AMBITO TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE”
ORIGINALE VERBALE DI
DELIBERAZIONE N. 3/2022

VERBALE di DELIBERAZIONE del COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
ORDINE DEL GIORNO:
Rendicontazione e Relazione Sociale d’Ambito - Piano Sociale di Zona III annualità 2020;
Programmazione PSZ IV annualità 2021;
Ratifica convenzione CAV con coop. Il filo di Arianna;
Avviso pubblico 1/2022 PNRR: Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e
vulnerabili;
5. Ratifica progetti;
6. Varie ed eventuali.
1.
2.
3.
4.

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di marzo, alle ore 16,30, su convocazione del Presidente del
Coordinamento Istituzionale, avv. Simona Venditti, si è riunito il Coordinamento Istituzionale, in
videoconferenza, nelle persone dei signori:
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Per l’Ufficio di Piano:
 il Dirigente II Area, Ing. Francesco Rizzitelli, del Comune di San Severo;
 il dott. Gabriele Camillo;
Assiste alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante, il dott. Gabriele Camillo il quale provvede alla
redazione del presente Verbale di deliberazione.
La Presidente del Coordinamento Istituzionale, Avv. Simona Venditti, saluta e ringrazia i convenuti per la
partecipazione.
Fatta constatare la presenza del numero legale dei componenti il Coordinamento Istituzionale, la Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti all’ordine del giorno.
1° e 2° punto all’ordine del giorno: Rendicontazione e Relazione Sociale d’Ambito - Piano Sociale di
Zona III annualità 2020 e Programmazione PSZ IV annualità 2021
La Presidente introduce i primi due punti, chiedendone la trattazione unica, in quanto riguardanti entrambi
gli adempimenti relativi all’attuazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020. A tal proposito chiede ai
componenti del Coordinamento se vi sono questioni o punti da approfondire rispetto alla presentazione fatta
nel precedente incontro dal dott. Camillo, e sulla base della bozza dei documenti trasmessi a ciascun Ente.
Intervengono l’Assessora De Cesare per il Comune di Torremaggiore e l’Assessora Matarante per il Comune
di Lesina, le quali chiedono di astenersi dalla votazione in quanto i dati oggetto di monitoraggio riguardano
principalmente un periodo precedente al loro incarico e pertanto demandano agli altri membri l’approvazione
dei documenti di attuazione e monitoraggio del Piano Sociale di Zona.
Non essendoci altri interventi, la Presidente chiede di Deliberare l’approvazione della Rendicontazione e
Relazione Sociale della III annualità 2020 e la programmazione della IV annualità (2021). Il Coordinamento
approva.
3° punto all’ordine del giorno: Ratifica convenzione CAV con coop. Il filo di Arianna;
In merito al 3° punto, la Presidente del Coordinamento fa presente che tale adempimento si rende necessario
al fine di completare la procedura di convenzionamento con il CAV – Convenzione sottoscritta in data
31/01/2022 - discussa ampiamente nel precedente incontro del 09/03/2021, unitamente all’adesione al nuovo
Programma Antiviolenza. Il Coordinamento ratifica la convenzione.
4° punto all’Ordine del Giorno: Avviso pubblico 1/2022 PNRR: Proposte di intervento per l’inclusione
sociale di soggetti fragili e vulnerabili;
La Presidente Venditti, apre tale punto illustrando, in premessa alla sua trattazione, il percorso che ha
coinvolto l’Ambito Territoriale rispetto alla candidatura delle proposte di intervento, sulle quali tale assise
dovrà esprimersi. Nello specifico, a seguito dell’incontro regionale del 13 gennaio 2022, gli Ambiti
Territoriali dovevano trasmettere alla Regione Puglia delle adesioni preliminari alle singole linee di azione

del PNRR Misura 5 Componente 2, per consentire agli uffici regionali di produrre l’elenco e la mappatura
dei progetti da candidare al futuro Avviso, coordinando le proposte rispetto ai limiti di budget e al numero di
progetti disponibili per l’intero territorio regionale. Il Coordinamento Istituzionale, riunito in data
25/03/2022, aveva deliberato la proposta di adesione preliminare alle linee 1.1.1 “Sostegno capacità
genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”, 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi
sociali a sostegno della domiciliarità”, 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno
dei burn-out tra gli operatori sociali”, 1.2 “Attivazione di progetti integrati (progetto individualizzato,
abitazione, accesso al lavoro)” e .1.3.2 “Centro Servizi per la povertà”. Di lì a poco, a seguito della
comunicazione agli Ambiti della mappatura regionale, all’Ambito Territoriale di San Severo venivano
assegnate le proposte di candidatura alle linee 1.1.4, 1.2 confermate rispetto alle adesioni preliminari, e la
linea 1.3.1, ovvero l’azione “Housing First”, che invece non era tra quelle proposte preliminarmente in
quanto l’indicazione era rivolta alla linea del Centro Servizi per la Povertà. Restano escluse invece, le linee
di azioni 1.1.1 e 1.1.3. La presenza di tali linee di azione all’interno dell’elenco regionale trasmesso al
Ministero avrebbe rappresentato una premialità importante, espressa in maggior punteggio in sede di
Candidatura ai futuri Avvisi. L’Ambito pertanto, seguendo le indicazioni regionali, che hanno invitato ad
attenersi alla mappatura effettuata, ha presentato istanza di Manifestazione di Interesse alle linee di azione
1.1.4, 1.2, 1.3.1.
Successivamente, il 1° di marzo, è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
l’Avviso pubblico 1/2022 PNRR: Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e
vulnerabili, con scadenza al 31/03/2022. Anche in questo caso, non si richiede agli Ambiti Territoriali la
presentazione dei progetti definitivi, che invece dovranno essere presentati in una seconda fase a seguito
della pubblicazione delle graduatorie ministeriali, ma invece una candidatura semplificata nelle quali
indicare le linee di azione, brevissima descrizione delle attività e budget complessivo.
Conclusa la premessa, lascia la parola al dott. Camillo che, con l’ausilio di slide, presenta le proposte di
candidatura elaborate dall’Ufficio di Piano.
Il dott. Camillo, presenta la situazione e i vincoli di programmazione dei Fondi Ordinari e dei Fondi
Straordinari, evidenziando come questi ultimi rappresentano ad oggi più del triplo dei primi e pertanto, il
loro utilizzo deve essere considerato in un’ottica di sistema con l’intera pianificazione sociale e deve
garantire nel tempo servizi sostenibili che non ricadano successivamente in modo fortemente negativo
sull’equilibrio finanziario dei fondi del piano e delle risorse comunali dei singoli Enti. Altresì, l’attuale
utilizzo dei fondi ordinari è attualmente “sbilanciato” su alcuni servizi (ad esempio i Centri polivalenti per
disabili e anziani, l’integrazione scolastica, l’Ade..) facendo ricadere il raggiungimento di obiettivi di
Servizio e LEPS sui fondi straordinari.
Il PNRR, in quanto fondo straordinario, e sulla base delle considerazioni del Coordinamento Istituzionale del
25/01/2022, dovrà essere utilizzato sulle stesse logiche di sistema e sostenibilità pocanzi presentate, con
l’obiettivo di potenziare servizi esistenti o avviare fasi di startup di servizi che a regime avranno un minore
impatto finanziario.
Il dott. Camillo, fa presente inoltre, che le modalità di assegnazione dei punteggi, suddivisi in criteri generali
e criteri specifici, sono stati elaborati sulla base di analisi oggettive che non hanno possibilità di essere
variate da ciascun proponente, come ad esempio: la presenza negli elenchi regionali (20 p.ti), la candidatura
singola (moltiplicatore di 1,2) oppure in più ambiti (moltiplicatore di 1,5), o la popolazione misurata su scala
lineare con range minimi e massimi.
Fatte le dovute premesse il dott. Camillo illustra le tre linee di azione evidenziando le potenziali risorse su
ciascun intervento e le ipotesi di attività che l’Ambito potrà realizzare. In particolare, per il sub-investimento
1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn-out tra gli operatori sociali” fa
presente che, dalla mappatura della Regione, l’Ambito di San Severo sarà capofila di n. 4 Ambiti coinvolti
nel progetto, composto dall’Ambito di Lucera, Ambito di San Marco in Lamis e Ambito di Troia. L’attività
di supervisione dovrà rispondere ai requisiti e agli obiettivi previsti dai LEPS, e quindi attività di
supervisione di gruppo, individuale e d’equipe, mediante figure professionali con background specifico e
appartenente ad una delle categorie professionali dei supervisionati. Il budget complessivo richiedibile per
tale intervento nel triennio è di euro 210.000,00 (70.000,00 € per annualità).
Per la misura 1.2 “Attivazione di progetti integrati (progetto individualizzato, abitazione, accesso al
lavoro)” le linee di azione andranno a potenziare la misura dei Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I.) e
saranno suddivise in tre aree: progetti individualizzati, Abitazione e Lavoro. Le attività saranno orientate a
diffondere la misura su tutto il territorio dell’Ambito, in quanto ad oggi circa l’80% degli utenti risiede nel
solo Comune di San Severo, e a sviluppare percorsi di accompagnamento ed orientamento anche con l’avvio

di uno sportello “H” diffuso tra i diversi Enti territoriali. Inoltre, si potranno finanziare interventi di
ristrutturazione e adeguamento di beni pubblici e privati tra cui i beni confiscati alla mafia, abbattimento di
barriere architettoniche e dotazione di domotica finalizzati all’inserimento abitativo e lavorativo. Per tale
misura il budget complessivo triennale è di euro 715.000,00, suddivisi tra investimenti in strutture e
attrezzature (euro 400.000,00) e servizi (euro 315.000,00).
L’ultima linea di finanziamento, 1.3.1. “Housing First”, rientra nell’area più ampia delle povertà estreme,
finanziabile nel prossimo Piano Sociale di Zona, anche con i fondi del PON PrIns (Progetti di Intervento
Sociale con dotazione di € 134.000,00 per l’Ambito) e con il Fondo Povertà, quest’ultimo vincolato alla
spesa per i beneficiari RDC. Tale integrazione dei fondi potrà finanziare i tre interventi appartenenti a tale
area, ovvero il PIS (Pronto Intervento Sociale), il Centro Servizi per la Povertà e l’Housing First, dando
comunque attuazione alle indicazioni del Coordinamento Istituzionale del 25/01/2021. Nel dettaglio
dell’Azione candidata al PNRR, l’Housing First, si potranno avviare equipe multiprofessionali di ambito per
la presa in carico dei soggetti vulnerabili e a bassa soglia, al cui interno vi siano anche operatori per la
ricerca degli alloggi e delle aziende per l’avvio di percorsi di autonomia e di uscita dalle condizioni di
povertà, e la ricerca e adeguamento di soluzioni alloggiative anche in questo caso, tra i beni privati e
pubblici, tra cui i beni confiscati alla mafia. Il budget complessivo triennale è di euro 710.000,00 suddivisi
tra investimenti infrastrutturali di euro 500.000,00 e investimenti in servizi per euro 210.000,00.
Terminata la presentazione, la Presidente del Coordinamento chiede di intervenire in merito alle proposte
illustrate dall’Ufficio di Piano.
Interviene il Presidente del Consiglio Comunale di Apricena, Martino Specchiulli, il quale chiede che sul
PNRR ci sia un’attenzione specifica ai minori e alle disabilità, che sono i due temi importanti per il Comune
di Apricena.
Segue l’intervento dell’Assessora De Cesare per il Comune di Torremaggiore, che si dichiara rammaricata
per l’assegnazione della Regione Puglia delle linee di azioni al nostro Ambito, in particolare sulla misura
delle povertà estreme e del Centro Servizi per la Povertà che resta un’esigenza riscontrata dagli Uffici dei
Servizi Sociali. Inoltre, coglie con sorpresa il dato dei Pro.V.I. sul proprio territorio, con solo n. 1 utente
beneficiario, e le cui cause potranno individuarsi anche in una carenza di comunicazione sia negli uffici che
all’esterno tra i potenziali cittadini beneficiari. Pertanto, la misura dell’1.2 del PNRR potrà essere colta
positivamente se consente di ampliare le azioni anche in termini di maggior diffusione della proposta.
Fa seguito, l’intervento dell’Assessora Matarante per il Comune di Lesina, che si dice anch’essa dispiaciuta
per l’evoluzione delle candidature al PNRR, in quanto le riflessioni portate avanti dal Coordinamento
rispondevano a necessità emerse dai territori e di cui la Regione non ha saputo interpretare. Conferma,
inoltre, quanto detto nei precedenti coordinamenti sulla sostenibilità delle azioni nel tempo e pertanto le
proposte illustrate sono proposte accettabili da parte del rispettivo Ente.
Non essendoci altri interventi, riprende la parola la Presidente Venditti, la quale risponde che le attività
candidate al PNRR rispondono pedissequamente alle indicazioni di ciascuna linea di intervento, in termini di
target e tipologia di attività ammissibili, e pertanto le attenzioni ad altri Target dovranno essere elaborate con
la messa a sistema dei fondi ordinari e straordinari, e aggiunge inoltre, che lo stesso Avviso fornisce criteri
oggettivi di punteggio e di distribuzione territoriale delle risorse sulla base della popolazione residente nei
singoli territori, modalità che verrà adottata anche all’interno del nostro Ambito Territoriale. Inoltre, di non
poco conto è il tema del recupero di patrimonio pubblico, tra cui i beni confiscati alla mafia, da adibire a
strutture alloggiative per i disabili e per persone sotto la soglia di povertà. In merito a quest’ultimo punto,
come già illustrato chiaramente dal dott. Camillo, si potranno mettere a sistema più fondi per garantire la
copertura necessaria ai servizi della povertà estrema.
Non essendoci altri interventi sul punto, la Presidente chiede al Coordinamento di approvare la candidatura.
Il Coordinamento si esprime favorevolmente.
Si procede alla trattazione del 5° punto all’ordine del giorno: Ratifica progetti
La Presidente elenca ai presenti le adesioni in partenariato che l’Ambito ha rilasciato e per i quali si procede
a ratifica, evidenziando che sono tutte adesioni gratuite che non comportano impegni di spesa a carico
dell’Ambito territoriale. Di seguito i progetti ratificati:
 Progetto “OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – Preparazione degli alimenti e
allestimento piatti” candidato dall’Associazione SMILE PUGLIA di Bari, sul bando regionale
OF/2021, POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
 Progetto “OPERATORE DEL BENESSERE” candidato dall’Associazione Mondo Nuovo aps di
Lucera, sul bando regionale OF/2021, POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;




Progetto “OPERATORE INFORMATIVO” candidato dall’Organismo di Formazione Sirio
Sviluppo e Formazione onlus di San Severo, sul bando regionale OF/2021, POR Puglia FESR-FSE
2014/2020;
Progetto “EduCARE” candidato dalla Soc. Coop. Sociale Agape di San Severo candidato
all’Avviso Pubblico emanato dall’Agenzia della Coesione Territoriale, finanziato nell’ambito del
PNRR Missione 5, Componente 3, Investimento 3.
IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DELIBERA

1. di approvare la Rendicontazione III annualità (2020) e la Relazione sociale III annualità (2020) del Piano
Sociale di Zona 2018-2020;
2. di approvare la Programmazione IV annualità (2021) del Piano Sociale di Zona 2018-2020;
3. di ratificare la Convenzione per il Centro Anti-violenza sottoscritta con la Coop. Sociale il Filo di
Arianna;
4. di candidare l’Ambito all’Avviso Pubblico 1/2022 PNRR: Proposte di intervento per l’inclusione sociale
di soggetti fragili e vulnerabili, e nello specifico alle seguenti linee di azione:
 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn-out tra gli operatori
sociali”, in qualità di capofila per gli Ambiti di San Severo, Lucera, San Marco in Lamis e Troia, per
complessivi euro 210.000,00;
 1.2 “Attivazione di progetti integrati (progetto individualizzato, abitazione, accesso al lavoro)”, per
complessivi euro 715.000,00;
 1.3.1. “Housing First”, per complessivi euro 710.000,00.
5. di ratificare i progetti secondo lo schema in allegato al presente verbale;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.
Alle ore 19,05 la seduta termina. La Presidente ringrazia tutti i convenuti per la partecipazione.
Il presente verbale di deliberazione consta di n. 5 (cinque) facciate più allegati.
Il Presidente del Coordinamento Istituzionale
F.to Avv. Simona Venditti

COMUNE DI APRICENA
COMUNE DI CHIEUTI
COMUNE DI LESINA
COMUNE DI POGGIO IMPERIALE
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
COMUNE DI TORREMAGGIORE

Il Segretario verbalizzante
F.to dott. Gabriele Camillo

Presidente del Consiglio Comunale
F.to Martino Specchiulli
Sindaco
F.to Diego Iacono
Assessora
F.to Alessandra Matarante
Assessora
F.to Francesca Miceli
Sindaco
F.to Giuseppe D’Onofrio
Assessora
F.to Lucia di Cesare

Allegati:
1. Rendicontazione 2020, Relazione Sociale 2020 e Programmazione 2021;
2. Convenzione per il CAV sottoscritta in data 31/01/2022 con la Coop. Sociale Il Filo di Arianna;
3. Presentazione linee di azione Avviso Pubblico 1/2022 PNRR;
4. Elenco adesioni progetti ratificati.

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Piano Sociale di Zona - 2018/2021
integrato da Piano di azione locale per i servizi di contrasto alla povertà (ex D.Lgs. 147/2017)
SCHEDE DI RENDICONTAZIONE (III annualità - 2020)

BUDGET COMPLESSIVO PROGRAMMATO CON IL PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2021
(aggiornato all'annualità 2020)
PROVINCIA DI

FOGGIA

AMBITO TERRITORIALE DI

SAN SEVERO

BUDGET DISPONIBILE

€ 28.296.983,09

RISORSE IMPEGNATE

€ 20.225.963,64

VERIFICHE (riporta ERRORE se IMPEGNO > BUDGET)

OK

RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI DISPONIBILI)

€ 8.071.019,45

RISORSE LIQUIDATE

€ 15.696.322,88

VERIFICHE (riporta ERRORE se LIQUIDAZIONE > IMPEGNO)

OK

INCIDENZA % RISORSE IMPEGNATE SU RISORSE PROGRAMMATE

71,5%

INCIDENZA % RISORSE LIQUIDATE SU RISORSE PROGRAMMATE

55,5%

BUDGET
DISPONIBILE

RISORSE
IMPEGNATE

RISORSE NON
IMPEGNATE
(RESIDUI
DISPONIBILI)

RISORSE
LIQUIDATE

1

RESIDUI STANZIAMENTO PDZ

2014-2017

€ 1.955.512,21

€ 495.954,22

€ 1.459.557,99

€ 80.744,48

2

Fondo Nazionale delle Politiche Sociali - FNPS

2017-2018-2019

€ 1.573.330,43

€ 1.330.843,91

€ 242.486,52

€ 1.031.915,52

3

Fondo Globale socioassistenziale regionale - FGSA

2017-2018-2019

€ 1.106.494,72

€ 996.751,53

€ 109.743,19

€ 723.098,30

4

Fondo Non Autosufficienza - FNA

2017-2018-2019

€ 1.278.690,74

€ 1.267.521,83

€ 11.168,91

€ 925.916,37

5

Fondo naz povertà (D.Lgs. 147 del 2017) - QUOTA SERVIZI

2018-2019

€ 1.509.802,55

€ 628.434,79

€ 881.367,76

€ 322.191,59

6

Fondo naz povertà (D.Lgs. 147 del 2017) - QUOTA POVERTA' ESTREMA

2018-2019

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

7

Risorse proprie da bilancio comunale

2018-2019-2020

€ 9.923.370,00

€ 9.498.525,24

€ 424.844,76

€ 7.842.456,26

8

Risorse della ASL

2018-2019-2020

€ 147.961,74

€ 0,00

€ 147.961,74

€ 0,00

9

Buoni servizio infanzia

2018-2019-2020

€ 3.149.390,65

€ 990.571,00

€ 2.158.819,65

€ 823.443,34

10

Buoni servizio anziani e disabili

2018-2019-2020

€ 4.446.027,71

€ 2.647.902,76

€ 1.798.124,95

€ 1.750.322,18

11

Risorse Pon Inclusione

2018-2019-2020

€ 1.557.586,73

€ 1.213.952,72

€ 343.634,01

€ 1.087.213,39

12

Altre risorse pubbliche - (pac INFANZIA)

2018-2019-2020

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 231.857,91

13

Altre risorse pubbliche - (provi - dopo di noi e CAV e FAMI)

2018-2019-2020

€ 1.096.344,97

€ 882.880,23

€ 213.464,74

€ 763.771,76

14

Altre risorse pubbliche - (trasp. Scolastico disabili - fin. Prov.- abbattimento barriere arch.)

2018-2019-2020

€ 174.493,02

€ 79.072,14

€ 95.420,88

€ 47.029,94

15

Altre risorse pubbliche - (Centri Ascolto famiglie - CENTRI ESTIVI)

2018-2019-2020

€ 377.977,62

€ 193.553,27

€ 184.424,35

€ 66.361,84

16

Altre risorse pubbliche - (____________________________)

2018-2019-2020

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

17

Altre risorse private - (____________________________)

2018-2019-2020

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

18

Altre risorse private - (____________________________)

2018-2019-2020

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

19

Altre risorse private - (____________________________)

2018-2019-2020

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

20

Altre risorse private - (____________________________)

2018-2019-2020

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

21

Altre risorse private - (____________________________)

2018-2019-2020

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

* Si precisa che la voce "RISORSE POVERTA' ESTREMA" (riga n. 7, evidenziata in verde) è riservata ai soli Ambiti territoriali delle città capoluogo di provincia in quanto assegnatari di tali risorse.

** Si precisa che in "Risorse della ASL a cofinanziamento" (riga n. 8, evidenziata in giallo) vanno inserite esclusivamente le risorse trasferite materialmente dalla ASL all'Ambito territoriale e/o ai singoli Comuni perché direttamente attribuite alla loro
gestione e dunque transitate nei rispettivi bilanci.

*** Si precisa che le risorse inserite per le righe 9-17 (celle evidenziate in azzurro) vanno inserite esclusivamente le risorse direttamente attribuite alla gestione dell'Ambito e/o dei Comuni e dunque transitate nei rispettivi bilanci. In particolare per le
azioni derivanti da programmi a regia regionale e/o nazionale (Buoni servizio, PON, PAC, ecc.) occorre inserire nel budget solo le risorse effettivamente gestite (ed impegnate) nelle annualità 2018-2019-2020.

**** Si precisa che le risorse inserite nel budget devono corrispondere al budget complessivo della programmazione aggiornata in occasione della riprogrammazione della II annualità, ultima versione della programmazione vigente (ovviamente in sede
di rendicontazione il valore del BUDGET da rendicontare può essere inferiore a quello della programmazione in ragione del mancato inseriemento, in questa sede, di eventuali risorse che, seppur inserite in programmazione, non transitano
effettivamente sui bilanci comunali).
Le stesse risorse inserite nel budget dovranno essere oggetto del foglio di rendicontazione di dettaglio che segue (foglio "SCHEDA REND").

Il Dirigente della I Area
Servizio Finanziario
ing. Francesco Rizzitelli

Il Dirigente della II Area
Servizi Sociali e alla Persona
ing. Francesco Rizzitelli

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Piano Sociale di Zona - 2018/2021
integrato da Piano di azione locale per i servizi di contrasto alla povertà (ex D.Lgs. 147/2017)
SCHEDE DI RENDICONTAZIONE (III annualità - 2020)
SCHEDA PER LA RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2021 (aggiornata al 31.12.2020)
PROVINCIA DI

FOGGIA

AMBITO TERRITORIALE DI

SAN SEVERO
OK

Le celle devono diventare "OK" al termine della compilazione

OK

€ 28.296.983,09

€ 12.929.510,52

€ 7.296.453,12

€ 20.225.963,64

71,5%

€ 8.071.019,45

RISORSE
PROGRAMMATE
(aggiornate al
31/12/2020)

RISORSE
IMPEGNATE AL
31/12/2019
(dato ripreso da prec.
rendiconto)

RISORSE
IMPEGNATE dal
01/01/2020 al
31/12/2020

TOTALE RISORSE
IMPEGNATE AL
31.12.2020

INC. % RISORSE
IMPEGNATE SU
RISORSE
PROGRAMMATE

RESIDUI NON
IMPEGNATI AL
31/12/2020

N.

Ob. serv.

Az. Prioritaria

VERIFICHE (COINCIDENZA VALORI FRA "BUDGET" E "DETTAGLIO")
(Le celle riportano OK al termine della compilazione. In caso di ERRORE al termine del lavoro, controllare le
cifre)
TOTALI

1

X

Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

€ 3.493.474,88

€ 688.593,50

€ 294.377,50

€ 982.971,00

28,1%

€ 2.510.503,88

OK

2

X

Centri di ascolto per le famiglie

€ 262.154,72

€ 10.999,98

€ 71.729,50

€ 82.729,48

31,6%

€ 179.425,24

OK

3

X

Educativa domiciliare per minori

€ 949.222,55

€ 302.039,48

€ 336.621,50

€ 638.660,98

67,3%

€ 310.561,57

OK

4

X

Rete e servizi per la promozione dell'affido familiare e dell'adozione

€ 148.873,21

€ 91.873,21

€ 42.300,00

€ 134.173,21

90,1%

€ 14.700,00

OK

5

X

Servizi a ciclo diurno per minori

€ 469.288,93

€ 179.153,09

€ 35.063,10

€ 214.216,19

45,6%

€ 255.072,74

OK

6

X

Rete di servizi e strutture per PIS

€ 219.773,98

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 219.773,98

OK

7

X

Percorsi di inclusione socio-lavorativa

€ 1.527.196,38

€ 657.627,77

€ 248.662,85

€ 906.290,62

59,3%

€ 620.905,76

OK

8

X

Rete del welfare d'accesso

€ 2.717.833,42

€ 1.347.597,91

€ 1.007.019,84

€ 2.354.617,75

86,6%

€ 363.215,67

OK

9

X

Rete per acceso e presa in carico integrata socio-sanitaria e sociolavorativa

€ 105.534,27

€ 12.796,88

€ 26.368,25

€ 39.165,13

37,1%

€ 66.369,14

OK

10

X

Cure domiciliari integrate di I° e II° livello

€ 5.036.722,63

€ 1.869.047,02

€ 1.447.133,66

€ 3.316.180,68

65,8%

€ 1.720.541,95

OK

11

X

Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi

€ 929.901,85

€ 688.571,95

€ 194.308,28

€ 882.880,23

94,9%

€ 47.021,62

OK

12

X

Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA

€ 2.375.735,97

€ 1.117.141,86

€ 727.849,79

€ 1.844.991,65

77,7%

€ 530.744,32

OK

13

X

Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

€ 716.372,95

€ 359.774,09

€ 162.039,92

€ 521.814,01

72,8%

€ 194.558,94

OK

14

X

Maltrattamento e violenza - CAV

€ 44.000,00

€ 24.000,00

€ 12.000,00

€ 36.000,00

81,8%

€ 8.000,00

OK

15

X

Maltrattamento e violenza - residenziale

€ 88.221,32

€ 48.221,32

€ 2.100,00

€ 50.321,32

57,0%

€ 37.900,00

OK

16

X

Maltrattamento e violenza - equipe

€ 17.777,77

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 17.777,77

OK

17

X

Azione di sistema – Funzionamento Ufficio di Piano

€ 439.724,09

€ 298.700,50

€ 408.042,22

92,8%

€ 31.681,87

OK

€ 4.500,00

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 4.500,00

OK

€ 2.680.452,77

€ 1.562.614,63

€ 826.643,77

€ 2.389.258,40

89,1%

€ 291.194,37

OK

Denominazione

Ente titolare

€ 109.341,72

NOTE

VERIFICA ECCEDENZA IMPEGNI SU
PROGRAMMAZIONE
(verificare se riporta errore)

18

X

Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche

19

X

Strutture residenziali per minori

20

X

Abbattimento barriere architettoniche

€ 208.322,56

€ 138.896,94

€ 36.466,00

€ 175.362,94

84,2%

€ 32.959,62

OK

21

X

Altre strutture residenziali per disabili ed anziani

€ 485.567,88

€ 290.727,88

€ 155.779,27

€ 446.507,15

92,0%

€ 39.060,73

OK

22

X

Rete di servizi e strutture per il disagio psichico

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

#DIV/0!

€ 0,00

OK

23

X

Percorsi di autonomia abitativa e inclusione sociolavorativa per vittime di violenza

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

#DIV/0!

€ 0,00

OK

€ 257.562,92

€ 84.940,89

€ 56.619,98

€ 141.560,87

55,0%

€ 116.002,05

OK

€ 177.830,93

€ 5.690,00

€ 1.000,00

€ 6.690,00

3,8%

€ 171.140,93

€ 190.351,82

57,4%

€ 141.468,39

OK

€ 229.986,59

61,4%

€ 144.378,91

OK

€ 0,00

0,0%

€ 1.560,00

OK

24

Trasporto per disabili

25

Misure sostegno economico art. 5 comma 3 L.R. 45/2013 (detrazioni IRPEF per carichi di famiglia)

26

Trasporto alunni scuole superiori (CONTR. PROV.)

€ 331.820,21

€ 190.351,82

27

Home Care Premium

€ 374.365,50

€ 78.437,32

28

Progetto F.A.M.I. - Avviso Pubblico Multi Azione N. 1/2018

€ 1.560,00

€ 0,00

29

Contributi economici (sostegno al reddito)

€ 1.188.232,50

€ 761.421,63

€ 426.810,87

€ 1.188.232,50

100,0%

€ 0,00

OK

30

Servizi educativi per il tempo libero e di socializzazione per minori, disabili e anziani

€ 544.276,01

€ 396.539,64

€ 147.736,37

€ 544.276,01

100,0%

€ 0,00

OK

31

Servizio mensa disabili e anziani

€ 358.028,68

€ 219.182,80

€ 138.845,88

€ 358.028,68

100,0%

€ 0,00

OK

32

Trasporto sociale e disabili

€ 148.243,09

€ 141.792,95

€ 6.450,14

€ 148.243,09

100,0%

€ 0,00

OK

33

Interventi di inclusione sociale

€ 416.577,52

€ 326.004,27

€ 90.573,25

€ 416.577,52

100,0%

€ 0,00

OK

34

Interventi per disabili

€ 28.983,52

€ 28.983,52

€ 0,00

€ 28.983,52

100,0%

€ 0,00

OK

35

Interventi in favore di immigrati

€ 33.009,24

€ 33.009,24

€ 0,00

€ 33.009,24

100,0%

€ 0,00

OK

36

Spese di funzionamento servizi

€ 1.515.840,84

€ 974.778,43

€ 541.062,41

€ 1.515.840,84

100,0%

€ 0,00

OK

Il Dirigente della I Area
Servizio Finanziario
ing. Francesco Rizzitelli

€ 151.549,27

Il Dirigente della II Area
Servizi Sociali e alla Persona
ing. Francesco Rizzitelli

OK

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Piano Sociale di Zona - 2018/2021
integrato da Piano di azione locale per i servizi di contrasto alla povertà (ex D.Lgs. 147/2017)
SCHEDE DI RENDICONTAZIONE (III annualità - 2020)
ELENCO DEGLI ATTI DI IMPEGNO RELATIVI ALLE RISORSE RENDICONTATE PER L'ANNUALITA' 2019

PROVINCIA DI

FOGGIA

AMBITO TERRITORIALE DI

SAN SEVERO

TOTALE RISORSE IMPEGNATE
(il dato deve coincidere con il totale delle risorse impegnate nel 2020 come rinvenuto dal foglio "SCHEDA REND")

€ 7.296.453,12

*N.B.: Al fine di permettere il collegamento tra il singolo atto e il servizio/prestazione cui afferisce,
indicare il numero di riferimento della scheda di rendicontazione indicato nel foglio "SCHEDA REND"

N.

Servizio cui l'atto di impegno si riferisce*
N.

