
continuità con le precedenti programmazioni, la Gestione Associata dei Servizi, ai sensi 
dell’articolo 30 del D. lgs.vo 267 del 18 agosto 2000, al fine di gestire ed erogare i livelli essenziali 
delle prestazioni sociali in modo uniforme sull’intero territorio dell’Ambito.  
Con la Convenzione tra i Comuni si è inteso attuare il principio di sussidarietà tra Enti Locali e 
quello di pari opportunità e di accesso ai servizi  per tutti i cittadini residenti nell’Ambito. 
La gestione associata viene esercitata dal Coordinamento Istituzionale a livello politico e 
dall’Ufficio di Piano a livello tecnico. 
La forma prescelta di governance è lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano 
l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative alla programmazione e 
all’attuazione dei servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il perfezionamento dei 
servizi su tutto il territorio.  
Lo strumento giuridico scelto, permette una distribuzione uniforme dei servizi in tutto il territorio 
(anche nei comuni più piccoli che da soli non ne avrebbero mai la forza), per sviluppare economie 
di scala e per qualificare il sistema di offerta locale dei servizi sociosanitari.  

Con l’approvazione dei Regolamenti Unici di Ambito sono state uniformate tutte le procedure per 
l’accesso alle prestazioni e l’affidamento dei servizi a soggetti terzi.      

Il responsabile per la gestione associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le 
politiche sociali è il Comune di San Severo quale capofila, per il tramite degli organi associativi del 
Coordinamento Istituzionale e dell’Ufficio di Piano, le cui modalità di funzionamento sono 
disciplinate dai rispettivi regolamenti.  

Il Comune capofila è l’ente strumentale dell’Ambito territoriale nonché rappresentante 
dell’associazione dei Comuni.  

Il livello politico/istituzionale è garantito dalla presenza del Coordinamento istituzionale, quale 
organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza, disciplinato da un regolamento di 
funzionamento. Esso ha i seguenti compiti:  

• definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento  
dell’Ambito;  

• stabilire forme di collaborazione con l’ASL per garantire l’integrazione socio-sanitaria, con 
la Provincia e con gli altri attori sociali pubblici e privati;  

• coordinare le attività di programmazione;  
• facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali;  
• approvare le proposte di piano economico e di rendicontazione del Piano Sociale di Zona.  
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L’Ufficio di Piano è l’organismo tecnico-organizzativo che cura la gestione complessiva del Piano 
di Zona, garantendo l’erogazione di tutti i servizi e la realizzazione di tutti gli interventi e le attività 
in esso previsti. E’ l’organo strumentale gestore, tecnico amministrativo-contabile, dei comuni 
associati per la realizzazione del sistema integrato di Welfare.  
Dal punto di vista direttivo tale organo è coordinato dal Responsabile, nominato dal Coordinamento 
Istituzionale. 
La struttura dell’Ufficio di Piano, secondo le direttive regionali, richiede la presenza di almeno tre 
figure professionali con livelli di responsabilità diverse:  
-  responsabilità della funzione di programmazione, monitoraggio e valutazione; 
 - responsabilità della gestione tecnica e amministrativa; 
 - responsabilità della funzione finanziaria e contabile.  
 
Le competenze dell’Ufficio di Piano sono disciplinate dall’art. 10 del Regolamento e tra queste 
vanno annoverate in particolare:  
• la programmazione e progettazione sociale;  
• l’organizzazione dei servizi sociali per tutte le aree prioritarie;  
• l’integrazione socio-sanitaria; 
• la programmazione finanziaria ,gestione economica e rendicontazione;  
•l’adozione degli strumenti giuridico amministrativi a sostegno dell’associazionismo intercomunale;  
• la gestione dei servizi pubblici sociali, contrattualistica e appalti. 
 
Il livello politico/istituzionale è affiancato da quello politico/concertativo che ha la sua massima 
espressione nel Tavolo di Concertazione, quale organismo rappresentativo del processo di 
costruzione partecipata del Piano Sociale di Zona, inteso come momento di incontro tra le varie 
realtà territoriali, al quale viene assegnata una funzione di direzione del processo di pianificazione e 
in particolar modo nella lettura dei bisogni e delle opportunità, nella individuazione delle priorità su 
cui intervenire e delle proposte in merito a tali interventi.  