Denominazione

Estremi Atto di impegno
N°

Data

OGGETTO

Beneficiario
(creditore certo)

IMPORTO

1

1

Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

2560

24/12/2019

P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.OBIETTIVO TELEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB
AZIONE 9.7.A ” BUONI SERVIZIO PER L’ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA
INFANZIA E L’ADOLESCENZA (A.D. N. 865 DEL 15.09.2017 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) - APPROVAZIONE GRADUATORIE A), B), C) E D) –
IMPEGNO DI SPESA.

2

1

Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

1715

11/09/2020

Approvazione Graduatorie A), B), C) e D). Anno educativo 2019/2020 – II finestra
infra-annuale - Impegno di spesa.

€ 23.728,00

Beneficiari iscritti a catalogo

3

1

Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

149

26/01/2021

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE FISSE DI GESTIONE, IMPEGNO DI SPESA
E APPROVAZIONE SCHEMI CONTRATTUALI ED ADDENDUM

€ 26.045,00

Beneficiari iscritti a catalogo

4

2

Centri di ascolto per le famiglie

1757

09/09/2019

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE CENTRO ASCOLTO FAMIGLIE
DELL’AMBITO TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE” – IMPEGNO DI SPESA E
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

€ 22.000,00

Cooperativa Sociale Agape

5

2

Centri di ascolto per le famiglie

2214

11/11/2020

CENTRO ASCOLTO PER FAMIGLIE - ACCERTAMENTO DELLE RISORSE TRASFERITE
DALLA REGIONE PUGLIA, IMPEGNO DI SPESA ED APPRAVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO

€ 49.350,00

Cooperativa Sociale Agape

6

2

Centri di ascolto per le famiglie

401

17/02/2021

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI PRESIDI E IGIENIZZANTI –
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARANEA DI FOGGIA E DELLA COOPERATIVA
SOCIALE AGAPE DI SAN SEVERO

€ 379,50

Cooperativa Sociale Agape

7

3

Educativa domiciliare per minori

353

19/02/2020

IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOM.RE EDUCATIVA
(ADE) AMBITO TERR.LE "ALTO TAVOLIERE PERIODO DAL 01/01/20 AL 14/02/2020.
DET.DIR.AREA 2 PSZ.

€ 34.606,89

€ 244.604,50

Beneficiari iscritti a catalogo

Coop. Sociale San Giovanni di Dio

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Piano Sociale di Zona - 2018/2021
integrato da Piano di azione locale per i servizi di contrasto alla povertà (ex D.Lgs. 147/2017)
SCHEDE DI RENDICONTAZIONE (III annualità - 2020)
ELENCO DEGLI ATTI DI IMPEGNO RELATIVI ALLE RISORSE RENDICONTATE PER L'ANNUALITA' 2019

PROVINCIA DI

FOGGIA

AMBITO TERRITORIALE DI

SAN SEVERO

TOTALE RISORSE IMPEGNATE
(il dato deve coincidere con il totale delle risorse impegnate nel 2020 come rinvenuto dal foglio "SCHEDA REND")

€ 7.296.453,12

*N.B.: Al fine di permettere il collegamento tra il singolo atto e il servizio/prestazione cui afferisce,
indicare il numero di riferimento della scheda di rendicontazione indicato nel foglio "SCHEDA REND"

N.

Servizio cui l'atto di impegno si riferisce*
N.

Denominazione

Estremi Atto di impegno
N°

Data

OGGETTO

Beneficiario
(creditore certo)

IMPORTO

8

3

Educativa domiciliare per minori

599

17/03/2020

P.O. PUGLIA
FESR-FSE
2014-2020.OBIETTIVO
TELEMATICO
IX AZIONE
SUB
IMPEGNO
SPESA
PER GESTIONE
SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOM.RE
ADE 9.7
AMBITO
TERR.LE "ALTO TAVOLIERE" SU FNPS PERIODO 15/02/2020-31/03/2020.
DET.DIR.AREA 2 PSZ

€ 26.110,55

Coop. Sociale San Giovanni di Dio

9

3

Educativa domiciliare per minori

1536

31/07/2020

IMP.SPESA PER AFFID.SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (ADE)
AMBITO "ALTO TAVOLIERE".12 MESI FINANZIATA CON FONDI PSZ.ANNUALITA'
2020.DET.DIR.AREA 2 PSZ

€ 196.797,45

Coop. Sociale San Giovanni di Dio

10

3

Educativa domiciliare per minori

668

26/03/2020

servizio ADE

€ 79.106,61

Coop. Sociale San Giovanni di Dio

11

4

Rete e servizi per la promozione dell'affido familiare e dell'adozione

Rete e servizi per la promozione dell'affido familiare e dell'adozione

€ 42.300,00

Beneficiari diversi

12

5

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DIURNO PER MINORI (ART. 52 R.R. 4/2007) DEL COMUNE DI SAN

€ 11.998,00

Cooperativa Sociale Agape

13

5

Servizi a ciclo diurno per minori

€ 23.065,10

Cooperativa Sociale Agape

14

7

Percorsi di inclusione socio-lavorativa

307

13/02/2020

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONSULENZA E AFFIANCAMENTO
ALL’AMBITO TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE” PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE MISURE RED/REI e REDDITO DI CITTADINANZA – PERIODO
DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA

€ 5.575,33

Consorzio Mestieri Puglia scs

15

7

Percorsi di inclusione socio-lavorativa

513

06/03/2020

PUNTI DI ACCESSO ALLE MISURE DI CONTRASTO E AI SERVIZI INFORMATIVI, DI
ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO – PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE RICHIESTA RDO TRAMITE M.E.P.A. – AGGIUDICAZIONE CON RISERVA E
IMPEGNO DI SPESA

€ 232.215,47

Consorzio Mestieri Puglia scs

Servizi a ciclo diurno per minori
Servizi a ciclo diurno per minori

Atti diversi
comunali
988

11/05/2020

Atti diversi
comunali

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Piano Sociale di Zona - 2018/2021
integrato da Piano di azione locale per i servizi di contrasto alla povertà (ex D.Lgs. 147/2017)
SCHEDE DI RENDICONTAZIONE (III annualità - 2020)
ELENCO DEGLI ATTI DI IMPEGNO RELATIVI ALLE RISORSE RENDICONTATE PER L'ANNUALITA' 2019

PROVINCIA DI

FOGGIA

AMBITO TERRITORIALE DI

SAN SEVERO

TOTALE RISORSE IMPEGNATE
(il dato deve coincidere con il totale delle risorse impegnate nel 2020 come rinvenuto dal foglio "SCHEDA REND")

€ 7.296.453,12

*N.B.: Al fine di permettere il collegamento tra il singolo atto e il servizio/prestazione cui afferisce,
indicare il numero di riferimento della scheda di rendicontazione indicato nel foglio "SCHEDA REND"

N.

Servizio cui l'atto di impegno si riferisce*
N.

Denominazione

Estremi Atto di impegno
N°

Data

OGGETTO

Beneficiario
(creditore certo)

IMPORTO

16

7

Percorsi di inclusione socio-lavorativa

2369

02/12/2020

P.O. PUGLIA
FESR-FSE
2014-2020.OBIETTIVO
TELEMATICOCON
IX AZIONE
9.7 SUB
IMPEGNO
DI SPESA
A VALERE
SULLE RISORSE FINANZIATE
LA MISURA
DEL
“PON INCLUSIONE” DI CUI ALL’ AVVISO N. 3/2016, PER L’ACQUISTO DI
ABBIGLIAMENTO TECNICO E ATTREZZATURE NECESSARI PER LO
SVOLGIMENTO DEI PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA (P.U.C.) DA PARTE DEI
BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA.

17

7

Percorsi di inclusione socio-lavorativa

2370

02/12/2020

IMPEGNO DI SPESA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIATE CON LA MISURA DEL
“PON INCLUSIONE” DI CUI ALL’ AVVISO N. 3/2016, PER L’ACQUISTO DI PRESIDI
COVID NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA
(P.U.C.) DA PARTE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA.

18

7

Percorsi di inclusione socio-lavorativa

Atti diversi
comunali

19

8

Rete del welfare d'accesso

391

13/02/2020

IMPEGNO DI SPESA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIATE CON LA MISURA DEL
“PON INCLUSIONE” DI CUI ALL’ AVVISO N. 3/2016, PER L’ALLESTIMENTO DEGLI
UFFICI PON INCLUSIONE.

€ 3.355,00

Esseditrice srl di San Severo

20

8

Rete del welfare d'accesso

827

17/04/2020

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE PER ATTREZZATURE
INFORMATICHE DA ALLOCARE PRESSO GLI UFFICI PER LE AZIONI DI CONTRASTO
ALLA POVERTA’ E INCLUSIONE SOCIALE DEL COMUNE DI SAN SEVERO - IMPEGNO
DI SPESA A VALERE SULLE RISORSE “PON INCLUSIONE” - AVVISO N. 3/2016

€ 2.327,39

D'Alessandro srl di San Severo

Percorsi di inclusione socio-lavorativa

€ 5.764,50

General Service di San Severo

€ 5.107,55

Pharma Med di San Severo

€ 0,00

Beneficiari diversi

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Piano Sociale di Zona - 2018/2021
integrato da Piano di azione locale per i servizi di contrasto alla povertà (ex D.Lgs. 147/2017)
SCHEDE DI RENDICONTAZIONE (III annualità - 2020)
ELENCO DEGLI ATTI DI IMPEGNO RELATIVI ALLE RISORSE RENDICONTATE PER L'ANNUALITA' 2019

PROVINCIA DI

FOGGIA

AMBITO TERRITORIALE DI

SAN SEVERO

TOTALE RISORSE IMPEGNATE
(il dato deve coincidere con il totale delle risorse impegnate nel 2020 come rinvenuto dal foglio "SCHEDA REND")

€ 7.296.453,12

*N.B.: Al fine di permettere il collegamento tra il singolo atto e il servizio/prestazione cui afferisce,
indicare il numero di riferimento della scheda di rendicontazione indicato nel foglio "SCHEDA REND"

N.

21

22

Servizio cui l'atto di impegno si riferisce*
N.
8

8

23

Denominazione
Rete del welfare d'accesso

Estremi Atto di impegno

OGGETTO

Beneficiario
(creditore certo)

IMPORTO

N°

Data

1094

26/05/2020

P.O. PUGLIA
FESR-FSE
TELEMATICO
IX AZIONE
IMPEGNO
DI 2014-2020.OBIETTIVO
SPESA – A FAVORE DI A.T.I.
SAN GIOVANNI
DI 9.7 SUB
DIO/EUROMEDITERRANEA S.R.L CON RISERVA DEL 2% DESTINATA A SPESE DI
GESTIONE/PERSONALE - IV ANNUALITA’ OPERATIVA.

€ 17.021,10

A.T.I. SAN GIOVANNI DI DIO/
EUROMEDITERRANEA

21/10/2020

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI NUCLEI FAMILIARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI ACCESSO ALLE UNITÀ DI OFFERTA PER MINORI TRAMITE L’UTILIZZO
DEL VOUCHER CONCILIAZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA –
APPROVAZIONE PROGETTO ATTUATIVO – APPROVAZIONE CONTRATTO DI
SERVIZIO - ADDENDUM.

€ 7.600,00

Beneficiari iscritti a catalogo

Rete del welfare d'accesso

2031

Rete del welfare d'accesso

217

sportello 108

€ 35.000,00

Associazione Caritas Incontro ODV

24

8

Rete del welfare d'accesso

Atti diversi
comunali

Rete del welfare d'accesso

€ 546.030,52

Personale dei Comuni

25

8

Rete del welfare d'accesso

Atti diversi
comunali

Rete del welfare d'accesso

€ 395.685,83

Beneficiari diversi

26

9

Rete per acceso e presa in carico integrata socio-sanitaria e sociolavorativa

Atti diversi
comunali

Rete per acceso e presa in carico integrata socio-sanitaria e sociolavorativa

€ 26.368,25

Personale dei Comuni

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Piano Sociale di Zona - 2018/2021
integrato da Piano di azione locale per i servizi di contrasto alla povertà (ex D.Lgs. 147/2017)
SCHEDE DI RENDICONTAZIONE (III annualità - 2020)
ELENCO DEGLI ATTI DI IMPEGNO RELATIVI ALLE RISORSE RENDICONTATE PER L'ANNUALITA' 2019

PROVINCIA DI

FOGGIA

AMBITO TERRITORIALE DI

SAN SEVERO

TOTALE RISORSE IMPEGNATE
(il dato deve coincidere con il totale delle risorse impegnate nel 2020 come rinvenuto dal foglio "SCHEDA REND")

€ 7.296.453,12

*N.B.: Al fine di permettere il collegamento tra il singolo atto e il servizio/prestazione cui afferisce,
indicare il numero di riferimento della scheda di rendicontazione indicato nel foglio "SCHEDA REND"

N.

Servizio cui l'atto di impegno si riferisce*
N.

Denominazione

Estremi Atto di impegno
N°

Data

OGGETTO

IMPORTO

Beneficiario
(creditore certo)

27

10

Cure domiciliari integrate di I° e II° livello

930

28/04/2020

P.O. PUGLIA FESR-FSE
2014-2020.OBIETTIVO
TELEMATICO
IX AZIONE
9.7 SUB
APPROVAZIONE
SCORRIMENTO
GRADUATORIA
“A” E “B” - IV
ANNUALITA’
– I°
FINESTRA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IV ANNUALITA’.

€ 278.840,12

Beneficiari iscritti a catalogo

28

10

Cure domiciliari integrate di I° e II° livello

2552

18/12/2020

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) NELL'AMBITO TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE”PROROGA SERVIZIO 16.09.2020-31.12.2020

€ 152.580,23

Coop. Sociale San Giovanni di Dio

29

10

Cure domiciliari integrate di I° e II° livello

2602

23/12/2020

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DAL
08/06/2020 AL 15/09/2020

€ 40.000,00

Coop. Sociale San Giovanni di Dio

30

10

Cure domiciliari integrate di I° e II° livello

453

24/02/2021

aggiudicazione gara SAD- ADI

31

10

Cure domiciliari integrate di I° e II° livello

36

13/09/2021

Rendiconto della gestione (quadratura con FNA in avanzo di amministrazione)

€ 662.013,51

Beneficiari iscritti a catalogo

382.955,92
-69.256,12

Coop. Sociale San Giovanni di Dio
Coop. Sociale San Giovanni di Dio

32

10

Cure domiciliari integrate di I° e II° livello

159

28/01/2020

APPROVAZIONE GRADUATORIE “A” E “B” IV ANNUALITA’ - ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA IV ANNUALITA’.

33

11

Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi

949

06/05/2020

IMPEGNO DELLE RISORSE ECONOMICHE RINVENIENTI DALLA REGIONE PUGLIA:
PRO.V.I. (PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE 2016-2018) – II
ANNUALITA’.

€ 29.461,04

Beneficiari diretti

34

11

Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi

1568

05/08/2020

OGGETTO: IMPEGNO DELLE RISORSE ECONOMICHE RINVENIENTI DALLA REGIONE
PUGLIA: PRO.V.I. (PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE 2016-2018)
– II^ ANNUALITA’.

€ 29.869,85

Beneficiari diretti

35

11

Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi

2288

19/11/2020

ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE ECONOMICHE RINVENIENTI DALLA
REGIONE PUGLIA PER I PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI L. N. 112/2016 (2020 –
2021).

€ 89.999,91

Beneficiari diretti

36

11

Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi

185

27/01/2021

ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE ECONOMICHE RINVENIENTI
DALLA REGIONE PUGLIA PER I PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI L. N.
112/2016 (2020 – 2021).

€ 44.977,48

Beneficiari diretti

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Piano Sociale di Zona - 2018/2021
integrato da Piano di azione locale per i servizi di contrasto alla povertà (ex D.Lgs. 147/2017)
SCHEDE DI RENDICONTAZIONE (III annualità - 2020)
ELENCO DEGLI ATTI DI IMPEGNO RELATIVI ALLE RISORSE RENDICONTATE PER L'ANNUALITA' 2019

PROVINCIA DI

FOGGIA

AMBITO TERRITORIALE DI

SAN SEVERO

TOTALE RISORSE IMPEGNATE
(il dato deve coincidere con il totale delle risorse impegnate nel 2020 come rinvenuto dal foglio "SCHEDA REND")

€ 7.296.453,12

*N.B.: Al fine di permettere il collegamento tra il singolo atto e il servizio/prestazione cui afferisce,
indicare il numero di riferimento della scheda di rendicontazione indicato nel foglio "SCHEDA REND"

N.

Servizio cui l'atto di impegno si riferisce*
N.

Denominazione

Estremi Atto di impegno
N°

Data

OGGETTO

Beneficiario
(creditore certo)

IMPORTO

37

12

Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA

930

28/04/2020

P.O. PUGLIA FESR-FSE
2014-2020.OBIETTIVO
TELEMATICO
IX AZIONE
9.7 SUB
APPROVAZIONE
SCORRIMENTO
GRADUATORIA
“A” E “B” - IV
ANNUALITA’
– I°
FINESTRA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IV ANNUALITA’.

€ 64.832,40

Beneficiari iscritti a catalogo

38

12

Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA

159

28/01/2020

APPROVAZIONE GRADUATORIE “A” E “B” IV ANNUALITA’ - ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA IV ANNUALITA’

€ 161.741,01

Beneficiari iscritti a catalogo

39

12

Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA

1918

07/12/2016

Impegno spesa centri polivalenti per disabili.Anno 2020. DET.DIR.AREA 2 PSZ

€ 317.505,71

Consorzio di Coop. Soc. Aranea

40

12

Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA

1944

10/10/2020

€ 85.000,00

Comuni di Apricena e Poggio Imperiale

41

12

Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA

105

20/01/2021

€ 41.468,04

Consorzio di Coop. Soc. Aranea

42

12

Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA

401

17/02/2021

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI PRESIDI E IGIENIZZANTI –
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARANEA DI FOGGIA E DELLA COOPERATIVA
SOCIALE AGAPE DI SAN SEVERO

€ 7.302,63

Coop. Sociale Agape e Consorzio di Coop. Soc.
Aranea

43

12

Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA

Atti diversi
comunali

Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA

€ 50.000,00

Beneficiari diversi

2398

09/12/2019

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E
SOCIALE EXTRA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE”. PERIODO:
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA
RDO TRAMITE M.E.P.A. – AGGIUDICAZIONE CON RISERVA E CONSEGNA DEL
SERVIZIO.

€ 6.397,07

Consorzio Coop. Soc. Aranea

44

13

Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

CENTRI SOCIALI POLIVALENTI PER ANZIANI EX ART. 106 REGOLAMENTO REGIONE
PUGLIA N. 4/2007. TRASFERIMENTO RISORSE IN FAVORE DEI COMUNI DI
APRICENA E POGGIO IMPERIALE
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL’ INTEGRAZIONE DEL
CORRISPETTIVO PER GLI ANNI 2019 E 2020 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI “ARANEA” DI FOGGIA.

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Piano Sociale di Zona - 2018/2021
integrato da Piano di azione locale per i servizi di contrasto alla povertà (ex D.Lgs. 147/2017)
SCHEDE DI RENDICONTAZIONE (III annualità - 2020)
ELENCO DEGLI ATTI DI IMPEGNO RELATIVI ALLE RISORSE RENDICONTATE PER L'ANNUALITA' 2019

PROVINCIA DI

FOGGIA

AMBITO TERRITORIALE DI

SAN SEVERO

TOTALE RISORSE IMPEGNATE
(il dato deve coincidere con il totale delle risorse impegnate nel 2020 come rinvenuto dal foglio "SCHEDA REND")

€ 7.296.453,12

*N.B.: Al fine di permettere il collegamento tra il singolo atto e il servizio/prestazione cui afferisce,
indicare il numero di riferimento della scheda di rendicontazione indicato nel foglio "SCHEDA REND"

N.

Servizio cui l'atto di impegno si riferisce*
N.

Denominazione

Estremi Atto di impegno
N°

Data

OGGETTO

Beneficiario
(creditore certo)

IMPORTO

45

13

Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

668

26/03/2020

P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.OBIETTIVO TELEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB
RETTIFICA IMPEGNI E PRENOTAZIONI DI SPESA ASSUNTI PER IL FINANZIAMENTO
DELLE GARE INDETTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE
SCOLASTICA E SOCIALE EXTRA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (ADE)
DELL’AMBITO TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE”

46

13

Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

401

17/02/2021

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI PRESIDI E IGIENIZZANTI –
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARANEA DI FOGGIA E DELLA COOPERATIVA
SOCIALE AGAPE DI SAN SEVERO

€ 2.113,28

Coop. Sociale Agape e Consorzio di Coop. Soc.
Aranea

47

14

Maltrattamento e violenza - CAV

2297

23/11/2020

CENTRO ASCOLTO ANTIVIOLENZA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
CON LA COOPERATIVA SOCIALE “IL FILO DI ARIANNA” DI SAN SEVERO. IMPEGNO
DI SPESA.

€ 12.000,00

Coop. Soc. Il filo di Arianna

48

15

Maltrattamento e violenza - residenziale

Maltrattamento e violenza - residenziale

€ 2.100,00

Beneficiari diversi

49

17

Azione di sistema – Funzionamento Ufficio di Piano

556

29/03/2018

ACQUISTO LICENZA D'USO E ASSISTENZA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
INFORMATICA RESETTAMI INPS - COME E WEB PER IL PERIODO 19 MARZO 2018 18 MARZO 2021

€ 15.860,00

CLE srl di Bari

50

17

Azione di sistema – Funzionamento Ufficio di Piano

1697

09/09/2020

AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSEDITRICE SRL DI SAN SEVERO DEL SERVIZIO DI
STAMPA E RILEGATURA DEL DOCUMENTO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 20182020 INTEGRATO CON IL PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 2018- 2020.
IMPEGNO DI SPESA

Atti diversi
comunali

€ 153.529,57

€ 360,00

Cooperativa Soc. San Bernardo e Coop. Soc.
San Giovanni di Dio

Esseditrice srl di San Severo

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Piano Sociale di Zona - 2018/2021
integrato da Piano di azione locale per i servizi di contrasto alla povertà (ex D.Lgs. 147/2017)
SCHEDE DI RENDICONTAZIONE (III annualità - 2020)
ELENCO DEGLI ATTI DI IMPEGNO RELATIVI ALLE RISORSE RENDICONTATE PER L'ANNUALITA' 2019

PROVINCIA DI

FOGGIA

AMBITO TERRITORIALE DI

SAN SEVERO

TOTALE RISORSE IMPEGNATE
(il dato deve coincidere con il totale delle risorse impegnate nel 2020 come rinvenuto dal foglio "SCHEDA REND")

€ 7.296.453,12

*N.B.: Al fine di permettere il collegamento tra il singolo atto e il servizio/prestazione cui afferisce,
indicare il numero di riferimento della scheda di rendicontazione indicato nel foglio "SCHEDA REND"

N.

Servizio cui l'atto di impegno si riferisce*
N.

Denominazione

51

17

Azione di sistema – Funzionamento Ufficio di Piano

52

17

Azione di sistema – Funzionamento Ufficio di Piano

53

19

Strutture residenziali per minori

54

20

Abbattimento barriere architettoniche

55

21

Altre strutture residenziali per disabili ed anziani

56

24

Trasporto per disabili

Estremi Atto di impegno
N°

Data

2371

02/12/2020

OGGETTO

Beneficiario
(creditore certo)

IMPORTO

P.O. PUGLIA
FESR-FSE
2014-2020.OBIETTIVO
TELEMATICO
IX AZIONE
9.7 SUB
RINNOVO
LICENZA
D’USO
E ASSISTENZA PER L’UTILIZZO
DELLA
PIATTAFORMA
INFORMATICA RESETTAMI – AMB PER IL PERIODO 30 OTTOBRE 2020 – 29
OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA.

€ 3.635,60

CLE srl di Bari

Azione di sistema – Funzionamento Ufficio di Piano

€ 89.486,12

Personale

Strutture residenziali per minori

€ 826.643,77

Beneficiari diversi

Abbattimento barriere architettoniche

€ 36.466,00

Beneficiari diversi

Atti diversi
comunali

Altre strutture residenziali per disabili ed anziani

€ 155.779,27

Beneficiari diretti

1369

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE
DISABILI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE”,
COMPRENDENTE I COMUNI DI APRICENA, CHIEUTI, LESINA, POGGIO IMPERIALE,
SAN PAOLO DI CIVITATE, SAN SEVERO, SERRACAPRIOLA E TORREMAGGIORE –
PERIODO 01/03/2020 – 31/05/2020. – IMPEGNO DI SPESA

€ 18.495,22

Consorzio di Coop. Soc. Aranea

Atti diversi
comunali
Atti diversi
comunali
Atti diversi
comunali

09/07/2020

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Piano Sociale di Zona - 2018/2021
integrato da Piano di azione locale per i servizi di contrasto alla povertà (ex D.Lgs. 147/2017)
SCHEDE DI RENDICONTAZIONE (III annualità - 2020)
ELENCO DEGLI ATTI DI IMPEGNO RELATIVI ALLE RISORSE RENDICONTATE PER L'ANNUALITA' 2019

PROVINCIA DI

FOGGIA

AMBITO TERRITORIALE DI

SAN SEVERO

TOTALE RISORSE IMPEGNATE
(il dato deve coincidere con il totale delle risorse impegnate nel 2020 come rinvenuto dal foglio "SCHEDA REND")

€ 7.296.453,12

*N.B.: Al fine di permettere il collegamento tra il singolo atto e il servizio/prestazione cui afferisce,
indicare il numero di riferimento della scheda di rendicontazione indicato nel foglio "SCHEDA REND"

N.

Servizio cui l'atto di impegno si riferisce*
N.

Denominazione

Estremi Atto di impegno
N°

Data

OGGETTO

Beneficiario
(creditore certo)

IMPORTO

P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.OBIETTIVO TELEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB

57

58

24

24

Trasporto per disabili

Trasporto per disabili

1903

1908

07/10/2020

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO
2020, IN FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI “ARANEA” DI
FOGGIA.

€ 6.165,02

Consorzio di Coop. Soc. Aranea

07/10/2020

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE
DISABILI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE”,
COMPRENDENTE I COMUNI DI APRICENA, CHIEUTI, LESINA, POGGIO IMPERIALE,
SAN PAOLO DI CIVITATE, SAN SEVERO, SERRACAPRIOLA E TORREMAGGIORE –
PERIODO 01/08/2020 – 31/10/2020. – IMPEGNO DI SPESA

€ 18.495,22

Consorzio di Coop. Soc. Aranea

€ 12.330,15

Consorzio di Coop. Soc. Aranea

€ 1.134,37

Coop. Sociale Agape e Consorzio di Coop. Soc.
Aranea

59

24

Trasporto per disabili

2427

07/12/2020

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE
DISABILI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE”,
COMPRENDENTE I COMUNI DI APRICENA, CHIEUTI, LESINA, POGGIO IMPERIALE,
SAN PAOLO DI CIVITATE, SAN SEVERO, SERRACAPRIOLA E TORREMAGGIORE –
PERIODO 01/11/2020 – 31/12/2020. – IMPEGNO DI SPESA.

60

24

Trasporto per disabili

401

17/02/2021

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI PRESIDI E IGIENIZZANTI –
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARANEA DI FOGGIA E DELLA COOPERATIVA
SOCIALE AGAPE DI SAN SEVERO

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
Piano Sociale di Zona - 2018/2021
integrato da Piano di azione locale per i servizi di contrasto alla povertà (ex D.Lgs. 147/2017)
SCHEDE DI RENDICONTAZIONE (III annualità - 2020)
ELENCO DEGLI ATTI DI IMPEGNO RELATIVI ALLE RISORSE RENDICONTATE PER L'ANNUALITA' 2019

PROVINCIA DI

FOGGIA

AMBITO TERRITORIALE DI

SAN SEVERO

TOTALE RISORSE IMPEGNATE
(il dato deve coincidere con il totale delle risorse impegnate nel 2020 come rinvenuto dal foglio "SCHEDA REND")

€ 7.296.453,12

*N.B.: Al fine di permettere il collegamento tra il singolo atto e il servizio/prestazione cui afferisce,
indicare il numero di riferimento della scheda di rendicontazione indicato nel foglio "SCHEDA REND"

N.

Servizio cui l'atto di impegno si riferisce*
N.

Denominazione

Estremi Atto di impegno
N°

Data

OGGETTO

Beneficiario
(creditore certo)

IMPORTO

P.O. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.OBIETTIVO TELEMATICO IX AZIONE 9.7 SUB
61

1507

25

30/07/2020

MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE NUMEROSE ART. 3 COMMA 3
L.R. PUGLIA N. 40/2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ISTANZE
PERVENUTE ENTRO IL 31.12.2019.

€ 1.000,00

Beneficiari diretti

Misure sostegno economico art. 5 comma 3 L.R. 45/2013 (detrazioni IRPEF per carichi di famiglia)

62

27

Home Care Premium

4

03/01/2020

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE “ALTO TAVOLIERE” - “HOME CARE PREMIUM
2019”. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI
GESTIONE ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVISTE NEL
PROGETTO HCP 2019 – PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA RDO
TRAMITE M.E.P.A. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

63

27

Home Care Premium

579
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PREMESSA
La presente relazione dell’Ambito “Alto Tavoliere” illustra i dati e il grado di raggiungimento degli
obiettivi di servizio per la terza annualità del Piano Sociale di Zona 2018-2020, in coerenza con
quanto previsto dal IV Piano Regionale per le Politiche Sociali (PRPS) 2017-2020.
La realizzazione dei servizi offerti dai comuni dell’ambito si è resa possibile, per il 2020, grazie alla
programmazione annuale del Piano Sociale di Zona 2018-2020 e all’utilizzo delle somme residue
della programmazione del passato triennio.
Grande è stato lo sforzo da parte di tutti gli attori locali per la definizione di una programmazione
partecipata per migliorare in un’ottica di welfare generativo di Comunità l’erogazione dei servizi di
Ambito, rafforzando i punti di forza del precedente piano e migliorando e implementando gli obiettivi
e i servizi secondo le linee guida del PRPS 2017-2020.
La Relazione Sociale rappresenta il primo misuratore del cambiamento che ha caratterizzato il IV
Piano Sociale di Zona, che ha cercato di valorizzare l’idea del protagonismo del cittadino, rispetto
all’approccio di una comunità intesa come “bacino di utenza caratterizzata da forme di disagio”
rispetto a cui le politiche sociali devono dare specifiche e speculari risposte in termini di servizi (o
azioni).
Questo nuovo approccio è stato caratterizzato da un percorso evolutivo di crescita reciproca, dal
Coordinamento Istituzionale, che ha aumentato la conoscenza e la consapevolezza degli strumenti
del Piano Sociale e delle sue potenzialità in termini di sviluppo, all’ufficio di piano che è stato
protagonista di una crescente padronanza dell’intera programmazione e dei suoi strumenti, divenendo
un essenziale supporto, anche in termini di proposte, nella lettura sistemica dei bisogni e nella
costruzione delle strategie d’azione e d’intervento, ma anche al fine di consolidare il pregresso assetto
dei servizi.
Il miglioramento di questo percorso e la conseguente analisi qualitativa e quantitativa del bisogno,
consentiranno nel tempo di far diventare il Piano Sociale di Zona il luogo dove al cittadino viene
riconosciuto il suo ruolo di attore principale del servizio, nel quale viene guidato alla valorizzazione
delle proprie risorse e stimolato a (re)agire responsabilmente al proprio bisogno.
Un grande contributo a tale consapevolezza è stata l’adozione nel 2018 di una Carta dei Servizi di
Ambito, con l’illustrazione di tutti i servizi attivi e con la possibilità da parte del cittadino di presentare
reclami agli appositi uffici con segnalazione di disservizi o suggerimenti di miglioramento.
La maggiore consapevolezza e la maggiore padronanza degli strumenti e delle potenzialità del PSZ
hanno, altresì, consentito un’implementazione inaspettata in termini di coinvolgimento e
partecipazione, non solo in fase programmatica, con il tessuto associativo, con le parti sociali e gli
operatori del settore. Il progressivo protagonismo riconosciuto a tutti gli attori sociali ha consentito
di sensibilizzare i cittadini sulle problematiche più rilevanti della comunità e a proporre mete comuni
di azione, utilizzando le risorse e le competenze del territorio per sostenere ed incrementare la
partecipazione e la cooperazione. Questa è risultata non solo l’arma vincente ma anche l’unica
possibile.
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Fatte queste dovute premesse, il punto da cui si è partiti per la realizzazione della presente relazione
è la descrizione generale del contesto, anche dal punto di vista socio-demografico ed economico,
all’interno del quale si è operato nel corso dell’annualità in questione, per poi passare alla mappa
locale dell’offerta dei servizi sociosanitari, con la misurazione in termini quantitativi e di performane
dei servizi attivati, e alla mappa del capitale sociale, che rileva tutte le risorse solidaristiche e
fiduciarie del territorio appartenenti al Terzo Settore, e concludere poi con l’attuazione della
governance e la misurazione dell’andamento economico dei servizi.
Necessita segnalare per una migliore lettura del documento e dei dati che nell’annualità oggetto della
presente relazione, impatta in modo significativo il contesto legato alla pandemia da Covid19 che ha
fortemente limitato alcuni servizi e in altri casi interrotto per gran parte dell’anno, e ha invece
aumentato la platea di aiuti che i singoli comuni hanno erogato nella situazione emergenziale che ha
caratterizzato tutta l’Italia dal mese di marzo 2020.
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CAPITOLO 1
L’AMBITO COME COMUNITÀ:
UN PROFILO IN EVOLUZIONE

9

1.1

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

1.1.1 LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO
I Comuni di Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo (comune
capofila), Serracapriola e Torremaggiore, sono situati nella parte settentrionale della provincia di
Foggia al confine con il Molise, zona più propriamente nota come l’Alto Tavoliere e che dà appunto
il nome all’ambito di zona che ricomprende i predetti comuni. La superficie territoriale complessiva
dell’ambito è di 1.220,10 Km2 e conta al 1° gennaio 2021 n. 99.341 residenti, per una densità abitativa
pari a 81,42 abitanti per Km2. Il comune di San Severo, come ben rappresentato nella tabella che
segue, presenta una densità abitativa di oltre 150 abitanti per Km2, essendo il Centro Urbano più
esteso dell’Ambito. Tale valore è di molto superiore alla media di ambito, giustificato dalla presenza
di un’area rurale molto ampia che ne caratterizza il territorio, ma comunque inferiore alla media
regionale, che si attesta a 203,08 abitanti per Km2.
Tab. 1 - Popolazione residente, superficie, densità della popolazione - 31 dicembre 2020
Comuni
Pop. v.a.
Pop. %
Superficie in
Abitanti per
Km2
Km2
Apricena
12.681
12,77%
171,5
73,94
Chieuti
1.557
1,57%
60,9
25,57
Lesina

6.200

6,24%

159,7

38,82

Poggio Imperiale

2.573

2,59%

52,4

49,10

San Paolo Civitate

5.597

5,63%

90,7

61,71

San Severo

50.284

50,62%

333,2

150,91

Serracapriola

3.759

3,78%

143,1

26,27

Torremaggiore

16.690

16,80%

208,6

80,01

Totale Ambito

99.341

100

1.220,10

81,42

19.370,67

203,08

Puglia

3.933.777
Fonte: dati Demo.Istat

La costante tendenza alla diminuzione della popolazione residente è confermata dai dati che per il
2019 vedono 2.544 unità in meno rispetto al 2019, dove la popolazione era pari a 101.885 unità. Tale
diminuzione, così importante è causata anche dalla diversa modalità di rilevazione utilizzata
dall’Istat, in quanto dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della
popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento
tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita,
il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti
da fonte amministrativa.
Poco più della metà dei residenti dell’ambito vive a San Severo, comune capofila (50,62% con oltre
50.000 abitanti). Il secondo comune con maggior numero di popolazione è Torremaggiore con il
16,8% del totale (circa 16.700 abitanti). Il terzo comune con maggior numero di popolazione è
Apricena, con il 12,77% (circa 12.700 abitanti). Insieme le popolazioni di questi tre comuni
costituiscono poco più dell’80% del totale della popolazione residente nell’Ambito. Il comune con la
percentuale minore di residenti, pari al 1,57%, è il Comune di Chieuti, con solo 1.557 abitanti.
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Grafico 1 – Distribuzione della popolazione per comune al 31 dicembre 2020

Fonte: dati Demo.Istat

1.1.2 LA STRUTTURA DEMOGRAFICA
Più in dettaglio, la composizione della popolazione mostra la seguente articolazione, analizzata per
stato civile.
L’analisi dell’articolazione della struttura della popolazione dell’Ambito territoriale al 31 dicembre
2020 prosegue con l’evidenza, nella tabella che segue, della distribuzione per sesso. La popolazione
femminile è maggiore rispetto a quella maschile di 2.035 unità (51.960 donne rispetto a 49.925
uomini). Il divario è leggermente in calo rispetto al precedente anno (2.246 unità).
Il dato complessivo di Ambito indica un sostanziale equilibrio, al pari degli anni precedenti, dei valori
relativi alla popolazione maschile rispetto alla popolazione femminile.
Tab. 3 – Distribuzione della popolazione residente nei Comuni per sesso al 31 dicembre 2020
Comuni
Apricena
Chieuti
Lesina
Poggio Imperiale
San Paolo Civitate
San Severo
Serracapriola
Torremaggiore
Totale Ambito

Maschi
Femmine
v.a.
%
v.a.
%
6.287
12,90%
6.394
12,63%
774
1,59%
783
1,55%
3.083
6,33%
3.117
6,16%
1.282
2,63%
1.291
2,55%
2.734
5,61%
2.863
5,66%
24.489
50,25%
25.795
50,97%
1.828
3,75%
1.931
3,82%
8.253
16,94%
8.437
16,67%
48.730
100%
50.611
100%
Fonte: dati Demo.Istat
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Popolazione residente
v.a.
%
12.681
12,77%
1.557
1,59%
6.200
6,19%
2.573
2,56%
5.597
5,58%
50.284
50,86%
3.759
3,74%
16.690
16,70%
99.341
100%

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

Grafico 2 – Piramide della popolazione al 31 dicembre 2020

Fonte: dati Demo.Istat

L’allargamento nella parte centrale della piramide d’età, in linea con il dato nazionale e regionale,
indica una maggiore concentrazione della popolazione residente nelle fasce in età lavorativa,
soprattutto per l’intervallo 41 – 57 anni. Un aspetto da sottolineare è la minore tendenza alla
diminuzione della sezione della piramide relativa 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. La tabella e 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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Tab. 4 – Distribuzione della popolazione dei comuni dell’Ambito per classi di età al 31 dicembre 2020
Comuni

Apricena
Chieuti
Lesina
Poggio Imperiale
San Paolo Civitate
San Severo
Serracapriola
Torremaggiore
Totale Ambito

0 - 14 anni
15 - 64 anni
v.a.
% su pop.
v.a.
% su pop.
Residente
Residente
per
per comune
comune
1.746
13,77%
8.050
63,48%
168
10,79%
961
61,72%
734
11,84%
3.943
63,60%
315
12,24%
1.529
59,42%
781
13,95%
3.637
64,98%
6.852
13,63%
32.695
65,02%
462
12,29%
2.368
63,00%
2.327
13,94%
10.957
65,65%
13.385
13,47%
64.140
64,57%
Fonte: dati Demo.Istat

65 anni e oltre
v.a. % su pop.
Residente
2.885
428
1.523
729
1.179
10.737
929
3.406
21.816

22,75%
27,49%
24,56%
28,33%
21,06%
21,35%
24,71%
20,41%
21,96%

Totale
Residenti
del
comune
12.681
1.557
6.200
2.573
5.597
50.284
3.759
16.690
99.341

Anche rispetto alla precedente indagine, la presente rilevazione evidenzia come in tutti i Comuni la
classe d’età con maggiore incidenza è quella centrale comprendente soggetti in età attiva, ovvero tra
i 15 e i 64 anni. L’intervallo d’incidenza, calcolato sul rapporto percentuale sulla popolazione
residente per Comune, oscilla da un minimo di 59,42% a Poggio Imperiale ed un massimo di 65,65%
a Torremaggiore. Il dato rilevato a Poggio Imperiale è rilevante se si aggiunge il dato della
popolazione degli over64 che registra il dato percentuale più alto dell’Ambito (28,33%), il che fa
pensare ad una popolazione residente di età media alta e, quindi, un indice di vecchiaia e di carico
sociale degli anziani elevato. Dato confermato anche per il resto dell’Ambito (64,57% popolazione
attiva e 21,96% popolazione over64) in linea con i dati del precedente anno.
Se si analizza la sola terza macro-classe, è Torremaggiore il comune dove si registra l’incidenza più
bassa di popolazione ultra-sessantacinquenne (20,41%), che conta circa un quinto della popolazione
totale, ed è di poco inferiore alla percentuale del Comune di San Paolo di Civitate (21,06%) e di San
San Severo (21,35%). I dati della prima macro-classe, ovvero la presenza di ragazzi con età compresa
tra gli 0 e i 14 anni, vede quest’anno San Paolo di Civitate raggiungere la percentuale più alta con il
13,95%, seguito da Torremaggiore con il 13,94%, che nel precedente anno registrava aveva il dato
migliore, Apricena (13,77%) e San Severo (13,63%). Gli altri comuni sono al di sotto della media di
ambito che è pari a 13,47%, confermando il trend negativo degli anni precedenti (13,99% dato 2018,
13,60% dato 2019).
L’incidenza più bassa di minori si registra sempre a Chieuti con il 10,79% del totale (lieve decremento
rispetto all’anno precedente). Negli altri Comuni le percentuali di minori fino ai 14 anni assumono
valori abbastanza vicini tra loro. Il grafico che segue mostra ancor più chiaramente la distribuzione
percentuale della popolazione per classi di età.
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Grafico 3 – Distribuzione della popolazione dei comuni per classe di età al 31 dicembre 2020

Fonte: dati Demo.Istat

Il grafico che segue invece analizza la distribuzione della popolazione dei comuni per classi di età in
rapporto alla popolazione complessiva di ambito. I valori rispecchiano le dimensioni dei singoli
Comuni, con i dati più elevati per San Severo e i più bassi per Chieuti. Se rapportati al precedente
anno, i dati fanno emergere un sostanziale equilibrio con quelli attuali, ed evidenziano piccoli
scostamenti come ad esempio un leggero aumento della prima macro-classe nei comuni di Chieuti,
Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate e Torremaggiore, e di contro si registra un lieve decremento
negli altri Comuni dell’Ambito.
Tab. 5 – Distribuzione della popolazione dei comuni dell’Ambito per classi di età al 31 dicembre 2020
Comuni
0 - 14 anni
15 - 64 anni
65 anni e oltre
v.a.
% su pop.
v.a.
% su pop.
v.a. % su pop.
Totale
Residente
Residente
Residente
Residenti
Ambito
Ambito
Ambito
per
Comune
Apricena
1.746
13,04%
8.050
12,55%
2.885
13,22%
12.681
Chieuti
168
1,26%
961
1,50%
428
1,96%
1.557
Lesina
734
5,48%
3.943
6,15%
1.523
6,98%
6.200
Poggio Imperiale
315
2,35%
1.529
2,38%
729
3,34%
2.573
San Paolo Civitate
781
5,83%
3.637
5,67%
1.179
5,40%
5.597
San Severo
6.852
51,19%
32.695
50,97% 10.737
49,22%
50.284
Serracapriola
462
3,45%
2.368
3,69%
929
4,26%
3.759
Torremaggiore
2.327
17,39%
10.957
17,08%
3.406
15,61%
16.690
Totale Ambito
13.385
100,00%
64.140
100,00% 21.816
100,00%
99.341
Fonte: dati Demo.Istat
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Il grafico seguente, invece, mostra l’andamento assunto dalla popolazione nelle rispettive macroclassi di età tra il 2001 e il 2020.
Grafico 4- Andamento della popolazione per classi di età dal 2001 al 2020

Fonte: elaborazioni su Demo.Istat

La lettura del grafico evidenzia con maggiore immediatezza le variazioni del fenomeno demografico
territoriale: la popolazione della classe di età 0-14 anni dal 2001 al 2020 ha subito una costante
diminuzione più che proporzionale all’incremento della popolazione della classe di età over 65 anni:
dal 2011, anno dell’ultimo censimento ISTAT, per la prima e la seconda classe di età si ha una
diminuzione rispettivamente di 3.790 unità e 5.608 unità, mentre per la terza classe un incremento di
2.221 unità.

1.1.3 LE DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE
Dall’analisi dei dati demografico-statistici riportati nel paragrafo precedente emergono,
sinteticamente, i fenomeni sociali ed economici sotto elencati e che sono tutt’ora in corso:
1) La popolazione di Ambito diminuisce con maggiore intensità, aggravato anche dal fenomeno
migratorio che vede una diminuzione della popolazione di ben 827 unità rispetto alla popolazione
residente nel 2018.
2) L’incidenza degli ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione continua a crescere a
fronte di una contrazione dell’incidenza della popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni. Il
fenomeno dell’invecchiamento della popolazione è in corso osservando nell’insieme i trend delle
tre serie storiche.
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1.1.3.1

APRICENA

Il comune di Apricena mostra una dinamica decrescente costante: nell’ultimo anno fa registrare un
decremento in ciascuna delle tre fasce di età (-59 nei 0-14 anni, -269 nei 15-64 anni, e -26 negli
over65), a differenza del precedente anno che registrava un lieve aumento nella terza fascia (+54 nella
popolazione over65 anni). Si può notare come nel lungo periodo, al costante decremento della
popolazione delle prime due macro-categorie (-722 abitanti nella fascia 0+14 anni e -1.034 abitanti
nella fascia 15-34 anni) si registra un incremento della popolazione over65 anni (+800 abitanti).

Grafico 5 – Dinamica della popolazione residente per classi di età – Apricena

Fonte: dati Demo.Istat

1.1.3.2

CHIEUTI

Per quanto riguarda invece il comune di Chieuti, la diminuzione della popolazione in età da lavoro è
cominciata a partire dal 2008, con un lieve incremento nel 2015. Per il 2020 la popolazione
appartenente alla classe di età 0-14 anni è scesa a 168 unità (-10 rispetto al 2019) e rappresenta meno
della metà del valore complessivo della popolazione over 65 anni, che è di 428 unità, di poco
superiore al 2019 (+4 abitanti). La popolazione in età lavorativa si è attestata a 961 unità (- 55 rispetto
al 2019), dato che per la prima volta scende al di sotto dei 1.000. Rispetto ai dati del 2021, anche il
Comune di Chieuti fa registrare un notevole decremento nelle fasce di età 0-14 anni (-116) e 15-64
anni (-167), mentre trend contrario per la fascia degli over65 anni (+58 abitanti).
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Grafico 6 – Dinamica della popolazione residente per classi di età – Chieuti

Fonte: dati Demo.Istat

1.1.3.3

LESINA

Per il comune di Lesina nella fascia 0-14 anni si contano 734 unità (-17 rispetto al 2019), confermando
il trend degli anni precedenti, nella fascia della popolazione in età da lavoro 3.943 unità (-75 rispetto
al 2019), nella fascia anziani 1.523 (-10 rispetto al 2019). Il trend della categoria 15-64 anni fa notare
un andamento altalenante nel tempo evidenziando però che ad un incremento di popolazione negli
anni 2011-2015 e succeduto un forte decremento a partire dal successivo anno (-188) scendendo per
la prima volta al di sotto dei 4.000 abitanti. Rispetto al 2001 il trend segue le stesse dinamiche degli
altri comuni (-317 per i 0-14 anni, -236 per i 15-64 anni e +481 per gli over65 anni).
Grafico 7 – Dinamica della popolazione residente per classi di età – Lesina

Fonte: dati Demo.Istat
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1.1.3.4

POGGIO IMPERIALE

Il comune di Poggio Imperiale, fa notare valori costanti nella popolazione 0-14 anni e over 65 anni
per l’arco temporale preso in considerazione con una leggera diminuzione per la prima e una leggera
crescita per la seconda, mentre la dinamica relativa alla popolazione in età da lavoro è stata più
altalenante ma con una progressiva riduzione, che si è accentuata maggiormente negli ultimi anni.
Per il 2020 rileviamo nella fascia bambini ed adolescenti 315 unità (-13 rispetto al 2019), nella fascia
di popolazione in età da lavoro 1.529 unità (-7 rispetto al 2019) e 729 unità (-16 rispetto al 2019).
Il trend invece registra per l’intero periodo un decremento per le prime due fasce (-99 per i 0-14 anni
e -285 per i 15-64 anni) e un incremento per la fascia over65 anni (+75).
Grafico 8 – Dinamica della popolazione residente per classi di età – Poggio Imperiale

Fonte: dati Demo.Istat

1.1.3.5

SAN PAOLO DI CIVITATE

Nel comune di San Paolo Civitate, dal 2011, si registrano trend caratterizzati dalla progressiva
diminuzione della popolazione in età lavorativa e dei minori, e crescita della popolazione anziana
over65 anni. I dati fanno registrare per il 2020, 781 minori 0-14 anni (-15 rispetto al dato 2019), 3.637
abitanti nella popolazione in età lavorativa 15-64 anni (-62 rispetto al dato dell’anno precedente), e
1.179 (-11 rispetto al 2019). Il trend storico invece è in linea con i dati rilevati nelle popolazioni
limitrofe: -350 minori 0-14 anni dal 2001 al 2020, -271 per la popolazione 15-64 anni e +119 per
l’ultima fascia degli over65 anni.
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Grafico 9 – Dinamica della popolazione residente per classi di età – San Paolo Civitate

Fonte: dati Demo.Istat

1.1.3.6

SAN SEVERO

Il comune di San Severo mostra un trend dal 2011 con le tre linee che si incrociano dal 2011 per poi
allontanarsi progressivamente: la classe 0-14 anni continua la sua fase discendente, mentre le altre
due classi prendono direzioni opposte, ovvero aumento degli over 65 e diminuzione della fascia in
età lavorativa. Dal 2001 al 2020, la popolazione 0-14 anni è diminuita di 3.500 unità, al contrario
della popolazione anziana aumentata di 3.047 unità, mentre quella in età da lavoro è diminuita di
4.982 unità. Rispetto al precedente anno (2019) i tre dati sono tutti negativi: -261 minori 0-14 anni, 1.267 per i 15-64 anni e – 6 per gli over65 anni.
Grafico 10 – Dinamica della popolazione residente per classi di età – San Severo

Fonte: dati Demo.Istat
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1.1.3.7

SERRACAPRIOLA

Il Comune di Serracapriola è l’unico comune dell’Ambito con un trend discendente in tutte e tre le
classi di età, con una diminuzione rispetto al primo anno preso in considerazione (2001) di -214
abitanti per la fascia di età 0-14 anni, -194 nella fascia di età lavorativa 15-64 anni e -186 nella fascia
di età over65 anni. Graficamente si nota come la classe 15-64 anni ha subito un netto calo progressivo
dal 2012, con una maggiore incidenza rispetto agli altri due trend. Il confronto rispetto al precedente
anno (2019) registra un solo dato positivo nella fascia over65 anni (+5), mentre è negativo per la
fascia 0-14 anni (-5) e nella fascia 15-64 anni (-47).
Grafico 11 – Dinamica della popolazione residente per classi di età – Serracapriola

Fonte: dati Demo.Istat

1.1.3.8

TORREMAGGIORE

Il comune di Torremaggiore ha avuto una costante crescita della popolazione in età di lavoro fino al
2010, per poi iniziare a decrescere. Le curve relative alle altre due classi di età evidenziano un
andamento in costante diminuzione per i minori 0-14 anni e in costante aumento per gli over65 anni.
I dati del 2020 evidenziano una diminuzione in tutte e tre le classi rispetto al 2019: -87, -218 e -17
rispettivamente per le classi 0-14 anni, 15-64 anni e over65 anni.
Dal 2001 per le stesse tre classi si registrano -880, -25 e +575 in linea con il trend della popolazione
degli altri Comuni, anche se la fascia in età lavorativa ha un valore in diminuzione poco significativo,
grazie all’incidenza positiva degli anni 2005-2009. Infatti, quest’ultima classe di età negli anni
successivi (2010-2020) ha fatto registrare una variazione negativa di -611.
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Grafico 12 – Dinamica della popolazione residente per classi di età – Torremaggiore

Trend popolazione Torremaggiore per classi di età Anni 2001 - 2020
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Fonte: dati Demo.Istat

1.1.4 FENOMENI E BISOGNI EMERGENTI
L’aggiornamento dei dati demografici e delle principali dinamiche osservabili offrono una visione
del territorio che non si discosta molto da quanto emerso nei precedenti documenti. Nell’ambito
territoriale dell’Alto Tavoliere si osserva l’orientamento all’invecchiamento progressivo della
popolazione, la diminuzione costante delle nascite, la crescita esponenziale di malattie gravi e
invalidanti, l’incremento notevole di casi di disagio economico, legati soprattutto all’andamento del
mercato del lavoro e all’assenza o perdita di una occupazione, la diminuzione della popolazione in
età da lavoro che è nuovamente obbligata a lasciare la propria terra in cerca di fortuna
prevalentemente nel nord dell’Italia o all’estero. Se proviamo a definire le dimensioni in cui si può
“scomporre” la realtà sociale e i bisogni che la caratterizzano potremmo dire che il disagio nell’ambito
riguarda, nello specifico, i seguenti aspetti:
- un gravoso carico derivato dal lavoro di cura, che aumenta, nelle famiglie, per effetto della
prolungata permanenza dei figli a casa e per la presenza di anziani e grandi anziani non in buona
salute e che nella maggior parte dei casi si riversa sulla donna che è costretta a “demansionarsi”
o addirittura a non lavorare;
- la mancanza di lavoro (sia per coloro che sono in cerca di prima occupazione, sia per quelli che
l’hanno persa) o la qualità del lavoro (in termini di ritmi elevati, precarietà, lavoro nero,
pendolarismo, ecc.);
- un basso livello di benessere psico-fisico, derivante da uno stato di salute non soddisfacente o da
difficoltà di ordine “psicologico”;
- una situazione economica non stabile, dovuto ad un lavoro che diventa precario anche quando
non lo è nella sua forma contrattuale;
- una condizione abitativa non soddisfacente, per effetto di problemi che si registrano
nell’abitazione o nella a zona in cui si vive;
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-

-

un senso di “insicurezza”, dovuto a problemi di ordine pubblico e di criminalità più o meno
diffusa;
relazioni insoddisfacenti, sia intra-familiari (tra coniugi/conviventi, tra ex coniugi/conviventi, tra
genitori e figli) che sociali (rapporti con amici, soddisfazione nel tempo libero, ecc.) che portano
anche a situazioni di disagio e violenza;
la perdita di valori e punti di riferimento che sfociano in fenomeni di esclusione sociale.

Tutto ciò ci mostra nuove fragilità economiche e sociali di fasce di popolazione sempre più
differenziate, evidenziando un malessere diffuso che rende necessari non solo interventi di
tamponamento e sostegno delle situazioni più gravi e conclamate di povertà ed esclusione sociale,
ma azioni più strutturali.
Di seguito si offre una lettura della composizione demografica rispetto ad alcune attenzioni specifiche
(famiglie, prima infanzia e minori, popolazione straniera), che nel prossimo capitolo saranno oggetto
di analisi rispetto ai servizi.

1.1.4.1

LE FAMIGLIE

Al 1 gennaio 2020, si registrano 41.022 nuclei familiari nell’intero ambito territoriale, ultimo dato
disponibile da demo ISTAT, in lieve aumento rispetto all’anno precedente con circa 111 nuclei
familiari in più. Cinque comuni hanno avuto un aumento dei nuclei familiari: Apricena, Lesina, San
Paolo di Civitate, San Severo e Torremaggiore
Per quanto riguarda il numero medio dei componenti, riscontriamo una lieve diminuzione in linea
con il trend degli ultimi anni: si passa da 2,51 del 2018 a 2,48 del 2019. Al di sopra della media
troviamo i comuni di Torremaggiore (2,66), di San Paolo Civitate (2,60) e di San Severo (2,50).
Tab. 7 - Numero delle Famiglie e ampiezza media delle stesse nell'ambito
Numero di famiglie
Comuni
Apricena
Chieuti
Lesina
Poggio imperiale
San Paolo Civitate
San Severo
Serracapriola
Torremaggiore
Ambito

2015
5.245
743
2.669
1.166
2.217
20.490
1.751
6.521
40.802

2016
5.351
742
2.677
1.154
2.211
20.771
1.750
6.462
41.118

2017
5.356
749
2.716
1.162
2.207
20.736
1.704
6.411
41.041

2018
5.403
747
2.755
1.151
2.193
20.591
1.707
6.364
40.911

Numero medio
componenti
2019
5.444
735
2.796
1.144
2.214
20.627
1.691
6.371
41.022

2015
2,54
2,28
2,4
2,34
2,62
2,62
2,24
2,65
2,46

2016
2,48
2,25
2,37
2,36
2,61
2,57
2,25
2,66
2,55

2017
2,5
2,2
2,3
2,3
2,6
2,6
2,3
2,7
2,52

2018
2,42
2,21
2,29
2,29
2,6
2,54
2,27
2,66
2,51

2019
2,39
2,19
2,25
2,28
2,57
2,5
2,24
2,66
2,48

Fonte: dati Demo.Istat

L’analisi disaggregata del dato per Comune evidenzia come Lesina e San Severo hanno subito il
maggior decremento nel numero medio di componenti per famiglia (-0,04) rispetto al 2018, mentre il
solo Comune di Torremaggiore ha registrato una variazione nulla rispetto al precedente anno, nessun
comune invece con variazione positiva.
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Il grafico sotto riportato rappresenta la variazione annua del numero medio di componenti per
famiglia tra il 2015 e il 2019. Per i primi due anni del quinquennio analizzato, il numero dei
componenti è costantemente cresciuto; dal 2017 invece si registra un’inversione del trend.
Grafico 13 – Dimensioni medie dei nuclei familiari

Fonte: dati Demo.Istat

Il grafico che segue rappresenta invece la variazione annua del numero di nuclei familiari residenti
nel periodo 2015-2019. Il numero di famiglie, come è ben visibile dal grafico ha avuto negli ultimi 5
anni un andamento altalenante con una notevole crescita nel 2016 e un maggiore equilibrio negli anni
successivi.
Grafico 14 – Variazione annua del numero di nuclei familiari residenti – anni 2014-2017

Fonte: dati Demo.Istat
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1.1.4.2

PRIMA INFANZIA E MINORI

Al 1° gennaio 2021 sono 16.835 i minori residenti nell’ambito territoriale dell’Alto Tavoliere, il
16,95% del totale dei residenti. La popolazione di riferimento è quella con età compresa tra gli 0 e i
17 anni.
L’incidenza maggiore di questa fascia di popolazione sul totale è quella di Torremaggiore con il
17,46% seguita in ordine da San Severo, Apricena, San Paolo di Civitate e Serracapriola. Al di sotto
della soglia del 15% ci sono i Comuni di Lesina, Poggio Imperiale e all’ultimo posto Chieuti con il
13,36%.
Tab. 8 - Popolazione con meno di 18 anni nei comuni dell'Ambito, dati riferiti agli anni 2005, 2010, 2019
e 2020
Comuni
Apricena
Chieuti
Lesina
Poggio imperiale
San Paolo Civitate
San Severo
Serracapriola
Torremaggiore
Ambito

2005
2.904
319
1.256
479
1.307
12.265
754
3.793
23.077

Valori assoluti
2010
2019
2020
2.711
2.239
2.170
298
217
208
1.172
934
926
483
398
378
1278
979
955
11.526
9.029
8.707
698
569
577
3.679
3.053
2.914
21.845
17.418
16.835
Fonte: Demo.Istat

% sulla popolazione residente
2005
2010
2019
2020
21,25
19,83
17,08
17,11
18,04
17,00
13,10
13,36
20,05
18,24
14,79
14,94
16,85
17,02
15,08
14,69
21,73
21,14
17,14
17,06
22,01
20,81
17,22
17,32
18,21
17,02
14,68
15,35
22,34
21,19
17,98
17,46
21,5
20,3
16,96
16,95

La distribuzione per Comune permette di analizzare a fondo la struttura e i fabbisogni relativamente
a questa fascia di popolazione. Come si evince chiaramente dal grafico che segue, oltre il 50% della
popolazione minorenne risiede nel comune di San Severo, e si raggiunge circa l’82% se si sommano
anche i minori risiedenti nei comuni di Torremaggiore e Apricena, mentre l’ulteriore 18% è suddiviso
nei restanti Comuni, con l’1% nel comune di Chieuti, il Comune più piccolo dell’Ambito.
Grafico 15 – Distribuzione percentuale della popolazione minorenne nei comuni di Ambito al 2020

Fonte: Demo.Istat
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Se si confronta il dato del 2020 con quello del triennio precedente, si registra una costante flessione
della popolazione minorenne di riferimento.
Popolazione 0-5 anni
Rilevante, in termini di determinazione dei servizi da offrire, è la distribuzione della popolazione minorenne
nella fascia 0-5 anni. In questa fascia rientrano i potenziali utenti dei servizi per la prima infanzia (ad esempio
micro-nido e asili nido).
Tab. 9 – Popolazione minorenne nella fascia 0-5 anni al 1° gennaio 2021

Comuni

V.a.