La strutturazione e l’organizzazione del Tavolo di Concertazione nel 2015 risulta invariata rispetto 
al triennio precedente.  Fanno parte del Tavolo di Concertazione i referenti delle Amministrazioni 
Comunali, dell’Amministrazione Provinciale, dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, delle 
Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni di categoria,  delle Istituzioni scolastiche,  del Terzo 
settore, dell’associazionismo, di quello in rappresentanza e tutela dei cittadini ecc... 

I tavoli di co-progettazione dell’Ambito territoriale di San Severo, sono stati caratterizzati da una un 
vivace confronto costruttivo fra tutti i partecipanti i quali sono stati coinvolti in tutte le fasi di 
predisposizione del documento di programmazione del Piano Sociale di Zona 2014/2016, delle 
riprogrammazioni finanziarie riferite alla I e II annualità del piano, nonché in quelle di 
programmazione ed attuazione dei Piani di Azione e Coesione I e II Riparto. 
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La governance dell’Ambito nel corso del 2015 è stata interessata da significativi cambiamenti, sia 
nella compagine istituzionale, del Coordinamento, in conseguenza del rinnovo di più 
Amministrazioni Comunali e relativi delegati, sia nella compagine tecnico amministrativa, con la 
riorganizzazione dell’Ufficio di Piano. 

L’avvicendarsi di più figure dirigenziali e il rinnovo dei responsabili dell’Ufficio, se in un primo 
momento hanno determinato ritardi nell’azione tecnico amministrativa, successivamente, anche 
grazie al definitivo assestamento del Coordinamento Istituzionale, hanno consentito di raggiungere 
la gran parte degli obiettivi di programma e con un trend crescente di efficienza.  

Perché le progettualità messe in campo con il Piano Sociale di Zona 2014-2016 possano trovare 
piena attuazione è necessario che la collaborazione con il Distretto ASL FG sia ulteriormente 
rafforzata, anche in vista della attivazione della Porta Unica di Accesso (PUA), obiettivo da 
raggiungere improrogabilmente entro il 2016. Tanto perché l’attività congiunta delle professionalità 
tecniche, sociali e sanitarie  rappresenta la modalità adeguata per avere una visione globale del 
sistema dei servizi esistenti e di rispondere nel contempo, in maniera immediata, alla domanda di 
servizi/strutture sociali richieste dalla comunità in relazione ai variegati  bisogni emergenti. 

Ulteriore obiettivo che si è prefissato l’Ufficio di Piano è quello di raggiungere una maggiore 
collaborazione con i servizio sociali dei Comuni che, pur rappresentando la chiave di volta del 
piano sociale, sono purtroppo impegnati quasi esclusivamente sul fronte della casistica e 
dell’emergenza piuttosto che quello della prevenzione e della programmazione coordinata a livello 
di Ambito. Collaborazione che deve partire dalla condivisione delle azioni e deve realizzarsi con 
l’adozione di “buone prassi” in modo da poter fronteggiare i bisogni, vecchi e nuovi, che affliggono 
il territorio.  

 

Fasi Punti di forza Criticità 

Concertazione 

Approvazione condivisa delle regole 

comuni 

Insufficiente raccordo con l'ASL FG 

con conseguenti ritardi nella piena 

attuazione dei servizi/interventi 

integrati. 

Mancata attivazione della Porta 

Unica di Accesso (PUA). 

Chiara definizione degli accordi, sin dalla 

fase inziale 
  

Condivisione degli obiettivi strategici e deli 

interventi 
  

Coinvolgimento e partecipazione dei 

soggetti delle concertazione 
  

    

Programmazione 

Definizione condivisa degli obiettivi 

strategici e delle priorità del Piano   

Aderenza e rispondenza della 

progettazione di dettaglio alle reali 

esigenze del territorio e della popolazione 

raccolte a livello concordativo   
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Gestione 

Competenza e preparazione del personale 

preposto per l'Ufficio di Piano 

 

 

 

Insufficienza numerica dello staff 

dell'Ufficio di Piano rispetto alla mole 

di lavoro e di impegno necessaria per 

la progettazione, il coordinamento ed 

il monitoraggio dei servizi/interventi 

sul territorio. 

 

Grande attenzione e cura nella raccolta 

dati di monitoraggio dei servizi/interventi 

attivati 

          

Acquisizione e dimestichezza nell'utilizzo di 

strumenti per il monitoraggio dei 

servizi/interventi attivati 

  

Trasparenza nella gestione economica delle 

spese 
  

Continuità e condivisione delle scelte   

 