Apricena
Chieuti
Lesina
Poggio imperiale
San Paolo Civitate
San Severo
Serracapriola
Torremaggiore
Ambito

609
61
284
131
274
2.486
179
827
4.851
Fonte: Demo.Istat

%
12,55%
1,26%
5,85%
2,70%
5,65%
51,25%
3,69%
17,05%
100,00%

Esattamente come per la fascia di età 0-17, anche in questo caso sommando i dati relativi ai comuni
di San Severo, Apricena e Torremaggiore arriviamo a poco più dell’80% della popolazione composta
dai minorenni della prima infanzia.
Grafico 16– Distribuzione percentuale della popolazione con meno di 5 anni – anno 2020

Fonte: 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 in tutti i comuni dell’Ambito
Alto Tavoliere. Alla data di riferimento della presente relazione sociale, risultano residenti 21.816
persone anziane (65 anni e oltre) che rappresentano il 21,96% della popolazione, con una diminuzione
di 77 unità rispetto all’anno precedente, dato negativo rispetto al trend di lungo periodo. Si sottolinea
che il comune con la più alta incidenza della popolazione over 65 sulla popolazione totale è Poggio
Imperiale (28,33%), mentre il comune con l’incidenza minore è Torremaggiore (20,41%), mentre nel
precedente anno era San Severo (19,82% dato 2019 – 21,06% dato 2020).
Tab. 10 Ambito Territoriale Alto Tavoliere – popolazione residente con 65 anni e oltre per genere e
Comune al 1° gennaio 2021
Totale
% su totale
Totale
Comuni
Maschi
Femmine
over 65
della
popolazione
anni
popolazione
Apricena
1.322
1.563
2.885
12.681
22,75%
Chieuti
205
223
428
1.557
27,49%
Lesina
670
853
1.523
6.200
24,56%
Poggio imperiale
345
384
729
2.573
28,33%
San Paolo Civitate
538
641
1.179
5.597
21,06%
San Severo
4.752
5.985
10.737
50.284
21,35%
Serracapriola
396
533
929
3.759
24,71%
Torremaggiore
1.535
1.871
3.406
16.690
20,41%
Ambito
9.763
12.053
21.816
99.341
21,96%

Dalla piramide d’età (pag. 7) si era resa evidente un significativo allargamento dell’incidenza
maggiore delle donne rispetto agli uomini a partire dai 65 anni, ma soprattutto per quella porzione
relativa agli ultraottantenni. Questo quadro viene confermato dal focus sulla popolazione anziana e
visivamente rappresentato nel grafico sottostante.
Grafico 17 – Popolazione residente con 65 anni e oltre per genere e Comune al 1° gennaio 2020

Fonte: Demo.Istat
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Se analizziamo la distribuzione della popolazione anziana per comuni in rapporto alla popolazione
anziana totale di ambito, notiamo che la concentrazione maggiore è localizzata nel comune di San
Severo (49,22%). A seguire abbiamo i comuni di Torremaggiore (15,61%) e Apricena (13,22%),
Lesina (6,98%), San Paolo di Civitate (5,40%), Serracapriola (4,26%), Poggio Imperiale (3,34%), e
a chiusura il Comune di Chieuti (1,96%).
Grafico 18 – Distribuzione della popolazione anziana per comune. Anno 2019

Fonte: Demo.Istat

Mettendo a confronto i dati relativi alla distribuzione territoriale della popolazione over 65 anni per
gli anni 2019 e 2020, notiamo una diminuzione della popolazione di ambito in tale range di età, che
passa da un valore di 21.893 a 21.816 unità.
Grafico 19 – Distribuzione territoriale della popolazione con 65 anni e oltre – confronto 2019 e 2020

Fonte: Demo.Istat
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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 2002-2019.
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, registra un picco massimo nel 2012, scende nel 2013
e riprende nuovamente a salire nell’anno 2016, con l’eccezione di una breve flessione nell’anno 2017
e nel 2020, anno oggetto di analisi del presente documento..
Grafico 20– Ambito territoriale Alto Tavoliere - serie censuaria popolazione 65 anni e oltre. Anni 20012020

Fonte: Demo.Istat

Un particolare segmento della popolazione anziana è rappresentato dalle persone ultraottantenni. I
cosiddetti grandi anziani nell’ambito sono 6.569, dato pressochè invariato rispetto al 2019 (6.577) e
rappresentano il 6,6% del totale della popolazione residente nell’Ambito. Il dato è significativo se si
considera che la differenza in aumento nei due anni precedenti (2018-2019) era di circa 200 unità.
Tab. 11 - Popolazione con 80 anni e oltre, dati riferiti al 1° gennaio del 2005/2010/2019/2020
Comuni
Valori assoluti
% sulla popolazione residente
2005
2010
2019
2020
2005
2010
2019
2020
Apricena
571
661
901
920
4,2
4,8
6,9
7,3
Chieuti
92
115
127
123
5,2
6,6
7,9
7,9
Lesina
222
309
459
460
3,5
4,8
7,3
7,4
Poggio imperiale
San Paolo Civitate
San Severo

167
253
2.009

201
336
2.348

Serracapriola
Torremaggiore

287
785
4.386

334
906
5.210

Ambito

264
376
2.986

261
374
2.976

5,9
4,2
3,6

7,1
5,6
4,2

10,1
6,6
5,8

10,1
6,7
5,9

364
355
1.100
1.127
6.577
6.596
Fonte: Demo.Istat

6,9
4,6
4,1

8,1
5,2
4,8

9,6
6,5
6,5

9,4
6,8
6,6
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Analizzando la distribuzione della popolazione negli otto comuni dell’Ambito, emerge come il
maggior numero si concentra a San severo (2.976 unità), a seguire i Comuni di Torremaggiore (1.127
unità) e Apricena (920 unità).
Grafico 21 – Distribuzione della popolazione con 80 anni e più nei comuni dell’Ambito anno 2020

Fonte: Demo.Istat

Il grafico che segue indica il peso percentuale della popolazione con oltre 80 anni nei comuni
dell’Alto Tavoliere e permette di evidenziare come l’incidenza maggiore degli ultraottantenni sia
presente nel comune di Poggio Imperiale con il 10,1%, a cui segue il Comune di Serracapriola, che
si attesta al 9,4%, il comune di Chieuti con il 7,9% e il Comune di Lesina con il 7,4% e Apricena con
il 7,3%. Gli altri comuni registrano medie più vicine alla media di Ambito (6,6%).
Grafico 22 – Peso percentuale della popolazione con oltre 80 anni nei comuni dell’Ambito anno 2020

Fonte: Demo.Istat
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1.1.4.3

LA POPOLAZIONE STRANIERA

Il territorio dell’Ambito di San Severo è caratterizzato da un’alta presenza di cittadini stranieri, con
una percentuale di residenti (6,6%) inferiore solamente all’intero territorio nazionale (8,7%) ma
superiore rispetto sia alla Provincia di Foggia (5,1%), che al territorio regionale (3,4%), come si può
notare dalla tabella e dal grafico seguente:
Tabella 12: Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2020

TERRITORIO
APRICENA
CHIEUTI
LESINA
POGGIO IMPERIALE
SAN PAOLO DI CIVITATE
SAN SEVERO
SERRACAPRIOLA
TORREMAGGIORE
AMBITO DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
REGIONE PUGLIA
ITALIA

POPOLAZIONE
RESIDENTE

POPOLAZIONE
STRANIERA
RESIDENTE

12.681
1.557
6.200
2.573
5.597
50.284
3.759
17.069
99.720
602.394
3.933.777
59.236.213

697
72
555
330
435
1.756
409
1.132
5.386
30.495
134.440
5.171.894

POPOLAZIONE
STRANIERA SU
POPOLAZIONE
RESIDENTE (%)
5,5%
4,6%
9,0%
12,8%
7,8%
3,5%
10,9%
6,8%
6,6%
5,1%
3,4%
8,7%

DISTRIBUZIONE
POPOLAZIONE
STRANIERA PER
COMUNI (%)
12.681
1.557
6.200
2.573
5.597
50.284
3.759
17.069
99.720
602.394
3.933.777
59.236.213

Fonte: dati ISTAT
La tabella 12 mostra sinteticamente le caratteristiche principali della popolazione straniera che risiede
nell’ambito. Circa il 33% della popolazione straniera risiede nel comune di San Severo, oltre il 20%
a Torremaggiore e circa il 13% ad Apricena. La minor presenza di stranieri la troviamo nel comune
di Chieuti.
Complessivamente, la popolazione dell’ambito è costituita dal 6,6% da stranieri. Il dato percentuale
più basso rilevato di popolazione straniera residente sulla popolazione totale è quello del Comune di
San Severo (3,5%), mentre gli altri Comuni hanno percentuali di presenza di stranieri superiori alla
media di ambito, ed in particolare cresce nei centri più piccoli quali Poggio Imperiale (12,8%),
Serracapriola (10,9%), Lesina (9,0%) e San Paolo Civitate (7,8%). I Comuni di Apricena e
Torremaggiore fanno registrare invece, una percentuale più vicina alla media di Ambito e
rispettivamente di 5,5% e 6,8%. Fa eccezione tra i piccoli centri il Comune di Chieuti, che rileva un
dato percentuale del 4,6% inferiore alla media di Ambito, come il Comune di San Severo.
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Grafico 23 – Distribuzione popolazione straniera per i Comuni dell’Ambito – anno 2020

Fonte: dati ISTAT
Il trend seguente mostra come la dinamica della popolazione residente italiana e straniera abbia due
andamenti contrapposti, in progressiva diminuzione la prima e in progressivo aumento la seconda.
Grafico 24 – Andamento popolazione residente Italiana e Straniera – anni 2002-2019

Fonte: Dati ISTAT
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Una seconda lettura del fenomeno della presenza degli stranieri è necessaria effettuarla sui dati degli
stranieri residenti, divisi per Continente di provenienza. Dai seguenti dati è possibile notare che la
maggioranza dei residenti è di provenienza europea, anche se nel tempo con un trend decrescente, e
a seguire in presenze percentuali minori, dagli africani, dagli asiatici, gli americani e in via residuale
l’Oceania. Gli apolidi non sono presenti sul territorio, o la loro presenza è poco significativa.
Tabella 13: % Stranieri residenti per provenienza al 1° gennaio 2020
TERRITORIO
APRICENA
CHIEUTI
LESINA
POGGIO IMPERIALE
SAN PAOLO DI CIVITATE
SAN SEVERO
SERRACAPRIOLA
TORREMAGGIORE
AMBITO DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
REGIONE PUGLIA
ITALIA

EUROPA
66,71%
80,56%
67,93%
55,45%
77,47%
61,56%
90,71%
69,70%
71,19%
61,59%
51,92%
47,56%

AFRICA
30,13%
18,06%
29,37%
42,13%
20,46%
31,55%
4,40%
25,97%
25,19%
29,56%
25,23%
22,25%

ASIA
2,73%
2,52%
1,21%
0,46%
5,75%
3,42%
3,53%
2,71%
7,37%
19,66%
22,64%

AMERICA
0,43%
1,38%
0,18%
1,21%
1,61%
1,14%
1,47%
0,71%
0,91%
1,46%
3,16%
7,49%

OCEANIA
0,09%
0,02%
0,03%
0,04%

APOLIDI
0,01%

Fonte: dati ISTAT
Questa presenza, così delineata dai dati, risponde ad una complessità di motivazioni e caratteristiche
che non possono ridursi alla semplice richiesta di lavoro stagionale, ma presenta livelli differenti di
integrazione e bisogni ad esso connessi.
È possibile rilevare come nel territorio dell’Ambito da un lato siano presenti comunità storicamente
insediate, come ad esempio i cittadini provenienti dalla Romania o dalla Bulgaria, o anche le comunità
marocchine in alcuni centri (vedi Lesina), che manifestano maggiormente esigenze e bisogni legati
alla stabilizzazione del loro status, e quindi l’accesso o il possesso di una abitazione, il lavoro,
l’istruzione, la cittadinanza, e a cui si aggiungono le questioni legate alle seconde generazioni, quali
l’integrazione dei minori a scuola e nelle attività ludiche ed extra-scolastiche, processi culturali di
interazione che consenta loro di inserirsi nel contesto culturale attuale ma senza perdere l’originalità
della propria cultura; mentre dall’altro lato vi è il fenomeno della presenza stagionale legata
principalmente al lavoro nei campi, ma che evidenzia sempre più in questi ultimi anni un carattere di
residenzialità anche in periodi di lavoro non stagionali.
I dati menzionati come detto in premessa riepilogano le presenze degli stranieri residenti, cioè coloro
che hanno carattere di stanzialità sul territorio e che hanno stabilito la loro residenza presso un
Comune del territorio dell’Ambito, e quindi di seguito nella Provincia, nella Regione e nel territorio
italiano.
Accanto a queste presenze però è necessario affiancare altre realtà, anch’esse di rilevante importanza,
e in particolare: di persone regolari sul territorio italiano ma con residenza in altri luoghi, che con
frequenza si spostano nel nostro territorio in base ai periodi di maggiori opportunità lavorative; i
nuovi arrivi che, non avendo luoghi per stabilire la loro residenza, tendono a frequentare i luoghi
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“informali” o provvisori (casolari abbandonati, ruderi..) dove vi sono già delle presenze di stranieri o
di connazionali. Un'altra presenza è quella relativa agli stranieri irregolari, che non risultano nei dati
ufficiali, ma che sono presenti in numero significativo e che presentano anch’essi bisogni ed esigenze
differenti.
Queste ultime categorie elencate presentano problematiche variabili a seconda dei motivi di ingresso
(ricongiungimento familiare, richiesta di asilo/protezione internazionale, lavoro) e manifestano
bisogni legati alla fase della prima e seconda accoglienza e i successivi processi di inclusione sociale.
Tab. 14 - Distribuzione della popolazione straniera nei Comuni dell'Ambito

Comuni

Apricena
Chieuti
Lesina
Poggio
imperiale
San Paolo
Civitate
San Severo
Serracapriola
Torremaggiore
Ambito

0-5
anni

06-14
anni

% su
popolazio
ne 6-14
anni

41
2
57

6,73%
3,28%
20,07%

80
12
54

7,04%
11,21%
12,00%

559
56
434

6,94%
5,83%
11,01%

17
2
10

0,59%
0,47%
0,66%
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28,24%

25

13,59%

260

17,00%

8

1,10%

42

15,33%

44

8,68%

342

9,40%

7

0,59%

113
44
97
433

4,55%
24,58%
11,73%
8,93%

1.410
320
863
4244

4,31%
13,51%
7,88%
6,62%

43
4
22
113

0,40%
0,43%
0,65%
0,52%

190
4,35%
41
14,49%
150
10,00%
596
6,98%
Fonte: dati Demo.Istat

15-64
anni

% su
popolaz
ione 1564 anni

% su
popolaz
ione 65
anni e
oltre

% su
popolazio
ne 0-5
anni

65 e
oltre

La tabella precedente mostra come il numero maggiore di popolazione straniera residente appartiene
alla classe 15-64 anni (4.244 unità) e a seguire le classi di età minori (596 unità) e infanzia (433 unità).
In via residuale la classe di età della popolazione anziana (113 unità).
Se si rapporta la popolazione straniera residente sulla popolazione complessiva residente, il peso
specifico di ciascuna classe di età varia con una incidenza maggiore al dimuire dell’età: sui dati di
Ambito l’8,93% è relativo alla popolazione 0-5 anni, il 6,98% per i 6-14 anni, il 6,62% per la
popolazione 15-64 anni, e lo 0,52% per gli over 65 anni.
Si evidenzia come la popolazione straniera residente continua a crescere oltre che nella fascia di età
lavorativa (15-64 anni), anche nei minori (0-14 anni), mentre diminuisce nell’ultima fascia d’età
(over 65 anni). In termini di servizi sul territorio, la presenza degli stranieri richiede maggiore
attenzione oltre, che alle problematiche socio-culturali e di inserimento abitativo/lavorativo, anche
l’integrazione dei minori nei servizi socio-educativi, mentre è poco rilevante ad oggi il tema
dell’assistenza anziani, in quanto i numeri sono poco significativi sul totale della popolazione. Da
notare la percentuale molto alta dei minori 0-5 anni nei comuni più piccoli, con medie che vanno da
1 minore straniero su 3 italiani (Poggio Imperiale con il 28,24%) e 1 minore su 4-5 (nei Comuni di
Serracapriola con il 24,58% e Lesina con il 20,07%).
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1.2

I PRINCIPALI INDICATORI DELLA DOMANDA DI SERVIZI E PRESTAZIONI
SOCIALI

I dati emersi dalla elaborazione della scheda di monitoraggio dell’Ambito consentono di disporre di
indicatori specifici della domanda di servizi e prestazioni sociali che provengono dal territorio,
consentendo una lettura aggiornata dei bisogni espressi ed una comparazione con l’offerta
complessiva e la loro conformità agli obiettivi di servizio del PRPS 2017-2020.
La rilevazione dei dati delle schede pervenute dagli Uffici Politiche Sociali dei Comuni di Ambito
hanno consentito di analizzare il numero degli accessi ai servizi.
In merito ai Servizi del welfare di accesso, gli utenti che, nel corso del 2020, si sono rivolti al
Segretariato Sociale sono stati 5.350, dei quali n. 2.720 sono stati successivamente presi in carico dal
Servizio Sociale Professionale degli otto Comuni e dell’Ambito. Il numero di utenti che hanno
beneficiato dell’unità di valutazione multidimensionale (UVM) per i servizi sociosanitari sono stati
n. 152. Inoltre, all’interno dei servizi del Welfare d’Accesso, è stato avviato con il progetto F.A.M.I.
Multi Azione - Puglia Integra, un’unità mobile e sportello immigrati che ha consentito di raggiungere
n. 137 utenti di nazionalità straniera.
A fronte di questi dati di accesso, nel corso del 2020 hanno beneficiato di servizi:
 per la prima infanzia, i minori e le famiglie:
 n. 396 minori nei cinque servizi a loro dedicati;
 n. 180 famiglie nel Centro di Ascolto;
 per i percorsi di inclusione sociale attiva:
 n. 1.277 utenti delle misure RED e RDC;
 ALTRI INTERVENTI COMUNALI: n. 48 utenti che beneficiano di contributi economici di
sostegno al reddito, compreso l’acquisto di farmaci e beni di prima necessità;
 ALTRI INTERVENTI COMUNALI: n. 22 utenti che ricevono contributi economici a
sostegno del canone di locazione;
 ALTRI INTERVENTI COMUNALI: n. 78 utenti beneficiari di servizio mensa o pasti a
domicilio;
 ALTRI INTERVENTI COMUNALI: n. 33 utenti beneficiari di borse lavoro e cantieri di
cittadinanza.
 Per la presa in carico della disabilità e delle non autosufficienze:
 n. 311 utenti beneficiari di servizi domiciliari;
 n. 203 utenti nei centri;
 n. 28 beneficiari di Pro.v.i.;
 n. 31 beneficiari della misura Home Care Premium;
 n. 157 utenti del servizio di Integrazione scolastica;
 n. 11 utenti del trasporto scolastico;
 n. 26 utenti del trasporto sociale;
 ALTRI INTERVENTI COMUNALI: n. 4 contributi per rette ricovero anziani in strutture;
 ALTRI INTERVENTI COMUNALI: n. 5 persone con disagio psichico o dipendenze
collacate in struttura;
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 Per prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza:
 n. 144 utenti rivolti al Centro AntiViolenza(CAV);
 n. 16 utenti collocate in strutture o case rifugio.

I dati appena esposti verranno dettagliati nel capitolo successivo, analizzando sia la misura
quantitativa che il raggiungimento degli obiettivi tramite gli indicatori di performance, previsti
all’interno del PRPS 2017-2020.
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CAPITOLO 2
LA MAPPA LOCALE
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI SOCIOSANITARI
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2

LA MAPPA LOCALE DELL’OFFERTA DEI SERVIZI SOCIOSANITARI

2.1

I SERVIZI E LE PRESTAZIONI EROGATE NELL’AMBITO DEL PIANO SOCIALE
DI ZONA

Gli elementi di conoscenza ed analisi che ne derivano, riguardano l’articolazione dell’attuale assetto
di servizi, costituito sia da quelli garantiti dal Comune con propri fondi di bilancio, sia dagli interventi
attuati con fondi vincolati.
In linea con il sistema di classificazione dei servizi adottata nel PdZ 2018-2020, i servizi sono stati
aggregati in aree di intervento per cui si è proceduto ad analizzare i relativi livelli di performance.
Tab. 15 – ASSI STRATEGICI PRPS 2017-2020

ASSE STRATEGICO PRPS 2017-2020
I. Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le famiglie
II. Contrastare le povertà con percorsi d' inclusione sociale attiva
III. Promuovere la cultura dell’accoglienza e potenziare il welfare d’accesso
IV. Promuovere e assicurare la presa in carico integrata delle disabilità e non autosufficienze.
V. Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza
VI. Azione di sistema – Ufficio di Piano

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 18 “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.
Tab. 16 – Risorse allocate per i servizi Azione Prioritaria I

Azione
Prioritaria

N.
scheda

1.1
1.2
2
I

3
4
5
19

Art. R.R.
4/2007

Denominazione servizio/intervento

Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia
(pubblici)
Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia
53-90-101
(privati/convenzionati)
93
Centri di ascolto per famiglie
53

87 – 87 bis Educativa domiciliare per minori
Rete servizi per la promozione dell’affido familiare e
96
dell’adozione
52-104
Servizi a ciclo diurno per minori
47-48-49Strutture residenziali per minori (interventi indifferibili)
50
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Attivo
nell'anno 2020

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tab. 17 – Risorse allocate per i servizi Azione Prioritaria II

Azione
Prioritaria

II

N.
scheda

Art. R.R.
4/2007

6

85

Rete di servizi e strutture per PIS – Sprechi Alimentari

NO

7

102

SI

18

Altro

25

Altro

Percorsi di inclusione socio-lavorativa (PON INCLUSIONE)
Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze
patologiche
Misure sostegno economico art. 5 comma 3 L.R. 45/2013
(detrazioni IRPEF per carichi di famiglia)

Denominazione servizio/intervento

Attivo
nell'anno 2020

NO
SI

Tab. 18 – Risorse allocate per i servizi Azione Prioritaria III

Azione
Prioritaria

III

N.
scheda

Art. R.R.
4/2007

8

83-86-108

9

3

28

Altro

Denominazione servizio/intervento

Rete del welfare d’accesso (Centro ascolto immigrati, Servizio
sociale professionale, Segretariato sociale)
Rete per accesso e presa in carico integrata socio-sanitaria
(PUA/UVM – RISORSE FNA E PON INCLUSIONE)
Progetto F.A.M.I. - Avviso Pubblico Multi Azione N. 1/2018

Attivo
nell'anno 2020

SI
SI
NO

Tab. 19 – Risorse allocate per i servizi Azione Prioritaria IV

Azione
Prioritaria

IV

N.
scheda

Art. R.R.
4/2007

10

87-88

20

Altro

11

Altro

12.1

105 - 106

12.2
13

Denominazione servizio/intervento

Cure domiciliari integrate di I° e II° livello (SAD-ADI)
(RESIDUI STANZ. – PAC, FNA, BUONI SERIVIZIO)
Abbattimento barriere architettoniche
Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi
Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA
(FNPS, RISORSE PROPRIE COMUNALI)

60 – 60 ter
Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA
– 68 - 105(BUONI SERVIZIO)
106
92
Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Attivo
nell'anno 2020

SI
SI
SI
SI
SI
SI

26

Altro

Trasporto scolastico alunni disabili - scuole medie superiori

SI

24

Altro

Trasporto sociale per disabili

SI

21

55-57

Altre strutture residenziali per disabili ed anziani

SI

22

70

Rete di servizi e strutture per il disagio psichico

SI

27

Altro

Home care premium 2017

SI

Tab. 20 – Risorse allocate per i servizi Azione Prioritaria V

39

Azione
Prioritaria

V

N.
scheda

Art. R.R.
4/2007

14

107

15

Denominazione servizio/intervento

Attivo
nell'anno 2020

Maltrattamento e violenza - CAV

SI

80-81

Maltrattamento e violenza – residenziale

SI

16

Altro

SI

23

Altro

Maltrattamento e violenza – equipe
Percorsi di autonomia abitativa e inclusione socio-lavorativa
per vittime di violenza

NO

Tab. 21 – Risorse allocate per i servizi Azione Prioritaria VI

Azione
Prioritaria

N.
scheda

Art. R.R.
4/2007

VI

17

Altro

Denominazione servizio/intervento

Governance – Azione di sistema – Funzionamento Ufficio di
Piano

Attivo
nell'anno 2020

SI

Al 31.12.2020 sul territorio dell’Ambito territoriale risultano attive 25 tipologie di servizio
appartenenti all’elenco predefinito dei 28 servizi ed interventi previsti nel Piano di Zona 2018-2020.
Rispetto agli Obiettivi di Servizio risultano attivi n. 16 servizi sui 17 previsti, in quanto “Rete di
servizi e strutture per PIS – Sprechi Alimentari” non risulta ancora attivato.
Nelle schede seguenti sono riportate tabelle riepilogative per ciascun servizio/intervento attivi che
rapportano i principali indicatori di performance, rispetto alla domanda e all’offerta e al grado di
raggiungimento dell’obiettivo.
Oltre agli interventi considerati obiettivi di servizio sul territorio dell’ambito sono risultati attivi
all’anno di riferimento ulteriori 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 PROMUOVERE E SOSTENERE LA PRIMA INFANZIA, I MINORI E LE
FAMIGLIE
In questo ambito di intervento, obiettivo centrale è quello del consolidamento della rete di strutture e
servizi, pubbliche e private, per la prima infanzia, e promuovere la famiglia come risorsa, assicurando
il sostegno specialistico nei momenti di crisi, con specifico riferimento al sostegno per le
responsabilità genitoriali, alla promozione e tutela dei diritti dei minori, al superamento delle
difficoltà di natura socio-economica, al potenziamento dei percorsi di affido familiare, al fine di
invertire la tendenza tra accoglienza residenziale e accoglienza famigliare dei minori fuori famiglia.
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Nell’area degli interventi rivolti al sostegno della genitorialità e della tutela dei minori è da
sottolineare le iniziative e i percorsi avviati dal Centro di ascolto per le famiglie, così come il
consolidamento del servizio di Adozione familiare, oggi attivo in sei Comuni dell’Ambito.
L’obiettivo resta quello di continuare ad assicurare alle famiglie del territorio un sistema integrato di
interventi in grado di valorizzarle e supportarle nell’esercizio di competenze e responsabilità proprie,
creando reti di protezione specie attorno ai nuclei con particolari difficoltà, ancor più se in condizioni
di marginalità sociale ed economica che possono compromettere le funzioni educative.
Tab. 22 – Azione Prioritaria I – Servizi e interventi

Azione
Prioritaria

N.
scheda

1.1
1.2
2
I

3
4
5
19

2.1.1.1

Art. R.R.
4/2007

Denominazione servizio/intervento

Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia
(pubblici)
Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia
53-90-101
(privati/convenzionati)
93
Centri di ascolto per famiglie
53

87 – 87 bis Educativa domiciliare per minori
Rete servizi per la promozione dell’affido familiare e
96
dell’adozione
52-104
Servizi a ciclo diurno per minori
47-48-49Strutture residenziali per minori (interventi indifferibili)
50

Attivo
nell'anno 2020

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 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.).
Sul territorio, nel quadriennio di attuazione del Piano Sociale di Zona 2014-2017, si è avuto un
incremento della dotazione delle strutture nonché dell’offerta dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia, sia a titolarità pubblica che privata convenzionata (Asili Nido, Sezioni Primavera, Micro
Nido, Centro Ludico Prima Infanzia, di cui agli artt. 53-90 del Regolamento Regionale n. 4/2007
ss.mm.ii) grazie a importanti linee di finanziamento complementari agli stanziamenti del Piano di
Zona che hanno consentito il sostegno alla gestione dei servizi e nuovi investimenti infrastrutturali.
Risultano, pertanto, attivi per l’annualità 2020 gli asili nido a titolarità pubblica “Don Tonino Bello”
di Apricena, "Giorgio Castriota Skanderbeg" di Chieuti e “Il Villaggio Dei Sogni” di Torremaggiore,
mentre risultano attive n. 9 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.
I servizi nel 2020 sono stati fortemente limitati dalle chiusure conseguenti alla pandemia da Covid19,
sospendendo le attività dal mese di marzo 2020.
Nella tabella che segue sono riepilogate le strutture e il numero di utenti che usufruiscono del servizio
:
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Tab. 23 – Strutture a titolarità pubblica e privata e numero utenti – annualità 2020
TITOLARITÀ PRIVATA
TITOLARITÀ PUBBLICA
AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO
BUONI SERVIZIO INFANZIA
Art.
53/90
53

STRUTTURA/SERVIZIO

UTENTI

Asilo Nido Comunale "Giorgio
Castriota Skanderbeg" di Chieuti
Asilo Nido Comunale "Don Tonino
Bello" di Apricena
Il Villaggio dei Sogni di
Torremaggiore

21

Art.
53/90
53

STRUTTURA/SERVIZIO

UTENTI
*
10

Associazione "L'ARCOBALENO'S
SCHOOL" di San Severo
20
53
Associazione L'ISOLA CHE NON C'E'
53
di Torremaggiore
8
53
Associazione "L'ARCOBALENO'S
53
SCHOOL" Micronido di San Severo
Movimento Missionario Cenacolisti
53
Scuola dell'infanzia "MARIA SS
DELLA FONTANA"di Torremaggiore
53
Fondazione Onlus M. TROTTA
di San Severo
53
GIOCOLANDIA Società Cooperativa
Sociale di Torremaggiore
53
MARY POPPINS Società Cooperativa
di Torremaggiore
90
HAKUNA MATATA di Romano
Elena Vittoria di San Severo
TOTALE
49
TOTALE
*i dati in parentesi riguardano l’anno educativo 2019/2020, mentre i dati in grassetto gli utenti totali tra i due
educativi (2019/2020 e 2020/2021)

8
5
20
30
10
10
20
113
anni

Fonte: Dati Schede di monitoraggio Comuni dell’Ambito

I dati disponibili di monitoraggio della domanda e offerta di servizi per la prima infanzia compresi
nell’Asse I denotano la copertura pari al 5,11% dei servizi per la Prima infanzia in rapporto ai bambini
residenti al 31.12.2020 in età compresa nella fascia 0-36 mesi (fonte DEMO Istat). Il 37,5% sono
utenti di Asili Nido Comunali presenti nei tre Comuni di Apricena, Chieuti e Torremaggiore, mentre
il 62,5% frequenta i servizi educativi territoriali distribuiti in due paesi dell’Ambito: San Severo e
Torremaggiore.
Gli indicatori di offerta consentono di determinare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di
Servizio Regionale. Per gli asili Nido e altri servizi per la Prima Infanzia i valori target da raggiungere
per il 2020 sono i seguenti:
- 75% dei Comuni pugliesi dotati di servizi nido;
- n.15 posti nido pubblici o convenzionati ogni 100 bambini 0-36 mesi.
Il primo obiettivo richiede una copertura di 6 Comuni su 8 (75%) per il Servizio Nido. Attualmente
nell’Ambito il servizio è attivo in 4 Comuni: Apricena, Chieuti, San Severo e Torremaggiore, con
una percentuale di raggiungimento dell’obiettivo target del 66,67%.
Per il secondo obiettivo è prevista la copertura di 15 posti nido ogni 100 bambini da 0 a 36 mesi.
Nell’Ambito sono presenti 3.131 bambini in tale fascia di età, e pertanto l’obiettivo è di 470 bambini
all’interno dei nidi pubblici o privati convenzionati. Nella tabella 22 sono riportati i dati relativi
all’offerta del servizio che quantifica in 160 i posti totali attualmente attivi. Il rapporto tra gli utenti
in carico nel servizio e l’obiettivo da raggiungere è del 34,00%.
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Tab. 24 – Indicatori di performance Asilo nido e altri servizi per la prima infanzia - annualità
INDICATORI SERVIZIO ASILO NIDO E ALTRI SERVIZI PRIMA INFANZIA
UTIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020
FONTE
MISURA
minori 0-36 mesi residenti
3.131
n.
Demo Istat
DOMANDA
comuni dell'ambito dotati del servizio

OFFERTA

RISULTATO

4

n.

Uff.di piano

utenti del servizio

162

n.

Uff.di piano

utenti/totale minori 0-36 mesi residenti
n. utenti auspicato pari a n.15 posti nido pubblici o convenzionati
ogni 100 bambini 0-36 mesi: (470 minori pari al 15%)
Grado di raggiungimento ob. servizio regionale auspicato

5,17

%

5,1

%

34

%

50

%

66,67

%

Elab.
PsZ 20182020
Elab.
PsZ 20182020
Elab.

Comuni con servizio auspicato (75% dei comuni di Ambito)
Grado di raggiungimento ob. servizio regionale

2.1.1.2

CENTRI DI ASCOLTO FAMIGLIE

Tra i servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità va annoverato il Centro Ascolto Famiglia,
istituito nel Comune di San Severo nel corso del 2017, autorizzato ai sensi del R.R. n. 4/2007.
La programmazione degli interventi per la gestione del Centro di San Severo ha visto il
coinvolgimento attivo dei soggetti del terzo settore i quali sono stati chiamati a co-progettare con
l’Ambito e a definire percorsi condivisi nella organizzazione delle attività.
La procedura di valutazione ha avuto termine e il Centro denominato “Mano per Mano” è stato
inaugurato, con contestuale avvio del servizio, il 17 luglio 2018.
Il Centro intende valorizzare le competenze genitoriali e sostenere i processi di relazione educativa
attraverso attività di segretariato sociale, consulenza psicologica, sostegno alla genitorialità,
mediazione familiare, consulenza educativa, fiscale e legale.
La struttura che ospita il Centro, in via Ponchielli, è già sede del Centro Diurno per minori. I due
servizi non sono assolutamente conflittuali, sia per l’ampia disponibilità di locali idonei ed
indipendenti, che per la complementarietà delle prestazioni.
Al soggetto gestore è stato chiesto di organizzare le iniziative progettuali in sintonia con l’Ambito ed
in stretto raccordo con i servizi sociosanitari, le istituzioni scolastiche e le associazioni interessate al
fine di qualificare e potenziare i servizi dell’area del sostegno alla genitorialità e del benessere
familiare, in una logica di rete con gli altri servizi, specie quelli formativi ed educativi.
Al Centro di Ascolto per Famiglie hanno avuto accesso n. 180 utenti e dunque nuclei familiari al
31/12/2020, di cui si sono rivolti direttamente al servizio n. 73 uomini e n. 107 donne. Fondamentale
all’interno del servizio è stata la figura della mediatrice familiare, la quale ha monitorato e
riorganizzato le relazioni familiari in seguito a delle separazioni, facilitando in questo modo la
comunicazione tra le due parti coinvolte.
Le attività del servizio hanno subito la sospensione a seguito del blocco conseguente alla pandemia
da Covid19.
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Tab. 25 – Indicatori di performance – Centro Ascolto per famiglie
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: CENTRO ASCOLTO PER FAMIGLIE
TIPOLOGI
A
DOMAND
A
OFFERTA

DENOMINAZIONE

2020

U-MISURA

41.022

n.

N. utenti in carico (nuclei familiari)

180

n.

utenti (nuclei familiari)/totale famiglie residenti

0,44

%

FONTE
Demo
Istat
Uff.di
piano
Elab.

1

N.

Elab

100

%

Elab.

famiglie residenti

RISULTATO Obiettivo di servizio: Numero Centri di Ascolto per Famiglie nell’Ambito
Grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio

2.1.1.3

EDUCATIVA DOMICILIARE (ADE)

Nel Territorio è presente il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare, che afferisce all’area del
sostegno alla genitorialità e delle responsabilità genitoriali, rivolto a minori appartenenti a nuclei
familiari che presentano elementi di fragilità al fine di prevenire, superare e contrastare l'instaurarsi
di sofferenza psico-affettiva, di emarginazione, di devianza e il ricorso agli inserimenti in strutture
residenziali.
Il servizio di educativa domiciliare è stato istituito in tutti i Comuni dell’Ambito territoriale a partire
da novembre 2012 e si avvale dell’intervento specialistico di educatori professionali e operatori
domiciliari. L’obiettivo principale è quello di mantenere il minore, per quanto possibile, all’interno
del proprio nucleo familiare, secondo quanto indicato dalla legge 184/1983 e successive modifiche e
integrazioni, attraverso l’orientamento, il sostegno e, se necessario, il ripristino delle competenze
educative della famiglia. L’asse di intervento si è progressivamente spostato dal sostegno alla crescita
dei minori ad un supporto globale di presa in carico dell’intero sistema famiglia.
Tutti gli interventi in favore dei minori e delle loro famiglie sono stati costruiti partendo dal PEI
(Piano Educativo individualizzato) e sono stati, di volta in volta, calibrati in base alle esigenze o alle
problematiche riscontrate. Per diverse situazioni, nel tempo, vi è stata una restituzione al genitore
della propria competenza educativa. Il fine ultimo è sempre stato quello di consentire il passaggio di
consegne, la restituzione al genitore della propria ritrovata e rigenerata competenza educativa.
Gli 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 invalicabili; dalla
creazione di rete con gli attori e contesti presenti sul territorio, fino alla creazione
di relazioni stabili ed accudenti, che accompagnino il minore nel proprio contesto evolutivo.
Si registra un numero importante di utenti seguiti dal servizio; numero che negli ultimi anni è
cresciuto con corrispondente crescita delle prestazioni fornite che, via via, sono migliorate anche sul
piano qualitativo. Il supporto, che quotidianamente è garantito a ciascun nucleo familiare, si sostanzia
in attività di sostegno educativo e scolastico per i minori; rinforzo della figura genitoriale in contesti
socioeconomici particolarmente svantaggiati; monitoraggio dell’ambito igienico-sanitario dei
domicili.
Fondamentale è stata la costruzione di una rete sociale sicura che accoglie i minori e che li protegge
da pericolose devianze attraverso la costruzione di percorsi di legalità condivisa.
Questo risultato è stato raggiunto anche grazie al lavoro di rete che si è strutturato in questi anni con
le associazioni culturali e sportive, con gli oratori e i centri giovanili presenti sul territorio,
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La sinergia che si realizza quotidianamente tra le diverse professionalità del territorio, consente alle
educatrici e agli educatori ADE, di operare anche in situazioni particolarmente delicate, già
interessate da provvedimenti del Tribunale per i Minorenni.
Nell’anno 2020 sono state raggiunti 103 minori, rispetto ai 95 minori del precedente anno.
Gli interventi sono realizzati dalle équipe sui diversi territori e coordinati in maniera tale da poter
garantire una linea di azione congiunta che vede il minore e la sua famiglia al centro del percorso
educativo e di sostegno alla genitorialità coinvolgendo soprattutto l’altra fondamentale agenzia
educativa: la scuola. Da un punto di vista di merito si riscontrano risultati positivi in termini di
efficacia dei percorsi messi in campo.
Segue tabella con indicazione dei livelli di performance raggiunti.

TIPOLOGI
A
DOMANDA
OFFERTA

Tab. 26 – Indicatori di performance – Educativa Domiciliare (ADE)
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: EDUCATIVA DOMICILIARE (ADE)
UDENOMINAZIONE
2020
MISURA
famiglie residenti

41.022

n.

Demo Istat

minori residenti

18.002

n.

Demo Istat

103

n.

Uff.di piano

5,72

per mille
n.

Elab.
PdZ 20132015

%

Elab.

N. utenti in carico (minori)

utenti (minori)/totale minori residenti
Obiettivo di servizio (1 nucleo ogni 1000 nuclei familiari
RISULTATO
residenti): obiettivo 41 nuclei
Grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio

2.1.1.4

FONTE

92
224%

RETE SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELL’AFFIDO FAMILIARE E
DELL’ADOZIONE

Trattasi di un servizio di particolare rilievo alternativo alle soluzioni di istituzionalizzazione del
minore e per il quale la Regione Puglia ha investito molto anche in termini di promozione e
sensibilizzazione per valorizzarne la valenza educativa ed il sostegno alla crescita dei minori fornendo
adeguate risposte alle esigenze di educazione, istruzione, cura e tutela.
È un servizio che opera nella duplice direzione, della famiglia affidataria, del minore e della famiglia
di origine con l’aspettativa di poter disporre di possibilità di recupero del ruolo genitoriale al fine di
facilitare il rientro del minore.
Il servizio di affido familiare e adozione per il 2020 è stato attivato in sei comuni:
- Lesina, con n. 4 utenti in carico;
- San Paolo Civitate, con n. 4 utenti presi in carico;
- San Severo, con n. 8 affidi familiari;
- Serracapriola, con n. 1 affido;
- Torremaggiore, con n. 7 affidi.
Il numero complessivo di utenti è 24, in linea con il dato del 2019. Tra gli indicatori di processo sono
confermate, come per il 2019, l’attivazione dell’équipe di ambito, il regolamento di servizio e
l’istituzione dell’anagrafe delle famiglie affidatarie.
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Tab. 27 – Indicatori di performance – Affido familiare
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: AFFIDO FAMILIARE
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA FONTE
DOMANDA
minori residenti
18.002 n.
Demo Istat
OFFERTA
N. utenti in carico (minori)
24
n.
Uff.di piano
PROCESSO

RISULTATO

presenza équipe di ambito

SI

Nominale

Uff.di piano

presenza di regolamento del servizio

SI

Nominale

Uff.di piano

anagrafe famiglie affidatarie

SI

Nominale

Uff.di piano

1,60

per mille

Elab.

SI

Nominale

PdZ 2018-2020

utenti (minori)/totale minori residenti
Obiettivo di servizio: n. affidi superiore a minori in residenziale

Di seguito il confronto in serie storica degli interventi messi in atto nei confronti dei “minori fuori
famiglia”. Ne sono stati rilevati n. 15 per quattro degli otto comuni dell’Ambito.
Grafico 25 – Andamento storico minori fuori famiglia e minori in affido – anni 2011-2020

Come si evince dal grafico, nel 2020, ad eccezione del precedente anno, il numero di minori fuori
famiglia è maggiore rispetto al numero di affidi avviati.
 ADOZIONE FAMILIARE
L’adozione familiare è uno strumento giuridico previsto per garantire ai minori uno dei loro diritti
fondamentali: quello di avere una famiglia. Tutti i bambini hanno diritto a crescere ed essere educati
nell’ambito della propria famiglia (art.1. comma 1. L.184/83), qualora però il Tribunale per i
Minorenni, tramite i servizi sociali territoriali, ravvisi che le condizioni della famiglia di origine
determinano un rischio o un pregiudizio per la crescita psico-fisica del minore, può scegliere un
allontanamento, momentaneo o definitivo, del bambino dal suo nucleo familiare di origine.
Nell’ambito, nel 2020, nessun Comune ha attivato il servizio.
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2.1.1.5

SERVIZI A CICLO DIURNO PER MINORI

Nella fattispecie rientrano in questa tipologia di strutture:
 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.).
Il consolidamento, la qualificazione e l’implementazione dell’offerta dei servizi socio-educativi a
ciclo diurno per minori/adolescenti, rappresenta un obiettivo prioritario per la nuova programmazione
sociale (ex artt. 52-104 R.R. N.4/2007).
Nel corso del 2019, hanno operato attivamente i Centri di San Severo e Torremaggiore, mentre quello
di Lesina, di nuova attivazione, ha avviato il servizio a partire dal mese di maggio 2018.
Va evidenziato come nel Comune di San Severo sia presente un Centro Aperto Polivalente per Minori
(art. 104), gestito da Fondazione Trotta, per n. 50 posti, mentre ha chiuso nel corso del 2018 un Centro
Socio Educativo Diurno per minori (art. 52).
Pertanto, la disponibilità complessiva di posti nelle strutture a ciclo diurno per minori, sia a titolarità
pubblica che privata, è di 135 posti.
I dati di monitoraggio pervenuti dai Comuni fanno registrare n. 71 utenti che usufruiscono del
servizio.
Si riferiscono a:
- Centro socio educativo diurno IQBAL di Torremaggiore (art. 52 R.R. 4/2007 e s.m.i.). Si
tratta di una struttura a titolarità pubblica che il Comune di Torremaggiore ha affidato in
gestione tramite procedura di gara. Nel 2020 ci sono stati n. 29 utenti, di cui n. 17 maschi e n.
12 femmine.
- Centro socio educativo diurno del comune di San Severo, con n. 25 utenti per il 2020;
- Centro socio educativo diurno del comune di Lesina, con n. 11 utenti.
L’accesso al servizio avviene su proposta del Servizio Sociale Professionale per i casi in carico e per
i quali si redige un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) nonché su richiesta della famiglia che
si rivolge direttamente al centro per avviare la domanda di iscrizione.
L’obiettivo di servizio previsto è solo parzialmente raggiunto.
Tab. 28 – Indicatori di performance – Centri diurni per minori
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI PER MINORI
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
DOMANDA

FONTE

popolazione residente

99.431

n.

Demo Istat

minori residenti

18.002

n.

Demo Istat

65

n.

Uff. di piano

OFFERTA

utenti in carico (minori)
RISULTATI strutture/servizi presenti nell'ambito
Obiettivo di servizio: n. 50 posti utente ogni 50.000 ab. in art. 52
Obiettivo raggiunto: 65 su 102 posti utente per art.52)
Obiettivo di servizio: n. 80 posti utente ogni 50.000 ab. in art. 104
Obiettivo raggiunto: 50 su 159 posti utente per art. 104

3

n.

Uff. di piano

65

n.

Uff. di piano

63,73%

%

Uff. di piano

0

n.

Uff. di piano

31,45%

%

Uff. di piano

Dal registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai Minori risultano sempre attive le seguenti strutture allocate in tre dei territori

47

ricompresi nell’Ambito. Trattasi di 5 strutture/servizi che complessivamente coprono la disponibilità
di n. 165 posti di accoglienza per minori come evidenziato in tabella.

Tab. 29 – Centri diurni per minori art. 52 e 104 del R.R. 4/2007 sul territorio dell’Ambito

Titolare

Denominazione
Sede

COMUNE DI LESINA

CENTRO SOCIO
EDUCATIVO
DIURNO PER
MINORI

Lesina

Comune S.Severo-Centro
Socio- Educativo Diurno per
minori

Centro Socio
Educativo per
minori

San Severo

Società Cooperativa Sociale
"Arcobaleno"

IQUBAL

Torremaggiore

FONDAZIONE ONLUS "M.
TROTTA" (PRIVATA)

Centro Aperto
Polivalente per
minori Matteo
Trotta

2.1.1.6

Comune Sede

San Severo

Servizi Erogati

Ricettività posti

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

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

30

25

30

50

STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI (INTERVENTI INDIFFERIBILI)

Questa tipologia di interventi si rendono necessari allorquando non sono valutabili soluzioni
precedentemente citate circa il sostegno alla genitorialità e l’affido familiare.
Per tale motivo la valutazione è di competenza dei servizi sociali territoriali che dispongono
dell’allontanamento del minore dal contesto familiare verificate le condizioni di estrema fragilità in
cui versa. Trattasi di interventi indifferibili per i quali resta l’obiettivo di ridurre quanto più possibile
il ricorso.
In linea con tale obiettivo, nel corso del 2020 si registra una diminuzione dei minori inseriti in strutture
residenziali. I dati riportano n. 15 minori a fronte dei 37 registrati nel precedente 2018.
Si sottolinea che non ci sono stati invece casi nei comuni di Chieuti, Poggio Imperiale e Serracapriola.
Tab. 30 – Indicatori di performance – Inserimenti minori in strutture residenziali
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020
U-MISURA
FONTE
DOMANDA minori residenti
18.002
n.
Demo Istat
OFFERTA
N. utenti in carico (minori)
42
n.
Uff.di piano

RISULTATO

utenti (minori)/totale minori residenti
Obiettivo di servizio: n. inserimento minori in strutture
residenziali /Ambito inferiore a n. minori inseriti in percorsi di
affido familiare per anno (37 minori in strutture su 28 minori in
affido)
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2,33

per mille

Elab.

NO

SI/NO

Elab.

2.1.1.7

ALTRI INTERVENTI COMUNALI PER MINORI E FAMIGLIE

Il prospetto di seguito riportato fornisce un riepilogo della natura dei servizi attivi:
Tab. 31 –elenco ALTRI INTERVENTI COMUNIALI ATTIVI -Area prima infanzia, minori e famiglie
Art. Reg.
Attivo nell'anno
Asse
N.
Denominazione servizio/intervento
4/07
2020
Progetti specifici: Colonia marina residenziale
Altro
SI
per minori
Contributo per minori riconosciuti dalla sola
Altro
SI
madre
ALTRI INTERVENTI
Altro
Minori inseriti in progetto di "Avvio allo Sport"
NO
Altro
Altro

Iniziativa “Ballo degli studenti”
Servizi socio-educativi e di socializzazione per
minori

SI
SI

 PROGETTI SPECIFICI: COLONIA MARINA RESIDENZIALE PER MINORI
Rivolto ai minori, prediligendo quelli prediligendo i nuclei familiari già seguiti dai Servizi Sociali,
per stimolarne l’aggregazione e la socializzazione, sfruttando la valenza educativa del gioco, al fine
di condividere momenti di crescita. Dai dati di monitoraggio raccolti al 2020 tale tipologia di
intervento non è stato attivato causa COVID.
La tabella evidenzia alcuni degli indicatori di performance del servizio.
Tab. 32 – Indicatori di performance – Progetti specifici: Colonia marina residenziale per minori
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: PROGETTI SPECIFICI: COLONIA MARINA RESIDENZIALE PER MINORI
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
DOMANDA
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
0
n.
Uff.di piano
utenti del servizio
0
n.
Uff.di piano
OFFERTA
progetti attivati
0
n.
Uff.di piano
comuni dell'ambito dotati del servizio
0
n.
Uff.di piano

 CONTRIBUTO PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE
Finalizzato all’erogazione di un contributo economico per sostenere il processo di sviluppo materiale
e psicologico del/i minore/i riconosciuti da un solo genitore. Il contributo mira a tutelare i diritti
fondamentali del minore e a favorirne un armonico sviluppo della personalità, in una logica di
solidarietà sociale, di promozione dell’autosufficienza e di riduzione del rischio di divisione del
nucleo genitoriale genitore-figlio.
Dai dati di monitoraggio raccolti al 2020 tale tipologia di intervento è attiva in un comune dell’ambito
territoriale, quello di Serracapriola, con una sola domanda pervenuta ed 1 utente del servizio con n. 1
progetto attivato.
La tabella evidenzia alcuni degli indicatori di performance del servizio.
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Tab. 33 – Indicatori di performance: Contributo per minori riconosciuti dalla sola madre
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: CONTRIBUTO PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
DOMANDA
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
1
n.
Uff.di piano
OFFERTA

utenti del servizio
Progetti attivati
comuni dell'ambito dotati del servizio

1
1
1

n.
n.
n.

Uff.di piano
Uff.di piano
Uff.di piano

 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE PER MINORI
I servizi socio-educativi e di socializzazione, rivolti sia a ragazzi che ad anziani, sono servizi
finalizzati ad aumentare le maglie del tessuto sociale offrendo spazi aggregativi all’interno dei quali
sperimentare nuove attività, stimolando la cooperazione al di là delle differenze individuali, oltre che
aumentare le autonomie di base e sociali.
Dai dati di monitoraggio raccolti al 2020 tali tipologie di intervento sono attive in n. 1 comune
dell’ambito territoriale, in particolare nel Comune di Lesina, coinvolgendo n. 200 minori in due
iniziative: “Un albero per la vita” e “il ballo degli strudenti”.
La tabella evidenzia alcuni degli indicatori di performance del servizio.
Tab. 35 – Indicatori di performance – Servizi socio-educativi e di socializzazione per minori
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE PER MINORI
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
DOMANDA
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
200
n.
Uff.di piano
utenti del servizio
200
n.
Uff.di piano
OFFERTA
progetti attivati
2
n.
Uff.di piano
comuni dell'ambito dotati del servizio
1
n.
Uff.di piano

2.1.2 CONTRASTARE LE POVERTÀ CON PERCORSI D'INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVA
In questa Area vanno ricompresi tutti gli interventi tesi ad arginare i fenomeni di povertà e fragilità
sociale. Generalmente gli interventi sono resi a favore di persone e nuclei familiari già in carico ai
servizi sociali professionali per la loro multi-problematicità.
Tab. 36 – Azione Prioritaria II – Servizi e interventi

Azione
N.
Prioritaria scheda

6
II

Art.
R.R.
4/2007

Denominazione servizio/intervento

Attivo
nell'anno
2020

85

Rete di servizi e strutture per PIS – Sprechi Alimentari – Emerg. abitativa

NO

Percorsi di inclusione socio-lavorativa (PON INCLUSIONE):

SI

Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche
Misure sostegno economico art. 5 co. 3 L.R.45/2013 (detrazioni IRPEF
per carichi di famiglia)

NO

7

102

18

Altro

25

Altro
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SI

2.1.2.1

PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (PON INCLUSIONE)

Nel 2020 le misura attiva di inclusione sociale a livello nazionale è stato il Reddito di Cittadinanza
(RDC) che ha ampliato la platea di beneficiari, rispetto alla precedente misura del REI. Pertanto, nel
2020 si sono effettuate le prime prese in carico della nuova misura RDC.
L’introduzione del Reddito di Cittadinanza, inoltre, ha comportato una revisione della misura di
inclusione sociale regionale ReD, passando dal ReD 2.0 al ReD 3.0, quest’ultimo avviato in data
24/06/2019, riducendo la platea dei beneficiari. Nella Avviso Red 3.0 la Regione ha inserito la
possibilità di fare domanda ai nuclei familiari con:
 Almeno 3 minori;
 Con una o più persone con disabilità riconosciuta e con domanda ammessa e non finanziata per
l’Assegno di cura.
Tab. 37 – Indicatori di performance percorsi di inclusione sociale attiva
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
TIPOLOGI
A
DOMAND
A
OFFERTA

2020

UMISURA

FONTE

66.140

n.

Demo Istat

8

n.

Uff. di piano

utenti (persone singole) in carico

1277

n.

Uff. di piano

utenti/totale residenti

1,93

%

Nostra Elab.

SI

SI/NO

SI

SI/NO

SI

SI/NO

SI

SI/NO

DENOMINAZIONE
popolazione residente (15-64 anni)
comuni dell'ambito dotati del servizio

Attivazione dell’equipe di Ambito per la valutazione multidisciplinare
RISULTATO del caso e la presa in carico
Attivazione del REI e integrazione del REI con il RED quando la
complessità dei casi lo richiede
Attivazione del ReD
Predisposizione di percorsi mirati di inclusione per soggetti esclusi
dalle due misure (si veda ALTRI INTERVENTI – BORSE LAVORO)

Nel 2019 si è proceduto con l’attivazione dell’equipe di Ambito per la valutazione multidisciplinare
del caso e la presa in carico dei soggetti risultanti beneficiari delle misure P.O.N. Inclusione.
La Iª annualità registra ancora la mancanza di attivazione del PIS (Rete di pronto intervento sociale),
mentre è attiva la sola Rete di pronto intervento sociale a fronte dell’emergenza abitativa sotto forma
di contributi economici, attivata dal 2017 nel solo comune di San Severo.
È 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.
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2.1.2.2

INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO IN TEMA DI DIPENDENZE
PATOLOGICHE

Tale intervento è finalizzato a:
 consolidare e ampliare la presa in carico integrata nell’accesso ai livelli essenziali di prestazioni
sociosanitarie in regime domiciliare, comunitario e residenziale delle persone affette da
dipendenza patologica;
 Costruire e realizzare percorsi di prevenzione e contrasto delle dipendenze, nonché per il
trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti, mediante l’apporto della rete dei
servizi territoriali socio-sanitari, nell’ambito della collaborazione tra il Dipartimento delle
Dipendenze patologiche del distretto Socio-Sanitario e i Comuni;
 Favorire l’attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire
e contrastare la diffusione delle dipendenze, attività svolte prioritariamente nei luoghi deputati
all’educazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le età;
Nel 2020 non è stato ancora attivato un piano integrato di prevenzione in materia di dipendenze
patologiche.
Tab. 38 – Indicatori di performance percorsi di inclusione sociale attiva
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
TIPOLOGI
A

DENOMINAZIONE

2020

UMISURA

FONTE

NO

SI/NO

Nostra
Elab.

Obiettivo di servizio: Predisposizione ed implementazione di un Piano
integrato di prevenzione in materia di dipendenze patologiche da
RISULTATO
attivare con la rete dei servizi semiresidenziali a ciclo diurno presenti sul
territorio, con Istituzioni scolastiche e con altri soggetti del territorio.

2.1.2.3

MISURE SOSTEGNO ECONOMICO ART. 5 COMMA 3 L.R. 40/2015
(DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA)

Gli interventi trovano applicazione in base al disposto normativo di cui all’art. 5 comma 3 della legge
regionale n. 40/2015 e trattasi di detrazioni addizionali IRPEF per carichi di famiglia, in particolare
destinato a quelle famiglie con più di tre figli a carico.
Risultano presentate n. 14 domande nel 2019, per le quali, secondo l’iter istruttorio, la loro
ammissibilità e liquidazione avverrà nelle annualità successive.
Tab. 39 – Indicatori di performance – Misure di sostegno economico art. 5 comma 3 L.R. 40/2015
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
DOMANDA
OFFERTA
RISULTATO

Famiglie residenti

491

n.

Demo Istat

Famiglie che hanno presentato domanda

14

n.

Uff.di piano

n.

Uff.di piano

%

Elab.

SI/NO

Elab.

N. famiglie in carico
Famiglie che hanno presentato domanda/totale famiglie residenti
4,95%
con più di 3 figli
SI
Obiettivo di servizio: Informazione Capillare;
Raccolta delle domande e dimensionamento del bisogno;

SI

SI/NO

Elab.

Riconoscimento delle detrazioni.

SI

SI/NO

Elab.
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2.1.2.4

ALTRI INTERVENTI COMUNALI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVA

Il prospetto di seguito riportato fornisce un riepilogo della natura dei servizi attivi:
Tab. 40 – Indicatori di performance percorsi di inclusione sociale attiva – elenco ALTRI INTERVENTI
Art. Reg.
Attivo nell'anno
Asse
N.
Denominazione servizio/intervento
4/07
2020
102
Contributi economici a integrazione reddito
Attivo
ALTRI INTERVENTI

102

Borse lavoro

Attivo

altro

Contributi a sostegno del canone di locazione

Attivo

altro

Servizio mensa/distribuzione pasti a domicilio

Attivo

 CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE REDDITO
Nel 2020 il dato dei contributi economici erogati è stato di 48, dato di molto inferiore ai precedenti
anni, causato principalmente dall’accesso di una platea più ampia ai contributi per l’emergenza
Covid19.
Tab. 41 – Indicatori di performance percorsi di inclusione sociale attiva – elenco ALTRI INTERVENTI
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE REDDITO
TIPOLOGIA
DOMANDA
OFFERTA
RISULTATO

DENOMINAZIONE

2020

popolazione residente (18 anni e oltre)

83.883

n.

Demo Istat

48

n.

Uff. di piano

5

n.

Uff. di piano

48

n.

Uff. di piano

0,67

%

Nostra Elab.

utenti (persone singole) che hanno presentato domanda
comuni dell'ambito dotati del servizio
utenti (persone singole) in carico
utenti/totale residenti

U-MISURA

FONTE

In linea con gli interventi programmatici volti a favorire la realizzazione di piani individualizzati che
promuovono l’inclusione attiva, l’erogazione di contributi in forma diretta e indiretta ha interessato
lo 0,67% degli utenti residenti, in linea con lo stesso dato dell’annualità precedente, considerando
contestualmente la diminuzione della popolazione residente.
Il grafico successivo riporta il trend dal 2011 al 2019, ultimo anno prima della situazione pandemica.
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Grafico 26 – Contributi economici – Numero utenti anni 2011-2019

Fonte: Dati Istat

 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO
ABITATIVO
Il servizio nel 2020 è presente in 3 Comuni. Hanno beneficiato dei contributi n. 22 nuclei, nel Comune
di San Severo.
Tab. 42 – Indicatori di performance contributi a sostegno del canone di locazione
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE
TIPOLOGIA
DOMANDA
OFFERTA
RISULTATO

DENOMINAZIONE
famiglie residenti
utenti (persone singole) che hanno presentato domanda
comuni dell'ambito dotati del servizio
utenti (persone singole) in carico
utenti/totale famiglie residenti

2020

U-MISURA

41.022

n.

Demo Istat

22

n.

Uff.di piano

1

n.

Uff.di piano

n.
Per mille

Uff.di piano
Elab.

22
0,53

FONTE

 SERVIZIO MENSA/DISTRIBUZIONE PASTI
I dati di monitoraggio raccolti dall’UdP lasciano evincere che hanno usufruito del servizio n. 78
utenti.
Il servizio è attivo come nelle precedenti annualità, in due degli otto Comuni dell’Ambito: Lesina N.
38, San Severo N. 40.
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Tab. 43 – Indicatori di performance servizio mensa/distribuzione pasti a domicilio
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: SERVIZIO MENSA/DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO
TIPOLOGIA
DOMANDA

DENOMINAZIONE

2020

U-MISURA

Popolazione residente (18 anni e oltre)

84.467

n.

Utenti (persone singole) che hanno presentato
domanda/contattato/avuto accesso al servizio

78

n.

Comuni dell'ambito dotati del servizio

2

n.

Utenti (persone singole) in carico

78

n.

Utenti/totale residenti (18 anni e oltre)

0,09

%

OFFERTA
RISULTATO

FONTE
Demo
Istat
Uff.di
piano
Uff.di
piano
Uff.di
piano
Elab.

Il dato del 2020 riprende la fase discendente delle prese in carico per il servizio di mensa e pasti a
domicilio, con la sola parentesi nell’anno 2018. Il grafico seguente mostra il trend delle prese in carico
dall’anno 2011.
Grafico 27 – Servizio mensa/pasti a domicilio – Numero utenti anni 2011-2019

Fonte: Elaborazione interna – Ufficio di Piano

 BORSE LAVORO E CANTIERI DI CITTADINANZA COMUNALI
Ad integrazione di quanto realizzato in materia di contrasto alla povertà, si evidenziano gli interventi
a diretto carico dei comuni messi in campo per favorire il reinserimento socio-lavorativo delle persone
esposte a maggiore rischio di esclusione e con oggettive difficoltà di accesso al mercato del lavoro.
Nel corso dell’annualità in questione hanno realizzato interventi mirati al reinserimento sociolavorativo di persone in situazione di svantaggio tramite progetti di Borse Lavoro tutti i comuni
dell’Ambito.
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Sono state attivate dai Comuni n. 33 di Borse Lavoro nell’anno 2020.
Tab. 44 – Indicatori di performance interventi comunali per il reinserimento socio-lavorativo
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: INTERVENTI PER FAVORIRE IL REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

2020

U-MISURA

DOMANDA

Popolazione residente in età lavorativa (15-64 anni)

66.140

n.

Comuni dell'ambito dotati del servizio

6

n.

Utenti (persone singole) in carico

33

n.

OFFERTA

RISULTATO

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

0,05

%

FONTE
Demo
Istat
Uff.di
piano
Uff.di
piano
Elab.

2.1.3 PROMUOVERE LA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA E POTENZIARE IL
WELFARE D’ACCESSO
Il sistema territoriale del welfare d’accesso
Il complesso sistema di accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali viene assicurato dalla rete dei
servizi pubblici di informazione, orientamento, accoglienza e presa in carico ed è nata e si è
consolidata a fronte dell’accresciuta complessità delle situazioni di disagio espresse dai cittadini e del
bisogno di accedere con maggiore facilità ad informazioni chiare ed efficaci. Il bisogno cambia
costantemente e necessita di un grande sforzo sia di comprensione che di individuazione/definizione
di un servizio in grado di soddisfarlo.
Nell’Ambito territoriale ‘’Alto Tavoliere’’ sono presenti i seguenti servizi:
• Servizio sociale professionale
• Segretariato sociale
• Sportello di integrazione socio-sanitaria e culturale degli immigrati
Il Servizio Sociale Professionale è rivolto ai bisogni di tutta la Comunità e si propone di assicurare
prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale
dei cittadini, con particolare attenzione nei confronti dei i soggetti più deboli ed emarginati per i quali
si richiedono un aiuto e un supporto specifico e per tutti coloro che necessitano di informazioni di
ogni genere.
Il segretariato sociale può considerarsi vero e proprio sportello di cittadinanza poiché rappresenta il
primo contatto con i cittadini che esprimono un bisogno e che richiedono spesso un
accompagnamento verso servizi o prestazioni più rispondenti alle loro esigenze.
Nell’Ambito è stato siglato ad ottobre 2020 il protocollo per l’implementazione dello sportello di
integrazione socio-sanitaria e culturale per gli immigrati e l’unità mobile, con CARITAS
INCONTRO ODV, dando attuazione alla Delibera del Coordinamento Istituzionale del 24/10/2020.
Non è stata ancora attivata, inoltre, la Porta Unica di Accesso (PUA), canale 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.
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Una delle ragioni che ha impedito l’attivazione del servizio anche per il 2020, come già avvenuto
nella precedente annualità, 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.
Si evidenzia tuttavia che le funzioni di presa incarico della domanda sociale sono assolte dai servizi
sociali professionali e dal segretariato sociale.
Tab. 45 – Azione Prioritaria III – Servizi e interventi
Asse

III

2.1.3.1

N.

Art. Reg.
4/07

Attivo nell'anno
2020

8

86

Servizio Sociale Professionale

Attivo

8

83

Rete di accesso – segretariato

Attivo

8

108

Rete di accesso - sportello immigrati

Attivo

9

3

Rete di accesso – PUA

9

3

Rete per accesso e presa in carico integrata socio-sanitaria (UVM)

Attivo

28

Altro

Progetto F.A.M.I. - Avviso Pubblico Multi Azione N. 1/2018

Attivo

Denominazione

Non attivo

IL 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.
Il 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.
Nel corso del 2020 si sono rivolte al servizio 5.350 persone; il numero di utenti è aumentato di 63
unità. Considerando che l’accesso ai servizi sociali di ciascun comune è stato molto più ampio se si
considera il lavoro di emergenza e di sostegno ai nuclei familiari per la situazione pandemica.
Tab. 46 – Indicatori di performance Segretariato Sociale
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: SEGRETARIATO SOCIALE
TIPOLOGI
DENOMINAZIONE
2020
U-MISURA
A
99.431
n.
DOMAND Popolazione residente
A
5.350
n.
Persone singole che hanno fatto domanda

Uff.di piano

OFFERTA

RISULTATO

n.

Uff.di piano

5,38

%

8

n.

100%

%

Elab.
PRPS 20182020
Elab.

0

n.

Elab.

Obiettivo di servizio (1 punto di accesso per ciascun comune)
Grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio
n. 1 mediatore linguistico/interculturale nell’ambito di ogni
segretariato sociale
Regolamento di funzionamento del servizio di Segretariato
sociale e del servizio sociale professionale di
Ambito/individuazione di un coordinatore
n. 1 equipe multidisciplinare (preassessment, assessment, PAI,
monitoraggio)
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Demo Istat

8

Comuni dell'ambito dotati del servizio
Utenti/totale residenti

FONTE

NO

SI/NO

SI

SI/NO

2.1.3.2

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 che legge e decodifica
la domanda sociale, si occupa della presa in carico dell’utenza, predispone i piani assistenziali,
l’attivazione e l’integrazione dei servizi e delle risorse.
Attraverso la sua articolazione di base, 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 2020 gli utenti presi in carico sono stati 2.720, in aumento rispetto all’anno precedente,
con una copertura pari al 2,56% della popolazione residente dell’Ambito territoriale (2,21% annualità
precedente).
Le Unità Lavorative Annue (ULA) si attestano a 18 in conseguenza delle assunzioni avvenute tramite
le misure PON Inclusione e piano Povertà che hanno orientato il servizio verso l’obiettivo di 1
assistente sociale ogni 5.000 abitanti.
In termini di grado di raggiungimento dell’obiettivo di servizio previsto dal Piano regionale ci si
attesta al 85,71% circa: 18 ULA rispetto alle 21 unità previste nel PRPS 2018-2020 e nel Piano di
contrasto alla povertà.
Tab. 47 – Indicatori di performance Servizio Sociale Professionale
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
TIPOLOGI
UA
DENOMINAZIONE
2020
MISURA
DOMANDA Popolazione residente
Comuni dell'ambito dotati del servizio
Utenti n carico
OFFERTA
Assistenti sociali (ULA)
Presenza di coordinatore del servizio per l'ambito
PROCESSO Incontri di coordinamento
Utenti/totale residenti
RISULTATO

2.1.3.3

Obiettivo di servizio (1 assistente sociale/5000 ab)
Grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio
n. 1 equipe multidisciplinare (preassessment, assessment, PAI,
monitoraggio)

99.431
8
2.720
18
0
4
2,56

n.
n.
n.
n.
Nominale
n.
%

21

n.

85,71

%

SI

SI/NO

FONTE
Demo Istat
Uff.di piano
Uff.di piano
Uff.di piano
Uff.di piano
Uff.di piano
Elab.
PdZ 20182020
Elab.

RETE PER ACCESSO E PRESA IN CARICO INTEGRATA SOCIO-SANITARIA
(UVM)

Tale organismo funge da raccordo tra le funzioni specialistiche rivenienti dal versante socioassistenziale e sanitario nel processo di presa in carico complessiva della domanda espressa
dall’utente. Definito il PAI (Piano Assistenziale Individualizzato), in raccordo con i MMG, gli
specialisti ed il sevizio sociale professionale dei comuni dell’ambito, si indirizza la domanda verso il
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.).
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I dati forniti dall’Ufficio di Piano segnalano un decremento del numero di casi che sono stati oggetto
di analisi da parte dell’UVM rispetto al 2018. Infatti, per il 2020 gli utenti che hanno avuto la
valutazione dell’UVM e successivamente presi in carico sono stati n. 146 a fronte dei 229 dell’anno
precedente. Gli utenti valutati hanno usufruito dei seguenti servizi/strutture:
-

n. 28 PROVI;
n. 21 per l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
n. 39 per il Centro diurno disabili ex art. 60 del Reg. Reg. 4/2007 ss.mm.ii;
n. 28 per il Centro diurno per Demenze ex art. 60 ter Reg. Reg. n. 4/2007 ss.mm.ii;
n. 30 per le R.S.S.A disabili e anziani;
n. 6 R.S.A (tutti inseriti in strutture fuori ambito).

Tab. 48 – Indicatori di performance Accesso e presa in carico integrata socio-sanitaria
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
UTIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020
MISURA
DOMANDA Popolazione residente
Comuni dell'ambito dotati del servizio
OFFERTA
Utenti n carico
Utenti/totale residenti
Obiettivo di servizio (n.1 equipe multidisciplinare per la
valutazione
RISULTATO
Multidimensionale)
Obiettivo di servizio (n. 1 UVM di Ambito/DSS)
Grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio

2.1.3.4

SPORTELLO IMMIGRATI
PROGETTO F.A.M.I.

E

UNITÀ

FONTE

99.431
8
152
0,14

n.
n.
n.
%

Demo Istat
Uff.di piano
Uff.di piano
Elab.

1

n.

1
100

n.
%

PdZ 20182020
Elab.

MOBILE

ALL’INTERNO

DEL

Nell’Ambito, come detto in precedenza, è stato siglato ad ottobre 2020 il protocollo per l’attivazione
dello sportello di integrazione socio-sanitaria e culturale degli immigrati e unità mobile, le cui
finalità principali sono di fornire 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.
L’Ambito territoriale nel 2017 e nel 2018 ha dato il proprio partenariato a due progetti: il progetto
PUGLIA INTEGRA AZIONE 2 - PROMOZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI PER
L'INTEGRAZIONE”, cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, Progetti
a valenza territoriale, Obiettivo Specifico 2, Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale:
2- Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione - lett. E)” con capofila la Regione Puglia, e
il secondo progetto, all’interno della stessa linea di intervento, denominato “Outreach”, per la
realizzazione dell’attività di OUTREACHING, che ha avuto come capofila l’Associazione di
Volontariato Caritas Incontro. Le due progettualità hanno consentito nelle due annualità di avviare
un’attività di sportello e Case Management presso il Comune di San Severo, e un’unità mobile per i
territori di San Severo, Lesina e Serracapriola per il raggiungimento degli utenti a bassa soglia. Nel
2019 il servizio è stato continuato tramite la progettualità FAMI IMPACT (Integrazione dei Migranti
con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio) e la presenza di due operatori dedicati al Case
Management unitamente al servizio volontario degli operatori CARITAS.
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Tab. 49 – Indicatori di performance Sportello Immigrati e Unità Mobile
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: Sportello Immigrati e Unità Mobile progetti F.A.M.I. e Outreach
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
DOMANDA
OFFERTA

Popolazione residente
Persone singole che hanno fatto domanda

5.718

n.

Demo Istat

137

n.

Uff.di piano

3

n.

Uff.di piano

2,39

%

Elab.

3

n.

PRPS 2018-2020

37,5%

%

Elab.

Comuni dell'ambito dotati del servizio
Utenti/totale residenti

RISULTATO Obiettivo di servizio (1 punto di accesso per ciascun comune)
Grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio

FONTE

2.1.4 PROMUOVERE E ASSICURARE LA PRESA IN CARICO INTEGRATA DELLE
DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZE
Di seguito il prospetto di sintesi dello stato di attivazione dei servizi/interventi riferiti all’asse IV del
PRPS 2018-2020 “Promuovere e assicurare la presa in carico integrata delle disabilità e delle non
autosufficienze” riferito all’anno 2020:
Tab. 50 – Servizi attivi per l’Azione Prioritaria IV

Azione
Prioritaria

N.
scheda

Art. R.R.
4/2007

10

87-88

20

Altro

11

Altro

12.1

105 - 106

IV
12.2
13

Denominazione servizio/intervento

Cure domiciliari integrate di I° e II° livello (SAD-ADI)
(RESIDUI STANZ. – PAC, FNA, BUONI SERIVIZIO)
Abbattimento barriere architettoniche
Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi
Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA
(FNPS, RISORSE PROPRIE COMUNALI)

60 – 60 ter
Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA
– 68 - 105(BUONI SERVIZIO)
106
92
Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Attivo
nell'anno 2020

SI
SI
SI
SI
SI
SI

21

55-57

Altre strutture residenziali per disabili ed anziani

SI

22

70

Rete di servizi e strutture per il disagio psichico

SI

27

Altro

Home care premium 2017

SI

Per ciascuno dei servizi attivi monitorati segue una breve sintesi dei dati e degli indicatori di
monitoraggio raccolti.

2.1.4.1

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA – ADI (ART. 88 R.R. 4/2007).

Con l’obiettivo di mantenere le persone non autosufficienti nei propri ambienti di vita, oltre che
incidere sulla spesa sanitaria arginando e limitando il ricorso a ricoveri impropri, il servizio ADI
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garantisce sia l’intervento sociale che la funzione sanitaria necessaria e indispensabile a preservare il
processo di cura del paziente.
Il servizio è attivo in otto comuni su otto dell’ambito territoriale. Hanno usufruito del servizio ADI
con risorse del Piano di Zona n. 23 utenti e con la misura dei buoni servizio n. 12 utenti.
Il monte ore complessivo erogato nell’anno 2020 è di 12.300,00, così ripartito:
Tab. 51 – Numero ore ADI

ADI
ore ADI PDZ
ore ADI BUONI
SERVIZIO
TOTALE ORE ADI

NUMERO ORE
7.800,00
4500,00
12.300,00

Grafico 28 - Ore ADI anno 2020

Il servizio ADI con risorse del Piano di Zona è garantito dal 2008, senza soluzione di continuità, ed
è stato affidato ad una Cooperativa San Giovanni Di Dio, tramite apposita procedura di gara ad
evidenza pubblica.
Tab. 52 – Indicatori di performance – Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: ADI
TIPOLOGIA
DOMANDA

DENOMINAZIONE

99.431

n.

FONTE
Demo Istat

35

n.

Uff.di piano

8

n.

Uff.di piano

35

n.

Uff.di piano

12.300

n.

Uff.di piano

utenti/totale residenti

0,04

%

obiettivo di servizio: n. 3,5 utenti ogni 100 anziani over 65 dato Istat
2011 (19.248 anziani) in carico SAD – ADI (obiettivo n. 674 anziani)
grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio auspicato

311

N

46,14

%

Elab.
PsZ 20182020
Elab.

Popolazione residente
persone singole che hanno fatto domande di accesso
comuni dell'ambito dotati del servizio

OFFERTA

Utenti in carico
ore erogate

RISULTATO

UMISURA

61

2020

obiettivo di servizio: n. 6 ore di copertura oraria media settimanale per
utente in carico SAD+ADI
grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio auspicato
ore medie anno erogate SAD+ADI per utente

44

%

PsZ 20182020
Elab.

168,29

n.

Elab.

3,24

Gli obiettivi di servizio previsti dal Piano Sociale di Zona 2018-2020 hanno un grado di
raggiungimento del 46%, avendo erogato il servizio SAD e ADI a 311 n. utenti (su un obiettivo di n.
674), e una media ore settimanale di 3,12 (a fronte delle 6 ore settimanali previste).
In riferimento al solo servizio ADI sono state erogate mediamente n. 284 ore ad utente, con una media
settimanale di 5,25 ore.

2.1.4.2

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 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 di Assistenza Domiciliare (SAD) è affidato nella gestione a soggetti terzi, tramite gara
pubblica e opera senza soluzione di continuità dal marzo 2008.
Sono state erogate nel corso dell’anno circa 37.127 ore di servizio, con una media annua per utente
di 134,51 ore (oltre 2,57 ore settimanali pro-utente).
La distribuzione delle ore SAD è ripartita come nel seguente prospetto:
Tab. 53 – Numero ore SAD

ADI
ore SAD PDZ
ore SAD BUONI
SERVIZIO
TOTALE ORE SAD

NUMERO ORE
11.200
25.927
37.127

Grafico 29 - Ore SAD anno 2018
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Hanno usufruito del servizio SAD con risorse del Piano di Zona n. 88 utenti e con la misura dei buoni
servizio n. 188 utenti.
Nel grafico seguente la tabella con gli indicatori di performance:
Tab. 54 – Indicatori di performance – Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: SAD
UTIPOLOGI
MISUR
A
DENOMINAZIONE
2020
A
99.431
n.
DOMAND Popolazione residente
A
persone singole che hanno fatto domande di accesso
276
n.
comuni dell'ambito dotati del servizio
8
n.
OFFERTA
Utenti in carico
276
n.
Ore erogate
37.127
n.
utenti/totale residenti
0,28
%
obiettivo di servizio: n. 3,5 utenti ogni 100 anziani over 65 dato Istat
2011 (19.248 anziani) in carico SAD – ADI (obiettivo n. 674
311
N
anziani)
grado
di
raggiungimento
dell'obiettivo
di
servizio
auspicato
46,14
%
RISULTATO
obiettivo di servizio: n. 6 ore di copertura oraria media settimanale
3,24
per utente in carico SAD+ADI
grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio auspicato
44
%
ore medie anno erogate SAD+ADI per utente
168,29
n.

2.1.4.3

FONTE
Demo Istat
Uff.di piano
Uff.di piano
Uff.di piano
Uff.di piano
Elab.
PsZ 20182020
Elab.
PsZ 20182020
Elab.
Elab.

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nel campo delle non autosufficienze delle persone disabili, sono stati raccolte le domande per
investimenti di ambito finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche presso abitazioni
private.
Nel 2020 non sono state segnalate istanze di accesso alla misura.
Tab. 55 – Indicatori di performance – Abbattimento barriere architettoniche
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020
DOMANDA
OFFERTA

Popolazione residente

FONTE

99.431

n.

Demo Istat

Utenti che hanno presentato domanda

0

n.

Uff.di piano

N. utenti beneficiari

0
SI

n.
SI/NO

Uff.di piano
Elab.

SI

SI/NO

Elab.

SI

SI/NO

Elab.

Obiettivo di servizio: Informazione Capillare;
RISULTATO

U-MISURA

Raccolta delle domande e dimensionamento del bisogno;
Ammissione a finanziamento in base alla specifica fragilità e ad
integrazione dei progetti di inclusione sociale.
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2.1.4.4

PRO.V.I. - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

Trattasi di progetti finalizzati a sostenere la “Via indipendente” di persone con disabilità motoria,
grave non autosufficienza e precarie condizioni familiari, economiche, abitative, di età compresa tra
i 16 e 64 anni e che abbiano un reddito ad ogni titolo percepito non superiore a 20.000,00. Supportate
dai servizi territoriali, le persone in tale condizione di svantaggio manifestano la volontà di realizzare
un personale progetto di vita indipendente che può essere orientato al completamento del percorso di
studi, alla formazione professionale, per l’inserimento socio lavorativo, con lo scopo di valorizzare
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.
Nell’annualità in questione risultano n. 28 domande presentate.
Tab. 56 – Indicatori di performance – PRO.V.I. – Progetti di vita indipendente
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: PRO.V.I.
UTIPOLOGI
MISU
A
DENOMINAZIONE
2020
RA
FONTE
Popolazione residente
99.431
n.
ISTAT
DOMAND
Uff.di
A
persone singole che hanno fatto domande di accesso nel 2020
28
n.
piano
Uff.di
comuni dell'ambito dotati del servizio
8
n.
piano
OFFERTA
Uff.di
Utenti in carico
28
n.
piano
€ 882.800,23
Obiettivo di servizio: Avanzamento della spesa fino a copertura del
su
€
Elab.
100% del contributo finanziario concesso;
€ 929.901,95
PdZ 2018RISULTATO
grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio auspicato
94,93
%
2020
2,8
n.
Elab.
Obiettivo di servizio: N. 1,5 PRO.V.I. ogni 10.000 abitanti;
grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio auspicato
186,66
Elab.
%

2.1.4.5

SERVIZI A CICLO DIURNO PER ANZIANI, DISABILI E PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI

 CENTRI DIURNI SOCIOEDUCATIVI E RIABILITATIVI (ART. 60)
Il servizio, autorizzato ai sensi dell’art. 60 del Reg.to Regionale n. 4 /2007 e ss.mm., è presente in n.
2 comuni dell’Ambito, San Severo (Centro Diurno “San Francesco”) e Poggio Imperiale (Centro
Diurno “Cuore con le Ali”).
Gli utenti che complessivamente hanno usufruito del servizio nell’annualità 2020 sono stati n. 27,
corrispondenti alle domande pervenute e che hanno beneficiato della misura “Buoni Servizio”.
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Tab. 57 – N. Utenti Centro Diurno art. 60

Centro Diurno (Art. 60)

N. Utenti in carico al servizio
24
10
34

San Francesco
Cuore con le Ali
Totale Utenti

Di cui N. utenti beneficiari
“Buoni Servizio”
17
10
27

Il numero di utenti che beneficiano del servizio sono n. 34, su una disponibilità di n. 60 posti utente
afferenti a n. 2 strutture: “San Francesco” a San Severo e “Cuore con le ali” a Poggio Imperiale”. La
disponibilità dei posti utente consente di raggiungere quasi interamente l’obiettivo di servizio di n.
61 post/utente, con una copertura del 98%.
Tab. 58 – Indicatori di performance – centri diurni art. 60 R.R. 4/2007
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI ART. 60 R.R. 4/2007
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
99.431
n.
Demo Istat
popolazione residente
DOMANDA
34
n.
Uff.di piano
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
0
Persone in lista di attesa
OFFERTA
34
n.
Uff.di piano
utenti del servizio
obiettivo di servizio: n. 30 posti utente ogni 50.000 abitanti in centro
60
n.
PdZ 2018-2020
diurno socio – educativo e riabilitativo art. 60 inclusi i pazienti
RISULTATO
psichiatrici (obiettivo: 61 posti/utente)
98
%
Elab.
grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio

 CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO
COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA (ART. 60ter)

E

Il centro diurno demenze è una struttura sociosanitaria a ciclo diurno finalizzata all’accoglienza di
soggetti in condizione di non autosufficienza, che per il loro declino cognitivo e funzionale esprimono
bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio per l’intero arco della giornata.
Il centro è destinato a soggetti affetti da demenza associata o meno a disturbi del comportamento, non
affetti da gravi deficit motori, gestibili in regime di semi-residenzialità, capaci di trarre profitto da un
intervento integrato, così come definito dal rispettivo Piano assistenziale individualizzato (PAI).
Sul territorio è attivo un solo Centro diurno demenze (art. 60ter) nel 2020 su Torremaggiore. Le
domande pervenute risultano essere n. 12, dei quali n. 6 utenti mediante la misura dei Buoni Servizio.
Tab. 59 – N. Utenti Centro Diurno art. 60ter

Centro Diurno (Art. 60ter)

N. Utenti in carico al servizio
12
12

“Il Filo continuo”
Totale Utenti

Di cui N. utenti beneficiari
“Buoni Servizio”
6
6

Il numero di utenti che beneficiano del servizio consentono di raggiungere 49,18% dell’obiettivo di
servizio previsto dal Piano Sociale di Zona 2018-2020 (obiettivo n. 61 posti utente).
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Tab. 60 – Indicatori di performance – Centri diurni Alzheimer art. 60ter R.R. 4/2007
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI ALZHEIMER ART. 60ter R.R. 4/2007
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
99.431
n.
Demo Istat
popolazione residente
DOMANDA
12
n.
Uff.di piano
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
0
Persone in lista di attesa
OFFERTA
12
n.
Uff.di piano
utenti del servizio
obiettivo di servizio: n. 30 posti/utente ogni 50.000 in centro
30
n.
PdZ 2018-2020
RISULTATO diurno per persone affette da Alzheimer art. 60ter (obiettivo: 61 utenti)
49,18
%
Elab.
grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio

 CENTRI SOCIALI POLIVALENTI PER DIVERSAMENTE ABILI (ART. 105)
Il servizio, autorizzato ai sensi dell’art. 105 del Reg.to Regionale n. 4 /2007 e ss.mm., è presente in
n. 4 comuni dell’ambito: Apricena con n. 28 utenti presi in carico, Lesina con n. 20 utenti, San Severo
con n. 41 utenti, e Torremaggiore con n. 10 utenti presi in carico.
Gli utenti del servizio restano pressoché invariati rispetto all’annualità precedente passando da n. 103
utenti del 2018 a n. 99 utenti nell’annualità di riferimento della presente relazione. La ricettività delle
4 strutture consentono di coprire un’offerta di n. 152 posti utente e pertanto l’obiettivo di servizio di
50 posti utente ogni 50.000 abitanti risulta ampiamento superato (122%)
I Centri diurni per persone con disabilità (art. 105) sono strutture aperte al territorio e, in quanto tali,
nel 2019, 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.
Tab. 61 – Indicatori di performance – Centri polivalente disabili art. 105 R.R. 4/2007
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: INSERIMENTI IN CENTRI POLIVALENTE DISABILI ART. 105 R.R. 4/2007
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
99.431
n.
Demo Istat
popolazione residente
DOMANDA
99
n.
Uff.di piano
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
0
Persone in lista di attesa
OFFERTA
99
n.
Uff.di piano
utenti del servizio
obiettivo di servizio: n. 50 posti/utente ogni 50.000 abitanti in centri
125
n.
PdZ 2018-2020
RISULTATO aperti polivalenti per disabili art. 105. (obiettivo: 102 posti/utente)
122
%
Elab.
grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio

Di seguito il dato in serie storica gli inserimenti in centri diurni per disabili (art. 105 R.R. 4/2007 e
s.m.i.).
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Grafico 30 – Andamento storico inserimenti in Centro diurno disabili (art. 105 R.R. 4/2007)

 CENTRI SOCIALI POLIVALENTI PER ANZIANI (ART. 106)
Il servizio, autorizzato ai sensi dell’art. 106 del Reg.to Regionale n. 4 /2007 e ss.mm., è presente in
n. 2 comuni dell’ambito: Apricena con n. 38 utenti presi in carico e Poggio Imperiale con n. 20 utenti
presi in carico.
L’obiettivo di servizio di 50 posti utente ogni 50.000 abitanti risulta quasi raggiunto con 90 posti
utente garantite dalle 2 strutture presenti nell’ambito (grado di raggiungimento 88,24%).

Tab. 62 – Indicatori di performance – Centro Polivalente anziani art. 106 R.R. 4/2007
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: INSERIMENTI IN CENTRI POLIVALENTE ANZIANI ART. 106 R.R. 4/2007
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
99.431
n.
Demo Istat
popolazione residente
DOMANDA
58
n.
Uff.di piano
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
0
Uff.di piano
Persone in lista di attesa
OFFERTA
58
n.
Uff.di piano
utenti del servizio
obiettivo di servizio: n. 50 posti/utente ogni 50.000 abitanti in centri
90
n.
PdZ 2018-2020
RISULTATO aperti polivalenti per disabili art. 105. (obiettivo: 102 posti/utente)
88,24
%
Elab.
grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio

2.1.4.6
INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ (ART. 92 REG. REG. 4/2007).
Si è cercato di dare continuità rispetto a quanto svolto negli anni precedenti. Il servizio è rivolto ai
ragazzi in età scolare con l’obiettivo di facilitare e sostenere l’autonomia ed i processi di integrazione
scolastica ed extrascolastica degli alunni disabili in situazione di gravità.
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Il servizio è garantito da un’équipe 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).
I comuni all’interno del quale è presente il servizio sono sei sul totale di otto dell’ambito. Non sono
presenti utenti dai Comuni di Poggio Imperiale e Chieuti.
Il servizio si pone in continuità con quanto già precedentemente effettuato a garanzia e tutela dei
percorsi individualizzati predisposti dalle equipe specialistiche della cooperativa quale ente gestore
del servizio.
Complessivamente risultano beneficiari del servizio n. 157 utenti, in aumento rispetto all’annualità
precedente. Le scuole nelle quali è stato attivato il servizio risultano essere 21, delle quali n. 12 nel
Comune di San Severo, n. 3 nel Comune di Torremaggiore, n. 2 nel Comune di Apricena, n. 1 scuola
per i Comuni di Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate e n. 1 scuola che copre i territori dei
Comuni di Serracapriola e Chieuti.
Segue tabella con indicatori di performance.
Tab. 63 – Indicatori di performance – Integrazione alunni con disabilità (art. 92 R.R. 4/2007)
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO:INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' ART. 92 R.R. 4/2007 E SS.MM.
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020
U-MISURA
FONTE
157
n.
Uff.di piano
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
DOMANDA
0
n.
Uff.di piano
persone singole lista d'attesa
OFFERTA
157
n.
Uff.di piano
utenti del servizio
Obiettivi di servizio: presenza delle équipe integrate previste
NO
SI/NO
Uff.di piano
dall’art. 92 del r.r. 4/2007
Obiettivi di servizio: livello minimo di copertura della domanda
corrispondente al 100% del dato medio di minori in carico nel
115,44
%
Uff.di piano
RISULTATO triennio 2014/2016 (media di Ambito 136 utenti)
Obiettivi di servizio: applicazione degli standard minimi di
copertura di servizio conformi a quanto indicato nell’Allegato
SI
SI/NO
Uff.di piano
tecnico alla Convenzione di avvalimento tra Regione e Province
pugliesi, di cui alla Del. G.R. n. 1050 del luglio 2017

2.1.4.7

TRASPORTO
SUPERIORI

SCOLASTICO

ALUNNI

DISABILI

-

SCUOLE

MEDIE

Il servizio di trasporto scolastico per alunni disabili, frequentanti le scuole medie e superiori, è rivolto
ai ragazzi in età scolare con l’obiettivo di facilitare e sostenere l’autonomia ed i processi di
integrazione scolastica ed extrascolastica degli alunni disabili in situazione di gravità, in osservanza
della delibera di Giunta Regionale n.996/2018 che garantisce il trasporto scolastico degli alunni
disabili, con certificazione del grado di disabilità grave (art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92). Il
servizio prevede l’organizzazione del trasporto casa-scuola e ritorno per rendere possibile la
frequenza alle lezioni da parte degli studenti che risiedono a distanza dai plessi scolastici.

68

Dai dati di monitoraggio raccolti al 2020 complessivamente risultano beneficiari del servizio n. 11
utenti: San Paolo e Torremaggiore con n. 1 utente per Comune e San Severo n. 9 utenti.
Segue tabella con indicatori di performance.
Tab. 64 – Indicatori di performance – Trasporto scolastico alunni disabili scuole medie superiori
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLE MEDIE SUPERIORI
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
DOMANDA
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
11
n.
Uff.di piano
utenti del servizio
11
n.
Uff.di piano
OFFERTA
Pulmini utilizzati
3
n.
Uff.di piano
comuni dell'ambito dotati del servizio
3
n.
Uff.di piano

2.1.4.8

TRASPORTO SOCIALE (ART. 87 REG. REG. 4/2007)

Il trasporto sociale, che garantisce lo spostamento di persone con ridotta mobilità causata da
menomazioni fisiche o psichiche è un servizio a titolarità dei singoli comuni dell’Ambito, la cui
gestione è affidata a terzi.
La finalità del servizio 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.
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.
Con successiva nota del 23 settembre 2016, il Direttore Generale dell’ASL FG ha avvisato che la
procedura di gara sarebbe stata espletata, presumibilmente, non prima di tre mesi e comunque entro
il 31 dicembre 2016. Nel 2018 tale gara non è stata ancora indetta. L’Ambito pertanto si è visto
costretto, per non interrompere il servizio in essere nei Comuni di Apricena e Torremaggiore, ad
avvalersi della procedura di affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36 Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, in attesa dell’espletamento della procedura di gara da parte dell’ASL FG,
continuando a determinare gravi disagi ai disabili residenti nei Comuni di San Severo, Chieuti, Poggio
Imperiale, Lesina, San Paolo di Civitate e Serracapriola, ancora privi del servizio.
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.
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Con il PRPS 2017-2020 il Trasporto Sociale non rientra più tra gli Obiettivi di Servizio regionale e
pertanto non è finanziabile sui fondi del Piano Sociale di Zona.
Dai dati di monitoraggio raccolti al 2020 i destinatari del servizio di Trasporto Sociale da e per i centri
di Riabilitazione sono stati n. 26 utenti.
La tabella evidenzia alcuni degli indicatori di performance del servizio.

TIPOLOGIA
DOMANDA

2.1.4.9

Tab. 65 – Indicatori di performance – Trasporto sociale
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: TRASPORTO SOCIALE
DENOMINAZIONE
2020
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
26
Utenti del servizio
26
comuni dell'ambito dotati del servizio
5

U-MISURA
n.
n.
n.

FONTE
Uff.di piano
Uff.di piano
Uff.di piano

ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI E ANZIANI (ARTT. 5557 REG. REG. 4/2007)

Le strutture del presente servizio sono quelle elencate agli articoli 55 (Comunità alloggio) e 57
(Comunità socio-riabilitativa) del Regolamento Regionale n. 4/2007, che possono essere destinate ai
casi dell’area “Dopo di noi”.
La comunità alloggio è una struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, destinata a soggetti
maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di
handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere
la presenza di operatori in maniera continuativa. È un modello comunitario, a carattere
professionale che può ospitare fino a 12 utenti.
La comunità socioriabilitativa è, invece, struttura residenziale socioassistenziale a carattere
comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, in situazione di
handicap fisico, intellettivo e sensoriale, privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel
nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il
progetto individuale.
Nell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” è presente il solo articolo 57, ovvero la Comunità SocioRiabilitativa nel Comune di Serracapriola che può ospitare n. 10 utenti con ulteriori 2 posti per le
emergenze. Nel 2019 sono state valutate n. 4 domande in UVM per l’inserimento presso la struttura,
completando il numero di posti disponibili pari a 12.
Tab. 66 – Indicatori di performance – Altre Strutture residenziali per disabili e anziani (artt. 55-57 R.R. 4/2007)
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI E ANZIANI (artt. 55-57 R.R. 4/2007)
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
99.431
n.
Demo Istat
popolazione residente
DOMANDA
4
n.
Uff.di piano
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
0
Uff.di piano
Persone in lista di attesa
OFFERTA
12
n.
Uff.di piano
utenti del servizio
obiettivo di servizio: Strutture residenziali per persone senza il
12
n.
PdZ 2018-2020
supporto familiare ‘Dopo di noi’ (artt. 55 e 57 r.r. 4/2007)
RISULTATO
con almeno n. 5 posti/utente ogni 50.000 abitanti (obiettivo n.10 posti)
120
%
Elab.
grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio
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2.1.4.10

RETE DI SERVIZI E STRUTTURE PER IL DISAGIO PSICHICO (ARTT. 60bis
E 70 DEL R.R. 4/2007)

La casa famiglia per persone con disabilità (art. 60bis) è struttura residenziale socioassistenziale a
carattere familiare destinata prevalentemente a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64
anni, con disabilità intellettiva o psichica o con patologia psichiatrica stabilizzata, con sufficienti
condizioni di autonomia primaria, dopo attenta valutazione delle strutture competenti della ASL che
intervengono nella Unità di Valutazione Multidimensionale preposta alla analisi, valutazione e presa
in carico del caso mediante un progetto personalizzato per l’inserimento. Non possono essere accolte
persone affette da non autosufficienze gravi derivanti da disabilità motorie che impediscano la
deambulazione.
La casa famiglia per persone con problematiche psicosociali (art. 70) è una struttura residenziale a
carattere Sociosanitario a bassa o media intensità assistenziale sanitaria. È destinata ad accogliere, in
via temporanea o permanente, persone con problematiche psicosociali e pazienti psichiatrici
stabilizzati usciti dal circuito psichiatrico riabilitativo residenziale, prive di validi riferimenti
familiari, e/o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso
di inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo.
Nel territorio dell’Ambito è presente una sola struttura Casa per la vita “don Aldo Prato” (art. 70) a
San Severo, con un totale di 12 posti utente, dei quali 2 riservati alle urgenze. Tale struttura opera in
convenzione con l’ASL per cui le rette sono interamente coperte dall’Azienda Sanitaria e non è
prevista compartecipazione da parte del Piano Sociale di Zona.
Tab. 67 – Indicatori di performance – Rete di servizi e strutture per disagio psichico art. 60bis e 70 R.R. 4/2007
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: RETE DI SERVIZI E STRUTTURE DISAGIO PSICHICO ART. 60bis e 70 R.R.4/2007
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
99.431
n.
Demo Istat
popolazione residente
DOMANDA
0
n.
Uff.di piano
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
0
Uff.di piano
Persone in lista di attesa
OFFERTA
0
n.
Uff.di piano
Utenti del servizio
obiettivo di servizio: Strutture residenziali Case per la vita (art. 70)
12
n.
PdZ 2018-2020
e/o Case Famiglie con servizi formativi per l’autonomia (art. 60 bis)
RISULTATO
n. 5 posti/utente ogni 50.000 abitanti. (obiettivo: 10 posti/utente)
120
%
Elab.
Grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio

2.1.4.11

HOME CARE PREMIUM 2017 e 2019

L’Home Care Premium è un programma elaborato dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale) il cui scopo è quello realizzare progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in
favore di soggetti NON autosufficienti e fragili utenti dell’INPS – Gestione ex Inpdap - nonché azioni
di prevenzione della non autosufficienza e del decadimento cognitivo.
L’Ambito nell’aprile 2017, ha aderito alla manifestazione di interesse di cui all’Avviso Pubblico
bandito dall’INPS il 28 febbraio 2017, e al fine di dare continuità al progetto “HOME CARE
PREMIUM 2017”, in data 28 marzo 2019, ha aderito al nuovo Avviso Pubblico “HOME CARE
PREMIUM2019”.
Il programma in questione si concretizza nell’erogazione, da parte dell’INPS, di contributi economici
mensili, c.d. prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori,
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che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese
sostenute per l’assunzione di un assistente familiare, nonché nell’assicurare servizi di assistenza alla
persona, c.d. prestazioni integrative (OSS, Sollievo, educatore Domiciliare per minori, percorsi di
Integrazione scolastica ed altro);
I beneficiari delle prestazioni previste dal Bando INPS sono le persone non autosufficienti, i
dipendenti e i pensionati pubblici (ex Inpdap), i loro coniugi conviventi o parenti e affini di 1° grado,
soggetti legati da unione civile, gli orfani minorenni di dipendenti e pensionati pubblici.
Per dare massima divulgazione dell’iniziativa è stato attivato nel Comune di San Severo uno sportello
informativo al fine di assicurare consulenza e assistenza a tutti coloro che lo richiedano.
I beneficiari del HCP 2019 sono stati in totale n. 31. I beneficiari provengono da n. 5 Comuni
dell’Ambito.
Grafico 31 - Ore HCP anno 2020

Di seguito gli indicatori di performance:
Tab. 68 – Indicatori di performance – HOME CARE PREMIUM 2017 e 2019
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: HOME CARE PREMIUM 2017 e 2019
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
99.431
n.
popolazione residente
DOMANDA
0
n.
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
OFFERTA
32
Utenti del servizio

2.1.4.12

FONTE
Demo Istat
Uff.di piano
Uff.di piano

ALTRI INTERVENTI COMUNALI DI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVA

Il prospetto di seguito riportato fornisce un riepilogo della natura dei servizi attivi:
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Tab. 69 – Indicatori di performance percorsi di inclusione sociale attiva – elenco ALTRI INTERVENTI
Art. Reg.
Attivo nell'anno
Asse
N.
Denominazione servizio/intervento
4/07
2020
Contributi per rette ricovero per persone
Altro
SI
anziane
Progetti specifici (es. per persone con disagio
Altro
SI
psichico, dipendenze patologiche, etc.)
ALTRI INTERVENTI
Trasporto - soggiorno Termale anziani presso
Altro
SI
strutture alberghiere
Servizi socio-educativi e di socializzazione per
Altro
SI
anziani e disabili

 CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO PER PERSONE ANZIANE
Trattasi del 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.
Tab. 70 – Indicatori di performance – Contributi per rette di ricovero anziani e disabili
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO:CONTRIBUTI RETTE DI RICOVERO ANZIANI E DISABILI
TIPOLOGIA
DOMANDA
OFFERTA

DENOMINAZIONE

2020

U-MISURA

FONTE

persone singole che hanno fatto domanda di accesso

15

n.

Uff.di piano

utenti del servizio

15

n.

Uff.di piano

n. interventi attivati

15

n.

Uff.di piano

4

n.

Uff.di piano

comuni dell'ambito dotati del servizio

Il comune di Chieuti, nelle schede di rilevazione, indica n. 1 utenti del servizio, il comune di San
Severo contribuisce alla retta di n.13 utenti, il comune di Serracapriola n.2 utenti e infine il comune
di Torremaggiore con n.1 utente.

 PROGETTI SPECIFICI (ES. PER
DIPENDENZE PATOLOGICHE, ETC.)

PERSONE

CON

DISAGIO

PSICHICO,

Con progetti specifici si indica il modus operandi attuato da singole associazioni o da singoli Comuni
atti a contrastare una specifica problematica con un determinato target di riferimento.
Dai dati di monitoraggio raccolti tale tipologia di intervento è attiva in due comuni dell’ambito
territoriale. Risultano complessivamente coinvolti in tale area n. 2 utenti entrambi residenti nel
Comune di Apricena.
La tabella evidenzia alcuni degli indicatori di performance del servizio.
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Tab. 71 – Indicatori di performance – Progetti Specifici (Es. Per Persone Con Disagio Psichico, Dipendenze
Patologiche, Etc.)
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO:
PROGETTI SPECIFICI (ES. PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO, DIPENDENZE PATOLOGICHE, ETC.)
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
utenti del servizio
2
n.
Uff.di piano
OFFERTA
progetti attivati
2
n.
Uff.di piano
comuni dell'ambito dotati del servizio
1
n.
Uff.di piano

 TRASPORTO - SOGGIORNO TERMALE ANZIANI PRESSO STRUTTURE
ALBERGHIERE
Rivolto a cittadini anziani autosufficienti al fine di migliorarne la qualità della vita e favorire
l’aggregazione e la socializzazione, e per i quali i comuni si fanno carico delle spese relative al
trasporto degli stessi in luoghi termali.
Nel 2020 il servizio non è stato attivato a seguito delle limitazioni per la pandemia da Covid19.
La tabella evidenzia alcuni degli indicatori di performance del servizio.
Tab. 72 – Indicatori di performance – Trasporto - soggiorno termale anziani presso strutture alberghiere
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: TRASPORTO - SOGGIORNO TERMALE ANZIANI PRESSO
STRUTTURE ALBERGHIERE
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
DOMANDA
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
0
n.
Uff.di piano
utenti del servizio
0
n.
Uff.di piano
OFFERTA
progetti attivati
0
n.
Uff.di piano
comuni dell'ambito dotati del servizio
0
n.
Uff.di piano

 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI E DISABILI
I servizi socio-educativi e di socializzazione rivolti agli anziani, sono servizi finalizzati ad aumentare
le maglie del tessuto sociale offrendo spazi aggregativi all’interno dei quali sperimentare nuove
attività, stimolando la cooperazione al di là delle differenze individuali, oltre che aumentare le
autonomie di base e sociali.
Dai dati di monitoraggio raccolti al 2020, il servizio non è stato attivato a seguito delle limitazioni
per la pandemia da Covid19.
La tabella evidenzia alcuni degli indicatori di performance del servizio.

Tab. 73 – Indicatori di performance – Servizi socio-educativi e di socializzazione per minori
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE PER MINORI
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
DOMANDA
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
0
n.
Uff.di piano
utenti del servizio
0
n.
Uff.di piano
OFFERTA
progetti attivati
0
n.
Uff.di piano
comuni dell'ambito dotati del servizio
0
n.
Uff.di piano
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2.1.5 PREVENIRE E CONTRASTARE IL MALTRATTAMENTO E LA VIOLENZA
In conformità alle linee di intervento tracciate dallo stesso PRPS 2018-2020, l’Ambito, si è impegnato
a garantire e sostenere l’implementazione e la qualificazione della rete dei servizi di prevenzione e
contrasto della violenza, in favore di donne e minori, situazioni che richiedono un pronto intervento
e la predisposizione di aiuti concreti.
Preliminarmente si è partiti dalla considerazione e dalla consapevolezza che il fenomeno della
violenza e dell’abuso nei confronti dei minori e delle donne è un fenomeno estremamente complesso
ed allarmante che va indagato e contrastato attraverso l’impiego congiunto ed integrato delle azioni
dei vari servizi, sia sociosanitari che sanitari territoriali, nonché delle autorità di pubbliche di
sicurezza, delle istituzioni scolastiche e del Terzo settore.
Sono state attivate una serie di iniziative.
In primo luogo, nel 2016 è stata definita la collaborazione, attraverso la sottoscrizione di una apposita
Convenzione, con la Cooperativa Sociale «Il Filo di Arianna» di San Severo, già impegnata da anni
sul fronte del contrasto alla violenza alle donne, fornita di operatori esperti e motivati.
Alla Cooperativa è stato affidato la gestione del Centro Antiviolenza, prerequisito per la
partecipazione alle linee di intervento previste dal «Piano Operativo di Contrasto alla Violenza di
Genere – DGR. N. 729/2015».
Grazie alle azioni progettuali finanziate dal Piano operativo per la prevenzione e il contrasto alla
violenza di genere, di cui alla L.R. n. 29/2014, l’Ambito ha potuto beneficiare di ben tre finanziamenti
regionali che hanno consentito:
- con il primo programma antiviolenza, di consolidare e implementare le attività del Centro attraverso
più Sportelli di Ascolto. Infatti oltre alla sede di San Severo la Cooperativa è stata in condizione di
aprire due PRESIDI, uno nel Comune di Lesina, l’altro nel Comune di Torremaggiore;
- con il secondo e terzo programma, denominati rispettivamente “YAZIDA” e “YAZIDA 2“, di dare
continuità agli interventi avviati, consolidando i presidi sul territorio. È stata programmata l’apertura
di altri due Sportelli, uno nel Comune di Apricena e uno nel Comune di Serracapriola. I programmi
sono stati proposti dalla Cooperativa e fatti propri dall’Ambito che, nella qualità di partner, li ha
presentati alla Regione assumendo la funzione di coordinamento e di controllo del soggetto gestore.
Risultano dunque attivi in quest’area i servizi CAV (art. 107 del R.R.4/2007), il residenziale (artt. 80
e 81 del R.R. 4/2007) ed operatività equipe integrate socio-sanitarie. Mentre non risultano ancora
attivi i percorsi di autonomia abitativa e inclusione socio-lavorativa per vittime di violenza.

Tab. 74 – Servizi attivi per l’Azione Prioritaria V

Azione
Prioritaria

V

N.
scheda

Art. R.R.
4/2007

14

107

15

Denominazione servizio/intervento

Attivo
nell'anno 2020

Maltrattamento e violenza - CAV

SI

80-81

Maltrattamento e violenza – residenziale

SI

16

Altro

SI

23

Altro

Maltrattamento e violenza – equipe
Percorsi di autonomia abitativa e inclusione socio-lavorativa
per vittime di violenza
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NO

2.1.5.1

MALTRATTAMENTO E VIOLENZA - CAV

Il servizio CAV 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, avviato nel 2015, è andato a regime nel corso del 2017 e proseguito per tutto il 2018
offrendo:
- 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.
Nel 2020, allo scopo di favorire l’accesso ai servizi anche alle utenti più disagiate e lontane
dell’Ambito di San Severo è stato attivato un punto di ascolto in ciascuno dei comuni dell’Ambito: a
Torremaggiore, Serracapriola, Chieuti, Lesina, Apricena in sedi apposite fornite in comodato d’uso
gratuito dalle relative autorità comunali;
Dai dati pervenuti dal servizio, si sono rivolti allo stesso n. 144 utenti di cui n. 133 sono stati inviati
dai Servizi, facendo registrare dati in crescita rispetto ai 101 utenti complessivi del 2019.

Tab. 75 – Indicatori di performance – Maltrattamento e violenza - CAV art. 107 R.R. 4/2007
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: MALTRATTAMENTO E VIOLENZA CAV ART. 107 R.R. 4/2007
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
99.431
n.
Demo Istat
popolazione residente
DOMANDA
144
n.
Uff.di piano
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
0
Uff.di piano
Persone in lista di attesa
OFFERTA
133
n.
Uff.di piano
Utenti del servizio
obiettivo di servizio: Potenziamento e consolidamento operativo della
rete delle strutture e dei servizi di prevenzione e contrasto della
1
n.
PdZ 2018-2020
RISULTATO violenza: Almeno n.1 convenzione per Ambito territoriale con
CAV autorizzato al funzionamento
100
%
Elab.
Grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio

2.1.5.2

MALTRATTAMENTO E VIOLENZA – RESIDENZIALE

Rientrano in tale servizio le donne allontanate dal proprio contesto di vita a causa della violenza intrafamiliare e che trovano accoglienza presso le case rifugio ad indirizzo protetto. Nella maggior parte
dei casi queste donne vengono seguite dai propri figli minori. Si tratta di situazioni per le quali la
valutazione del rischio di recidiva è risultata mediamente alta, determinando pertanto la messa in
sicurezza immediata per tutelare l’incolumità psico-fisica delle donne e dei loro figli. Purtroppo,
anche in situazioni con alto livello di pericolo, alcune donne si rifiutano di andare in casa rifugio
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poiché vivono, come seconda violenza, lo sradicamento dalla propria abitazione e dal proprio contesto
di vita. Per questi casi, pur prevedendo l’allontanamento da casa, vengono definiti insieme alla donna
altri percorsi di protezione.
Dai dati ricevuti dal CAV si segnala durante tutto l’anno 2020, n. 16 utenti che hanno usufruito del
servizio.

Tab. 76 – Indicatori di performance – Maltrattamento e violenza - residenziale artt. 80-81 R.R. 4/2007
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: MALTRATTAMENTO E VIOLENZA - RESIDENZIALE ARTT. 80-81 R.R.4/2007
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
99.431
n.
Demo Istat
Popolazione residente
DOMANDA
16
n.
Uff.di piano
Persone singole che hanno fatto domanda di accesso
0
n.
Uff.di piano
Persone in lista di attesa
OFFERTA
16
n.
Uff.di piano
Utenti del servizio
obiettivo di servizio: Previsione di un fondo di ambito per eventuale
inserimento di donne, sole o con figli, presso case rifugio nelle
SI
SI/NO
PdZ 2018-2020
situazioni di messa in protezione – Il fondo è integrativo e non sostitutivo
RISULTATO
delle risorse dei fondi di bilancio comunali destinati agli interventi
indifferibili e/o di sostegno ai percorsi di semi-autonomia
100
%
Elab.
Grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio

2.1.5.3

MALTRATTAMENTO E VIOLENZA – EQUIPE INTEGRATE SOCIOSANITARIE

Le équipes integrate socio-sanitarie vengono costituite fra servizi sociali, sanitari di base e
specialistici, servizi giudiziari, attraverso accordi di programma o protocolli di intesa che definiscono
il funzionamento del modello organizzativo. La composizione minima dell’équipe deve prevedere la
figura dell’assistente sociale e dello psicologo, a cui si affiancano altre figure (es. educatore, pediatra,
neuropsichiatra infantile, ginecologo, medico legale), a seconda delle situazioni.
A sostegno dell’area di intervento nel 2020 si è confermata la presenza dell’equipe di ambito secondo
quanto definito dal protocollo operativo definito e sottoscritto nel 2016, ma con ancora una bassa
operatività per un funzionamento a regime del servizio.
Tab. 77 – Indicatori di performance – Maltrattamento e violenza - equipe integrate socio-sanitarie
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO: MALTRATTAMENTO E VIOLENZA – EQUIPE INTEGRATE SOCIO-SANITARIE
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
99.431
n.
Demo Istat
Popolazione residente
DOMANDA
0
n.
Uff.di piano
Persone singole che hanno fatto domanda di accesso
0
Uff.di piano
Persone in lista di attesa
OFFERTA
0
n.
Uff.di piano
Utenti del servizio
Obiettivo di servizio: Adozione di protocolli operativi Ambito/ASL per
la definizione puntuale di tutto l’iter procedurale relativo alla presa in
carico dei minori vittime di maltrattamento e violenza sospetto o
RISULTATO
SI
SI/NO
PdZ 2018-2020
conclamato rilevazione, protezione, valutazione, trattamento, secondo
quanto previsto dalle Linee guida regionali approvate con DGR
1878/2016 nonché delle modalità di integrazione operativa con le
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Forze dell’Ordine, le Scuole, il Centro Antiviolenza.
Obiettivo di servizio: Istituzione del Tavolo di Coordinamento della rete
antiviolenza locale con l’adozione di protocolli operativi per la
definizione puntuale delle procedure di accoglienza e presa in carico e
per la definizione di ruoli e funzioni di tutti i soggetti della rete;
Monitoraggio del fenomeno;
Grado di raggiungimento dell'obiettivo di servizio

2.1.5.4

PERCORSI DI AUTONOMIA ABITATIVA
LAVORATIVA PER VITTIME DI VIOLENZA

E

SI

SI/NO

PdZ 2018-2020

100

%

Elab.

INCLUSIONE

SOCIO-

In tale servizio rientra la predisposizione e l’attuazione di protocolli operativi per il pronto intervento
e per la presa in carico integrata e globale delle vittime di violenza, non solo al fine della protezione
e tutela ma anche per l’eventuale reinserimento socio-lavorativo e per l’indipendenza economica e
l’autonomia delle donne. Consentire infatti, alle donne vittime di violenza il recupero di spazi vitali,
l’autonomia, l’autodeterminazione, l’autostima, superando la condizione, purtroppo ancora diffusa,
di dipendenza e costrizione economica, rappresenta un obiettivo prioritario ed ineludibile per la
fuoriuscita della donna dal rapporto distruttivo di potere che la lega al maltrattante, ancora più se
questi è il partner.
Nel 2020 non sono stati ancora attivati i percorsi in quanto il primo step prevede un percorso
formativo per gli operatori che si terrà presumibilmente nella successiva annualità.
Tab. 78 – Indicatori di performance –
Percorsi di autonomia abitativa e inclusione socio-lavorativa per vittime di violenza
INDICATORI SERVIZIO/INTERVENTO:
PERCORSI DI AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER VITTIME DI VIOLENZA
TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
2020 U-MISURA
FONTE
99.4315
n.
Demo Istat
popolazione residente
DOMANDA
0
n.
Uff.di piano
persone singole che hanno fatto domanda di accesso
0
Uff.di piano
Persone in lista di attesa
OFFERTA
0
n.
Uff.di piano
Utenti del servizio
Rafforzamento delle procedure integrate di presa in carico con
definizione di progetti individualizzati e aumento del numero di
percorsi di sostegno all’autonomia abitativa e inclusione
RISULTATO sociolavorativa per le donne vittime di violenza; Qualificazione degli
NO
SI/NO
PdZ 2018-2020
interventi attraverso la partecipazione tutti gli operatori coinvolti ad
azioni di formazione di base e specialistica.
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2.1.6 ALTRI SERVIZI ED INTERVENTI CON RISORSE COMUNALI
Si riepiloga di seguito quella tipologia di altri servizi, finanziati con fondi comunali ed elencati nelle
schede di monitoraggio, già riportati in precedenza accanto ai servizi di Ambito. Si riporta, dunque,
l’elenco dettagliato e lo stato di attuazione di ciascuno al 2020.
Tab. 79 – Servizi attivi per altri interventi
Asse

ALTRI
INTERVENTI

2.2

N.

Art. Reg. 4/07

Denominazione

Attivo
nell'anno
2020

1

Altro

Contributi per rette ricovero per persone anziane

SI

2

Altro

Trasporto sociale

SI

3
4

102
Altro

Contributi economici a integrazione reddito
Servizio mensa/distribuzione pasti a domicilio

Si
SI

5

102

SI

6

Altro

7

Altro

Contributi a sostegno del canone di locazione
Progetti specifici (es. per persone con disagio psichico, dipendenze
patologiche, etc.)
Servizi socio-educativi e di socializzazione

8

Altro

Progetto Borsa Lavoro

SI

9

Altro

Trasporto - soggiorno Termale anziani presso strutture alberghiere

SI

10

Altro

Trasporto scolastico alunni disabili anche scuole superiori

SI

11

Altro

Progetti specifici: Colonia marina residenziale per minori

SI

12

Altro

Contributo per minori riconosciuti dalla sola madre

Si

13

Altro

Iniziativa “Ballo degli studenti”

SI

SI
SI

LA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DELL’AMBITO TERRITORIALE

Utilizzando i dati provenienti dai Registri regionali delle strutture e dei servizi autorizzati al
funzionamento, e da fonti dirette dell’Ambito, è possibile delineare il quadro dell’offerta dei servizi.
Si evidenzia come, negli ultimi anni, l’assetto dei servizi alla persona è andato, via via
implementandosi attraverso gli interventi infrastrutturali che hanno riguardato, sia l’adeguamento dei
servizi e delle strutture ai nuovi standard strutturali organizzativi e funzionali fissati dal Regolamento
Regionale n.04/07, sia l’attivazione di nuove strutture.
Complessivamente, sul territorio dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”, sono presenti alla data
del 31.12.2020, n. 51 Unità di Offerta (UdO) autorizzate al funzionamento per una complessiva
disponibilità di 1.196 posti, in calo rispetto all’anno precedente di due strutture e 53 posti nell’area
infanzia.
Sono assenti strutture autorizzate al funzionamento rivolte agli adulti con problematiche sociali come,
ad esempio, comunità alloggio per gestanti e madri con figli carico (Art. 74 R.R. n.4/2007) e strutture
di pronta accoglienza per adulti in situazione di marginalità sociale.
Si riportano di seguito i principali dati riferiti all’offerta dei servizi educativi e socio-sanitari e alla
dotazione di strutture presenti sul territorio dell’Ambito, suddivisi per area prioritaria di intervento:
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Tab. 80 - STRUTTURE AUTORIZZATE AL FUNZIONAMENTO PER AREA TEMATICA

AREA
INFANZIA/MINORI
DISABILI
ANZIANI
TOTALE

N. STRUTTURE
32
10
9
51

%
63 %
20 %
17 %
100%

POSTI
686
259
251
1.196

%
57 %
22 %
21 %
100 %

Tab. 81 - STRUTTURE AUTORIZZATE AL FUNZIONAMENTO PER TITOLARITA’

TITOLARITA’
PUBBLICA
PRIVATA
TOTALE

UNITA’ DI
OFFERTA
16
35
51

%

POSTI

%

31 %
69 %
100%

520
676
1.196

43 %
57 %
100 %

Come si evince dalla tabella che precede, la Titolarità è prevalentemente di natura privata ed è pari al
57% del totale.
L’area in cui si concentra il maggior numero di servizi/strutture dedicate è quella dell’infanzia/minori
e responsabilità genitoriali.
Nel corso degli ultimi anni si è avuto, infatti un incremento dell’offerta con l’iscrizione al Catalogo
telematico dei buoni servizio di tre nuove strutture a titolarità privata e l’autorizzazione al
funzionamento di tre strutture pubbliche e precisamente, due Centri Diurni per Minori nei Comuni di
Lesina e San Severo e un Centro Ascolto Famiglie nel Comune San Severo.
L'area risulta abbastanza “presidiata” e le strutture/servizi, presenti sul territorio, vanno a potenziare
la fascia d'età 0-36 mesi e 6-17 anni, attraverso la realizzazione di attività snelle e flessibili che vanno
incontro alle esigenze delle famiglie ed ai loro bisogni di conciliazione dei tempi.

2.2.1 I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E LE RESPONSABILITÀ FAMILIARI
 I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Per la prima infanzia sul territorio dell’Ambito sono presenti n. 15 unità d’offerta per complessivi
311 posti, localizzate in quattro dei Comuni dell’Ambito: Apricena, Chieuti, San Severo e
Torremaggiore.
Non sono presenti servizi autorizzati nei restanti quattro Comuni di Lesina, Serracapriola, San Paolo
di Civitate e Poggio Imperiale.
I dati al 31/12/2017 facevano registrare sempre n. 15 unità d’offerta per 349 posti, ma con n. 5
strutture “Asilo Nido” e n. 1 struttura “Micro Nido”. La variazione è intervenuta nel solo Comune di
San Severo.
Di seguito si riportano le tipologie di servizio attive e la distribuzione dei posti autorizzati per ciascun
Comune dell’Ambito:
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Tab. 82 - I Servizi per la prima infanzia

TIPOLOGIA SERVIZIO

ART
.

Apricena

Lesina

Chieuti

Poggio
Imperiale

San Paolo
Civitate

San
Severo

Serracapr
iola

Torremagg
iore

Ambito

U.O.

PO
ST
I

U.
O.

POS
TI

U.
O.

POS
TI

U.
O.

POS
TI

U.
O.

POS
TI

U.
O.

POS
TI

U.
O.

POS
TI

U.
O.

POS
TI

U.
O.

POS
TI

134
26

Asilo nido

53

1

20

1

30

0

0

0

0

0

0

1

32

0

0

1

52

Micro nido
Sezione primavera
Centro Ludico per la
Prima Infanzia

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

14

0

0

1

12

4
3

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

30

0

0

3

43

5

73

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

55

0

0

1

30

4

85

1

20

1

30

0

0

0

0

0

0

7

124

0

0

6

137 15 311

TOTALE

Tab. 83 - Servizi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento-titolarità
TITOLARITA'
U.O.
POSTI
Pubblica

3

20% 102

33%

Privata

12

80% 209

67%

TOTALE

15

100% 311

100%

 I SERVIZI COMUNITARI- DIURNI
Per i servizi comunitari – diurni sono presenti n. 10 unità d’offerta per complessivi 309 posti,
localizzati in tre dei Comuni dell’Ambito: Lesina, San Severo e Torremaggiore.
Come si evince dalla tabella che segue, nell’Ambito si registrano ben quattro strutture a ciclo diurno
in favore dei minori: n. 3 Centri Socio educativi Diurni per minori (art. 52 R.R. n.4/2007) tutti a
titolarità pubblica nei Comuni di Lesina, San Severo e Torremaggiore, e n. 1 Centro Aperto
Polivalente per minori (art. 104 R.R. n.4/2007) a titolarità pubblica nel Comune di San Severo.
Inoltre, sono presenti nei Comuni di San Severo e Torremaggiore 6 ludoteche, strutture che svolgono
attività educative, ricreative e culturali aperte a minori, di età compresa dai 6 ai 17 anni.
Rispetto ai dati del 2017 l’articolo 52 e l’articolo 89 fanno registrare due strutture in meno, entrambe
a titolarità privata, nel Comune di San Severo.
Tab. 84 - Servizi/ Strutture comunitari diurni autorizzati al funzionamento

TIPOLOGIA SERVIZIO

Apricena

Chieuti

U.
O
.

POS
TI

U
.
O
.

PO
STI

U.
O.

ART.

Poggio
Imperiale

San
Paolo
Civitate

PO
STI

U.
O.

PO
STI

U.
O.

PO
STI

U.
O.

Lesina

San
Severo

Serracap
riola

Torremag
giore

PO
STI

U.
O.

PO
STI

U.
O.

PO
STI

U.
O.

POSTI

Ambito

Centro Socio Educativo Diurno

52

0

0

0

0

1

20

0

0

0

0

1

30

0

0

1

30

3

80

Ludoteca
Centro Aperto Polivalente per
minori

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

124

0

0

2

55

6

179

104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

50

0

0

0

0

1

50

0

0

0

0

1

20

0

0

0

6

204

0

0

3

85

10 309

TOTALE

0

Tab. 85 - Servizi comunitari diurni autorizzati al funzionamento
TITOLARITA'
U.O.
POSTI
Pubblica

4

33% 130

42%

Privata

6

67% 179

58%

12

100% 309

100%

TOTALE
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 I SERVIZI/STRUTTURE RESIDENZIALI
Nel territorio, in favore dei minori, l'Ambito vanta la presenza di sei Comunità Educative, strutture
residenziali a carattere comunitario di tipo familiare caratterizzate dalla convivenza di un gruppo di
minori per i quali non è stato praticabile l’affido o altre forme di intervento alternative. La gestione è
affidata ad una equipe di operatori professionali; la titolarità è di natura privata.
Le strutture sono presenti nei Comuni di Apricena, San Severo e Torremaggiore, e assicurano il
servizio su tutto il territorio dell’Ambito.
È presente anche nel Comune di San Severo una Comunità di Pronta Accoglienza per minori dai 6 ai
12 anni.
Tab. 86 - Strutture/Servizi residenziali autorizzati al funzionamento

TIPOLOGIA SERVIZIO

Apricena

Chieuti

U.
O
.

POS
TI

U
O

PO
STI

U.
O.

Poggio
Imperiale

San
Paolo
Civitate

PO
STI

U.
O.

PO
STI

U.
O.

PO
STI

U.
O.

Lesina

ART.

San
Severo

Serracaprio
la

Torremagg
iore

PO
STI

U.
O.

POST
I

U.
O.

Ambito

POST
I

U.
O
.

POS
TI

Comunità Familiare

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comunità Educativa
Comunità di pronta
Accoglienza

48

1

10

0

0

0

0

0

0

0

0

3

28

0

0

2

22

6

60

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6

0

0

0

0

1

6

1

10

0

0

0

0

0

0

0

0

4

34

0

0

2

22

7

66

TOTALE

Tab. 87 - Strutture/Servizi residenziali autorizzati al funzionamento
TITOLARITA'
U.O.
POSTI
Pubblica

0

0%

0

0%

Privata

7

100%

66

100%

TOTALE

7

100%

66

100%

Di seguito il dettaglio delle strutture /servizi autorizzati al funzionamento e iscritte al catalogo
regionale dell’offerta dei servizi per l’Infanzia/Minori
Tab. 88 – Strutture/Servizi autorizzati e iscritti al catalogo regionale dell’offerta dei servizi per l’infanzia/minori
SERVIZI
EROGATI

TITOLARITÀ

ISCRIZIONE
AL
CATALOGO
REGIONALE

POSTI
CATALOGO

30

Pubblica

SI

30

Minori

20

Pubblica

SI

20

52

Minori

30

Pubblica

SI

30

ART. R.R.
4/2007

AREA
UTENZA

POSTI
DISPONIBILI

52

Minori

52

TITOLARE

COMUNE SEDE

Cooperativa Sociale
Arcobaleno

Torremaggiore

Comune di Lesina

Lesina

Comune di San
Severo

San Severo

Comune di
Apricena

Apricena

Asilo Nido

53

Prima
Infanzia

20

Pubblica

SI

12

Comune di Chieuti

Chieuti

Asilo Nido

53

Prima
Infanzia

30

Pubblica

SI

30

Comune di
Torremaggiore

Torremaggiore

Asilo nido

53

Prima
Infanzia

52

Pubblica

SI

52

Centro Socio
Educativo
Diurno
Centro Socio
Educativo per
Minori
Centro Socio
Educativo per
Minori

82

L’arcobaleno’S
School di Stefania
Recchia

San Severo

Micro Nido

53

Prima
infanzia

7

Privata

SI

20

Fondazione Onlus .
Trotta

San Severo

Asilo nido

53

Prima
Infanzia

32

Privata

SI

32

San Severo

Sezione
Primavera

53

Prima
infanzia

15

Privata

SI

15

Fondazione Onlus
M. Trotta

San Severo

Sezione
Primavera

53

Prima
infanzia

15

Privata

NO

15

Associazione
L’isola che non c’è

Torremaggiore

Sezione
Primavera

53

Prima
infanzia

8

Privata

SI

Sooc. Coop Mary
Poppins

Torremaggiore

Sezione
Primavera

53

Prima
infanzia

15

Privata

SI

15

Scuola d'infanzia
Maria Santissima
della Fontana

Torremaggiore

Sezione
Primavera

53

Prima
infanzia

20

Privata

SI

20

Cooperativa Sociale
Giocolandia

Torremaggiore

Micro Nido

53

Prima
infanzia

12

Privata

SI

12

San Severo

Centro
Ludico Prima
Infanzia

90

Prima
infanzia

25

Privata

SI

25

San Severo

Centro
Ludico Prima
Infanzia

90

Prima
Infanzia

15

Privata

SI

15

90

Prima
Infanzia

15

Privata

SI

15

90

Prima
Infanzia

30

Privata

SI

30

Scuola dell'Infanzia
Paritaria
L'arcobaleno's
School di Stefania
Recchia

Ditta individuale
Hakuna Matata di
Romano Vittoria
Elena
Società Isilda
S.N.C. di Minò
Isabella e De Luca
Hilda
L’Aquilone

San Severo

L’Arca di Noè

Torremaggiore

Ditta individuale
Hakuna Matata di
Romano Vittoria
Elena
Cooperativa Sociale
L'Aquilone
Società Isilda
S.N.C. di Minò
Isabella e De Luca
Hilda
Cooperativa Sociale
GIOCOLANDIA
Cooperativa sociale
L' Arca di Noè
Il Grillo parlante
Cooperativa Soc.
Saman Oliver
Twist
Coop. L’Isola
Felice

Centro
Ludico Prima
Infanzia
Centro
Ludico Prima
Infanzia

8

San Severo

Ludoteca

89

Minori

50

Privata

SI

50

San Severo

Ludoteca

89

Minori

30

Privata

SI

30

San Severo

Ludoteca

89

Minori

28

Privata

SI

28

Torremaggiore

Ludoteca

89

Minori

25

Privata

SI

25

Torremaggiore

Ludoteca

89

Minori

30

Privata

SI

30

San Severo

Ludoteca

89

Minori

16

Privata

SI

16

Apricena

Comunità
Educativa

48

Minori

10

Privata

SI

10

San Severo

Comunità
Educativa

48

Minori

8

Privata

SI

8

83

La scoperta di
Linus
Coop. L’Isola
Felice
Il Coccodrillo
Coop. L’Isola
Felice
La scoperta di
Linus
Cooperativa Sociale
Arcobaleno
Società Cooperativa
Sociale La Casa
dell’Arcobaleno

San Severo

Comunità
Educativa

48

Minori

10

Privata

SI

10

San Severo

Comunità
Educativa

48

Minori

10

Privata

SI

10

Torremaggiore

Comunità
Educativa

48

Minori

10

Privata

SI

10

Torremaggiore

Comunità
Educativa

48

Minori

12

Privata

SI

12

49

Minori

6

Privata

SI

6

104

Minori

50

Privata

SI

50

Fondazione Onlus
Matteo Trotta

San Severo

Fondazione Onlus
Matteo Trotta

San Severo

Comunità di
pronta
accoglienza
Centro
Aperto
Polivalente
per minori

2.2.2 WELFARE D’ACCESSO/RESPONSABILITÀ FAMILIARI
I servizi afferenti all’Area del Welfare d’Accesso/Responsabilità familiari rappresentano un elemento
di qualificazione del sistema delle politiche sociali locali rispetto alla possibilità di accogliere la
domanda sociale e fornire risposte adeguate ai bisogni espressi, mediante l’attivazione dei servizi alla
persona e degli interventi sociali previsti con il Piano di Zona.
Nell’Ambito Territoriale sono presenti n. 2 Centri Ascolto famiglia/servizi di sostegno alla
genitorialità (art. 93 R.R. n. 4/2007) e due Sportelli Sociale (art. 84 R.R. n. 4/2007) autorizzati e
iscritti nel Registro Regionale.
Tab. 89 – Servizi autorizzati Welfare d’Accesso
DENOMINAZIONE

CENTRO ASCOLTO
FAMIGLIE E
SERVIZI DI
SOSTEGNO ALLA
FAMIGLIA
SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE AGAPE
CENTRO DI
ASCOLTO “MANO
PER MANO"
FP SERVICE SRL
SIAVS
CARITAS
INCONTRO ODV

POSTI A
CATALOGO

COMUNE

AREA DI INTERVENTO

TITOLARITÀ

Via Ponchielli
Ang. Via Martiri Di
Cefalonia snc

San Severo

Servizi di sostegno alla
famiglia
ART. 93 R.R. n.4/2007

Pubblica

Viale Padre M. Da
Agnone C/O
Parrocchia Sacra
Famiglia

San Severo

Servizi di sostegno alla
famiglia
ART. 93 R.R. n.4/2007

Privata

80

SI

80

Privata

100

SI

100

Via Teano Appulo
N. 26
Via San Giovanni
Bosco n. 3

San Severo
San Severo

Sportello sociale
ART. 84 R.R. n. 4/2007
Sportello sociale
ART. 84 R.R. n. 4/2007

84

Privata

POSTI

ISCRIZIONE AL
CATALOGO
REGIONALE

INDIRIZZO

SI

SI

2.2.3 SERVIZI RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI
Anche l’Area Anziani si presenta particolarmente articolata nelle risposte socio assistenziali rivolte
agli anziani, soprattutto a quelli non autosufficienti, e alle rispettive famiglie che, nel corso degli anni,
hanno richiesto una sempre più crescente attivazione di servizi di sostegno alle cure e all’assistenza
con particolare riguardo agli interventi di tipo domiciliare.
Per i servizi/strutture residenziali sul territorio dell’Ambito sono presenti n. 9 unità d’offerta per
complessivi 251 posti. Le strutture sono localizzate nei Comuni di Chieuti, Torremaggiore, San
Severo e Poggio Imperiale.
È presente un gruppo appartamento nel Comune di San Severo, cinque case di riposo, di cui tre a
titolarità privata nel Comune di Torremaggiore, e due a titolarità pubblica nel Comune di San Severo.
Nel Comune di Torremaggiore, inoltre sono presenti due Residenze Sociosanitarie assistenziali
(RSSA), a titolarità privata.
La tavola riportata di seguito ne descrive le tipologie di servizio attive e la distribuzione dei posti
autorizzati per ciascun Comune dell’ambito.
Tab. 90 - Servizi residenziali/a ciclo diurno per Anziani autorizzati al funzionamento

TIPOLOGIA SERVIZIO

ART
.

Apricena

Chieuti

U.
O
.

POS
TI

U
O

PO
STI

U.
O.

Poggio
Imperiale

San
Paolo
Civitate

PO
STI

U.
O.

PO
STI

U.
O.

PO
STI

U.
O.

PO
STI

U.
O.

POSTI

U.
O.

POST
I

U.
O
.

POST
I

Lesina

San
Severo

Serracapriol
a

Torremagg
iore

Ambito

Gruppo Appartamento

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6

0

0

0

0

1

6

Casa di riposo
Residenza sociosanitaria
assistenziale (RSSA)
Centro Sociale Polivalente per
Anziani

65

0

0

1

30

0

0

0

0

0

0

2

78

0

0

2

45

5

153

66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

47

2

47

106

0

0

0

0

0

0

1

45

0

0

0

0

0

0

0

0

1

45

0

0

1

30

0

0

1

45

0

0

3

84

0

0

4

92

9

251

TOTALE

Tab. 91 - Strutture/Servizi residenziali/ a ciclo diurno per anziani autorizzati al funzionamento
TITOLARITA'

U.O.

POSTI

Pubblica

3

33 %

143

57%

Privata

6

67%

108

43%

TOTALE

9

100% 251

100%

Di seguito il dettaglio delle strutture /servizi autorizzati al funzionamento e iscritte al catalogo
regionale dell’offerta dei servizi per Anziani
Tab. 92 – Strutture/Servizi autorizzati e iscritti al catalogo regionale dell’offerta dei servizi per gli Anziani

TITOLARE

COMUNE SEDE

SERVIZI EROGATI

ART. R.R.
4/2007

AREA
UTENZA

POSTI
DISPONIBILI

TITOLARITA'

ISCRIZIONE AL
CATALOGO
REGIONALE

San Michele - Madre
della Carità

San Severo

Gruppo
Appartamento

63

Anziani

6

Privata

SI

85

Casa Azzurra SRL
Casa di Riposo di
Concetta Masselli
Parrocchia San
Nicola
Congregazione
Piccole Apostole
della Redenzione
"Casa di riposo "
Divina Provvidenza
ASP Castriota e
Corropoli

San Severo

Domus san
Giuseppe Moscati

64

Anziani

10

Privata

SI

San Severo

Casa di riposo

65

Anziani

68

Pubblica

SI

Torremaggiore

Casa di riposo

65

Anziani

25

Privata

SI

Torremaggiore

Casa di riposo

65

Anziani

20

Privata

SI

Chieuti

Casa di riposo

65

Anziani

30

Pubblica

SI

66

Anziani

25

Privata

SI

66

Anziani

22

Privata

SI

106

Anziani

45

Pubblica

SI

Parrocchia San
Nicola

Torremaggiore

RSSA San Francesco

Torremaggiore

Centro Polivalente
per Anziani

Poggio
Imperiale

Residenza
sociosanitaria
assistenziale
(RSSA)
Residenza
sociosanitaria
assistenziale
(RSSA)
Centro Polivalente
per Anziani

2.2.4 SERVIZI COMUNITARI E SERVIZI DIURNI PER DISABILI
Per i servizi/strutture residenziali sul territorio dell’Ambito sono presenti n. 10 unità d’offerta per
complessivi 259 posti. Le strutture sono localizzate nei Comuni di Apricena, Lesina, San Severo,
Torremaggiore e Poggio Imperiale.
La rete dei servizi a favore dei disabili si completa con la presenza di strutture gestite dal privato
sociale, autorizzate al funzionamento secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n.4/2007.
Per l’accesso ai servizi a ciclo diurno per disabili, negli ultimi anni si è avuto un incremento
dell’offerta di nuove strutture/servizi iscritti al catalogo telematico regionale per l’utilizzo dei buoni
servizio di conciliazione, misura analoga a quella dei servizi per la prima infanzia.
La tavola riportata di seguito ne descrive le tipologie di servizio attive e la distribuzione dei posti
autorizzati per ciascun Comune dell’Ambito:
Tab. 93 - Servizi comunitari e diurni autorizzati al funzionamento
Aprice
na

TIPOLOGIA SERVIZIO

ART.
U.
O
.

P
O
ST
I

Chieuti

U.
O.

57 1 10 0
Comunità Socio Riabilitativa
Centro polivalente per
105 1 30 0
diversamente abili
Centro Diurno Socio Educativo
60 0 0 0
e riabilitativo
Centro Diurno Integrato per il
supporto cognitivo e
60
0 0 0
ter
comportamentale ai soggetti
affetti da demenza
TOTALE

2 40

0

Lesina

Poggio
Imperiale

San
Paolo
Civitate

San
Severo

Serracap
riola

Torremag
giore

Ambito

PO
STI

U.
O.

PO
STI

U.
O.

PO
STI

U.
O.

PO
STI

U.
O.

PO
STI

U.
O.

PO
STI

U.
O.

PO
STI

U.
O.

POS
TI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

0

0

2

20

0

1

20

0

0

0

0

1

50

0

0

1

25

4

125

0

0

0

1

30

0

0

1

30

0

0

0

0

2

60

0

0

0

0

0

0

0

1

24

0

0

1

30

2

54

0

1

20

1

30

0

0

3

104

1

10

2

55

10 259

86

Tab. 94 - Strutture/Servizi comunitari e diurni per disabili autorizzati al funzionamento
TITOLARITA'
U.O.
POSTI
Pubblica

6

60 %

145

56 %

Privata

4

40 %

114

44 %

TOTALE

10

100% 259

100%

Di seguito il dettaglio dei servizi autorizzati al funzionamento e iscritte al catalogo regionale
dell’offerta dei servizi per Disabili
Tab. 95 – Strutture/Servizi autorizzati e iscritti al catalogo regionale dell’offerta dei servizi per i disabili

TITOLARE

COMUNE SEDE

SERVIZI EROGATI

ART. R.R.
4/2007

AREA
UTENZA

POSTI
DISPONIBILI

TITOLARITA'

ISCRIZIONE AL
CATALOGO
REGIONALE

Comune di Apricena

Apricena

Comunità Socio
Riabilitativa

57

Disabili

10

Pubblica

SI

ASP Castriota e
Corropoli

Serracapriola

57

Disabili

10

Pubblica

SI

60 ter

Disabili

24

Privata

SI

60 ter

Disabili

30

Privata

SI

60

Disabili

30

Pubblica

SI

60

Disabili

30

Privata

SI

105

Disabili

30

Pubblica

SI

105

Disabili

20

Pubblica

SI

105

Disabili

25

Pubblica

SI

105

Disabili

50

Pubblica

SI

Comunità Socio
Riabilitativa
Centro Diurno
Integrato per il
Daunia Sanitas srl
supporto cognitivo
“Centro diurno San
San Severo
e comportamentale
Severo”
ai soggetti affetti da
demenza
Centro Diurno
Integrato per il
Oasi Società Coop.
supporto cognitivo
Sociale Onlus “Il Filo Torremaggiore
e comportamentale
Continuo”
ai soggetti affetti da
demenza
ASP Castriota
Centro Socio
Poggio
Corropoli
Educativo
Imperiale
Riabilitativo
"CUORE CON LE ALI"
San Francesco srl
San Severo
Comune di Apricena

Apricena

Comune di Lesina

Lesina

Comune di
Torremaggiore

Torremaggiore

Comune di San
Severo

San Severo

Centro Socio
Educativo
Riabilitativo
Centro Polivalente
per Diversamente
Abili
Centro Polivalente
per Diversamente
Abili
Centro Polivalente
per Diversamente
Abili
Centro Polivalente
per Diversamente
Abili

2.2.5 SERVIZI DOMICILIARI
Dai dati raccolti, risultano attivi i servizi di Assistenza Domiciliare Socio - Assistenziale (SAD) e
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per minori, anziani, disabili e persone in condizione di non

87

autosufficienza. L’offerta dei servizi pubblici, in particolar modo il Servizio di Assistenza
Domiciliare – SAD e di Assistenza Domiciliare Integrata – ADI, rispondono al bisogno primario di
tutela dell’anziano che, in determinate condizioni socio economiche e familiari è fortemente esposto
al rischio di esclusione sociale e di allontanamento dal proprio contesto di vita abituale.
Nell’ambito della rete dei servizi di tipo domiciliare, si colloca il “Servizio per l’Integrazione
Scolastica e Sociale extrascolastica dei diversamente abili” rivolto al ciclo della scuola primaria e
secondaria di primo grado.
Nel Territorio, inoltre, è presente il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare rivolto a minori
appartenenti a nuclei familiari che presentano elementi di fragilità al fine di prevenire, superare e
contrastare l'instaurarsi di sofferenza psico-affettiva, di emarginazione, di devianza e il ricorso agli
inserimenti in strutture residenziali.
Di seguito il dettaglio dei servizi autorizzati al funzionamento e iscritte al catalogo regionale
dell’offerta
Tab. 96 – Strutture/Servizi autorizzati e iscritti al catalogo regionale dell’offerta dei servizi di assistenza
domiciliare

TITOLARE

COMUNE SEDE

SERVIZI
EROGATI

ART. R.R.
4/2007

AREA UTENZA

POSTI
DISPONIBILI

TITOLARITA'

ISCRIZIONE AL
CATALOGO
REGIONALE

Cooperativa Sociale
Igea arl Onlus

Apricena

SAD

87

Anziani/Disabili

30

Privata

SI

87

Anziani/Disabili

195

Privata

SI

87

Anziani/Disabili

12

Privata

SI

87

Anziani/Disabili

Privata

SI

87

Anziani/Disabili

Pubblica

SI

87

Anziani/Disabili

Privata

SI

87

Anziani/Disabili

Privata

SI

88

Anziani/Disabili

Privata

SI

88

Anziani/Disabili

Privata

SI

88

Anziani/Disabili

Pubblica

SI

88

Anziani/Disabili

Privata

SI

88

Anziani/Disabili

Privata

SI

87 bis

Minori

Privata

SI

92

Minori/Disabili

Privata

SI

Soc. Coop. Sociale
Sanitaria per azioni
San Severo
SAD
San Giovanni di Dio
Fp Service srl
San Severo
SAD
SIAVS
Cooperativa Keres
San Severo
SAD
Onlus
Società cooperativa
San Severo
SAD
Sociale Santa Chiara
Società Coop.
San Severo
SAD
Sociale Sanità Più
Oasi Società Coop.
Torremaggiore
SAD
Sociale Onlus
Soc. Coop. Sociale
ADI
Sanitaria per azioni
San Severo
San Giovanni di Dio
Cooperativa Keres
San Severo
ADI
Onlus
Società cooperativa
San Severo
ADI
Sociale Santa Chiara
Società Coop.
San Severo
ADI
Sociale Sanità Più
Oasi Società Coop.
Torremaggiore
ADI
Sociale Onlus
Soc. Coop. Sociale
Sanitaria per azioni
San Severo
ADE
San Giovanni di Dio
Società Cooperativa
Integrazione
San Severo
Sociale AGAPE
scolastica

88

42

42

110

2.2.6 AREA ADULTI CON PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI
In tale area l’offerta dei servizi, prioritariamente gestiti dal privato sociale, registra ancora, una
notevole criticità, soprattutto nell’area dell’accoglienza di alcune fasce di popolazione
particolarmente fragile e vulnerabile (c.d. senza fissa dimora, ex tossicodipendenti, adulti in
difficoltà, persone definitivamente uscite dal circuito sanitario/psichiatrico).
La tavola riportata di seguito ne descrive le tipologie di servizio attive e la distribuzione dei posti
autorizzati per ciascun Comune dell’Ambito.
Tab. 97 – Servizi attivi e distribuzione dei posti per Comune
TITOLARE

COMUNE
SEDE

ASP Castriota e
Corroppoli
Poggio
CASA PER LA VITA
Imperiale
"CUORE CON LE ALI"
Consorzio Cooperative
Sociali a.r.l. Metropolis
San Severo
Casa per la vita "Don Aldo
Prato"

2.3

ISCRIZIONE
TITOLARITA' AL CATALOGO
REGIONALE

ART. R.R.
4/2007

AREA UTENZA

POSTI
DISPONIBILI

70

Persone con
problematiche
psico - sociali

14

Pubblica

SI

70

Persone con
problematiche
psico - sociali

12

Privata

SI

L’INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE SANITARIE, DELLA CASA, LE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL’ISTRUZIONE

Il piano di investimenti delle risorse del 2018 è stato mirato al consolidamento delle precedenti attività
con lo scopo preciso di mantenere lo standard di prestazione di servizi implementati in risposta ai
diversi bisogni della popolazione dell’ambito. In continuità con quanto implementato nelle precedenti
annualità, le attività realizzate sono state tese a promuovere integrazione tra le diverse politiche con
l’obiettivo generale di creare e consolidare il sistema qualificato di offerta.
L’integrazione socio-sanitaria rimane una priorità di intervento e di messa in pratica di strumenti che
l’Ambito ha continuato ad applicare con lo scopo di potenziare il meccanismo e le pratiche
collaborative creando raccordi e coerenze tra programmazione sociale e sanitaria.
Sono chiaramente rimasti attivi i protocolli 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.
Rispetto ad altri settori di interesse territoriale che concorrono alla integrazione delle politiche per la
casa, l’ambiente, il lavoro ed il contrasto alle povertà, sono state attivate sinergie e collaborazioni 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, oltre ad essere programmate risorse per l’attivazione dello sportello
immigrati. Nuove risorse inoltre sono state programmate a favore delle azioni di contrasto alla povertà
con i finanziamenti del Pon Inclusione e del Piano per il contrasto alle povertà. È stato migliorato
inoltre, il servizio di istruttoria ed erogazione dei buoni servizio per l’infanzia e gli anziani non
autosufficienti da parte dell’Ufficio di Piano.
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CAPITOLO 3
LA MAPPA LOCALE
DEL CAPITALE SOCIALE
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3
3.1

MAPPA DEL CAPITALE SOCIALE
LE RISORSE SOLIDARISTICHE E FIDUCIARIE DEL TERRITORIO: TERZO
SETTORE, VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE – LE
ALTRE FORME ASSOCIATIVE (CULTURALI, DI TEMPO LIBERO, CIVICHE,
RELIGIOSE, SPORTIVE…)

Le risorse territoriali solidaristiche sono abbastanza diversificate in ambito culturale, civico, religioso
e sportivo e l’Ambito ha il precipuo intento di valorizzarle creando un sistema a responsabilità
condivisa nell’ottica di sviluppare il patrimonio culturale e generare sviluppo di capitale sociale.
Come si evince dal precedente paragrafo, l’annualità di riferimento ha visto una attiva collaborazione
con le realtà territoriali nel campo dell’istruzione e formazione professionale, nonché per quanto
riguarda il potenziamento delle soft skills tese alla valorizzazione delle potenzialità volte a favorire il
reinserimento socio-lavorativo di persone adulte in situazione di particolare svantaggio.
Ai fini di delineare un quadro completo del capitale sociale di cui l’Ambito Territoriale dispone, si
riporta di seguito l'elenco delle associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti nei
registri regionali.
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE IN REGISTRO
REGIONALE - AMBITO ALTO TAVOLIERE
Tab. 98 –

ASSOCIAZIONE

COMUNE

Pruc° Nes° Artist° Company
La compagnia dei Piccoli
"Ala di Riserva" della Parrocchia dei SS. Martino e Lucia Sez. di
Apricena

APRICENA

Peter Pan
Raggruppamento Unità di Chieuti Ricerca e Recupero
Carabinieri in congedo Unità Operativa Puglia - Sez. di Chieuti
ARTEria culturale
CHIEUTI

Gruppo Teatrale Leonardo Meola - APS
Associazione di Promozione Sociale Carri di San Giorgio
Gjaku i shprishur - APS
Agorà Lesina - Associazione di Promozione Sociale
Incanto
Gargano in Moda la Natura è Vita
Lesina Solidale

LESINA

Mentelocale Onlus
Una Mano Amica - APS ETS
Amici delle Lagune del Gargano APS
Pro Loco Civitas
Associazione Socio Culturale "Contrada del Bue"
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SAN PAOLO DI CIVITATE

Associazione Culturale/Musicale "W.A. Mozart"
Camelia Ass. di Promozione Sociale
Vivi Consapevolmente - APS
APS - Civitarte Manaras
Oratorio S. Giuseppe Artigiano
Oratorio Sant'Antonio Abate
Oratorio Don Bosco
Eirene
ANSPI - Oratorio San Severino Abate
Il BAOBAB

SAN SEVERO

European Campus
La Strada dei Sapori
Centro Studi Apulia - CSA
EIdIS APS/ETS
Fino in Cima - Azione Cattolica Diocesi di San Severo APS
Pro Loco Turistica di Serracapriola

SERRACAPRIOLA

PRO LOCO PEPPINO BARBIERI
Oratorio San Sabino
Anspi S.Domenico Savio
People in World

TORREMAGGIORE

Sbandieratori e Musici Florentinum
E Gioia Sia....Associazione di Servizi per Utilità Sociale
Associazione Vitivinicola Dauna

Le associazioni di Promozione Sociale iscritte nell’apposito Registro Regionale al 31/12/2020
risultano essere complessivamente n. 41, di cui n. 11 nel Comune di San Severo, seguito da Lesina e
Torremaggiore con n. 7 Associazioni iscritte, e infine Chieuti e San Paolo di Civitate con n. 6
associazioni, Apricena e Serracapriola rispettivamente con n. 4 e n. 1 Associazioni. A Poggio
Imperiale non sono presenti Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Regionale.
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Tab. 99 - ASSOCIAZIONI

DI VOLONTARIATO ISCRITTE REGISTRO REGIONALE –
AMBITO ALTO TAVOLIERE

ASSOCIAZIONE

COMUNE

GRUPPO OPERATORI VOLONTARI EMERGENZA RADIO G.O.V.E.R.A.
ASSOCIAZIONE SUPERAMENTO HANDICAP
A.V.I.S. (ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANA DEL SANGUE)
A.D.A. ASSOCIAZIONE DISABILI APRICENA

APRICENA

A.V.E.A. "M. BEVERE"
PROCIV-ARCI APRICENA
CO.N.G.E.A.V
ASSOCIAZIONE GUARDIE AI FUOCHI III REPARTO PUGLIA
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO UNITÀ DI RICERCA E
RECUPERO CARABINIERI IN CONGEDO U.L. – SEZIONE
CHIEUTI-SERRACAPRIOLA – CAV. SALVATORE IONATA
PROTEZIONE CIVILE LESINA
BRIGANTI CON LA CODA

CHIEUTI

LESINA

AVIS COMUNALE DI LESINA
NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE
NUCLEO OPERATIVO CORPO VOLONTARI P.C.

POGGIO IMPERIALE

L’AMORE E’ VITA
ASSOCIAZIONE "EMERGENZA SAN PAOLO"
S.P.S. SAN PAOLO SOCCORSO
SUPERAMENTO HANDICAP
CLUB DELL’AMICIZIA

SAN PAOLO DI CIVITATE

OPERATORI PER LA SICUREZZA SOCIALE
LO SPECCHIO DELLA VITA
G.E.P.A. Coordinamento provinciale Foggia
AVO SAN SEVERO ONLUS
ASS.NE FAMIGLIA PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E IL
RECUPERO DELLA TOSSICODIPENDENZA “CRESCERE INSIEME”
ASS.NE “RADIO CLUB SAN SEVERO”
ASS.NE ALTEA
ASS.NE DAUNA PER LA SALUTE MENTALE
ASSOCIAZIONE “ANTEA” – ASS. NAZ. TERZA ETÀ ATTIVA
SUPERAMENTO HANDICAP
A.V.I.S. (ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANA SANGUE)
COMUNALE DI SAN SEVERO
CO.N.GE.A.V. (CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE
AMBIENTALI VOLONTARIE)
ASS.NE DI VOLONTARIATO UMANITA’ NUOVA – LA CASA DEI
SOGNI
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SAN SEVERO

GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA – REGIONE PUGLIA – CENTRO
OPERATIVO SAN SEVERO
SOCIETÀ NAZIONALE SALVAMENTO “GENOVA” SEZIONE DI SAN
SEVERO
LA CASA DEI COLORI
CARITAS INCONTRO
A.E.O.P. ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA - ODV
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SERRACAPRIOLA
SUPERAMENTO HANDICAP

SERRACAPRIOLA

GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES DI SERRACAPRIOLA
A.V.O. ASS.NE VOL. OSPEDALIERI
CONFRATERNITA DI MIDERICORDIA PARROCCHIA SAN NICOLA
SPRIRITO SANTO
ASS.NE “AMICI GIOVANI DIABETICI”
ASS.NE ORATORIO SAN SABINO
A.V.I.S.
ANFASS ONLUS TORREMAGGIORE
ASS.NE PER LA LOTTA MALATTIE DEL CUORE (ALMAC)
ASS.NE ONCOLOGIA SOLIDALE SERGIO LOMBARDI ADOS

TORREMAGGIORE

MADRE DELLA CARITA’
ABC THE NEW CARE
GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA – DELEGAZIONE COMUNALE DI
TORREMAGGIORE
ASS.NE VOL. AIRONE BIANCO
BORGO ANTICO TORREMAGGIORE
Croce Rossa Italiana - Comitato di San Severo - Torremaggiore
O.D.V.

Le Associazioni di Volontariato iscritte nell'apposito Registro Regionale al 31/12/2020 risultano
essere n. 54, delle quali n. 15 con sede nel Comune di San Severo, n. 14 nel Comune di
Torremaggiore, n. 8 nel Comune di Apricena, n. 7 nel Comune di San Paolo di Civitate, n. 3
Associazioni nei Comuni di Lesina, Poggio Imperiale e Serracapriola, e infine n. 1 Associazione nel
Comune di Chieuti.
Sono numerose le associazioni di promozione culturale e di volontariato presenti sull'intero ambito e
concentrate maggiormente nei centri più popolosi come San Severo e Torremaggiore.
Tali associazioni ricoprono comunque l’intero territorio dell’Ambito e, 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, educazione e
diritto allo studio.
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3.2

LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI CON FINANZIAMENTI DELL’UNIONE
EUROPEA O ALTRI ENTI

Nel corso del 2020 l’Ambito “Alto Tavoliere” ha aderito, in qualità di partner, ai seguenti progetti
finalizzati allo sviluppo del territorio e alla promozione di interventi:

Tab. 100 – Elenco adesioni partenariati 2020

PROT. E DATA

N. 322 del
26/05/2020

27/05/2020
(piatt.
Chairos)

21.07.2020
(PEC)

24/07/2020
(PEC)

SOGGETTO
PROPONENTE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

FINALITÀ DEL PROGETTO

Centro per la
Giustizia Minorile
per la Puglia e la
Basilicata

Progetto “Un altro
modo è possibile”
candidato al Bando
“CAMBIO ROTTA”
dell’Impresa Sociale
Con i bambini.

Interventi triennali a beneficio dei
minorenni segnalati in ambito civile oltre
che penale, in quanto si ritiene che le
problematiche della devianza debbano
necessariamente essere affrontate in
chiave sistemica e preventiva.

FINO IN CIMA
AZIONE CATTOLICA
DIOCESI DI SAN
SEVERO APS

Progetto “Good
Vibes SUD”
candidato al Bando
“CAMBIO ROTTA”
dell’Impresa Sociale
Con i bambini.

Agire sui fenomeni di devianza giovanile e
di comportamenti antisociali commessi
da gruppi di adolescenti e giovani in spazi
pubblici, i quali risultano particolarmente
in aumento e si caratterizzano per la loro
trasversalità ai contesti e alle estrazioni
sociali.

Percorsi formativi di
“Riqualificazione
OSS” a valere
sull’Avviso Pubblico
n. 4/FSE/2020

Offerta formativa Riqualificazione OSS
che ha come oggetto l’offerta formativa
per
l’erogazione
delle
“Misure
Compensative” volte alla formazione per
la riqualificazione in OSS degli operatori
già impegnati presso strutture del settore
sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale della Regione Puglia.

Percorsi formativi di
“Riqualificazione
OSS” a valere
sull’Avviso Pubblico
n. 4/FSE/2020

Offerta formativa Riqualificazione OSS
che ha come oggetto l’offerta formativa
per
l’erogazione
delle
“Misure
Compensative” volte alla formazione per
la riqualificazione in OSS degli operatori
già impegnati presso strutture del settore
sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale della Regione Puglia.

Organismo di
Formazione
Associazione Sirio
Sviluppo e
Formazione Onlus e
Consorzio
Metropolis

SMILE PUGLIA
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N. 482 del
07.10.2020

30/11/2020
(Chairos)

15.12.2020
(PEC)

24.12.2020
(PEC)

24.12.2020
(PEC)

24.12.2020
(PEC)

POSTA FAUGNO srls
agricola

Progetto “Officina
agro-sociale”
candidato al bando
Rete della Daunia –
intervento 2.3 del
Gal Daunia Rurale

Individuazione di pratiche che coniughino
lavoro agricolo e lavoro sociale, con
un’attenzione specifica ai soggetti affetti
da Alzheimer nella prima fase della
malattia.

Kairos Soc. Coop.
Sociale Onlus di
Guidonia (Roma)

Progetto “Let’s build
a big family”
candidato al bando
Comincio da zero
della impresa Sociale
Con i Bambini

Contrasto alla povertà educativa e
sviluppo di azioni volte ad ampliare e
potenziare i servizi per l’infanzia della
fascia 0-6 anni.

Progetto “SE.ME. –
Semina la Memoria”
candidato al Bando
regionale “Bellezza e
Legalità per una
Puglia libera dalle
mafie

Promuovere azioni di antimafia sociale,
mettendo a disposizione il bene
confiscato alla mafia previsto dal
progetto “Made in San Severo: la ricetta
della legalità”, finanziato dalla Regione
Puglia con avviso n. 2/2017

FORTORE HABITAT
Coop. Soc. Onlus

Organismo di
Formazione
Associazione Sirio
Sviluppo e
Formazione Onlus e
Consorzio
Metropolis

Soc. Coop. Sociale
AGAPE

Organismo di
Formazione
Associazione Sirio
Sviluppo e
Formazione Onlus e
Consorzio
Metropolis

Corso per Operatore
per attività di
innesto e potatura,
candidato all’Avviso
Regionale
#RipartiamoInsieme
BURP n. 165 del
10/12/2020
Progetto “Quando la
strada non c’è,
inventala” candidato
al bando Avviso
Pubblico rivolto al
Terzo Settore (G.U.
n. 128 del
19.05.2020)
Corso per
“Operatore
informatico” a
valere sull’Avviso
Pubblico n. OF/2020
– POR PUGLIA FESRFSE 2014-2020
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Proposta formativa capace di dare la
possibilità di attivare percorsi integrati di
formazione mirati al potenziamento delle
competenze professionali del detenuto e
all’adozione
di
azioni
di
accompagnamento per migliorare e
favorire l’adesione del soggetto al
percorso formativo, nonché la gestione di
rapporti interpersonali e delle dinamiche
di gruppo.
Interventi rivolti alla fascia di età 5-14
anni, con l’obiettivo di promuovere il
benessere e la crescita armonica di
minori, garantendo efficaci opportunità
educative e prevenendo precocemente
varie forme di disagio (dalla dispersione e
abbandono scolastico, al bullismo e altri
fenomeni di disagio giovanile).
Valorizzare le risorse dei giovani
orientandoli ad una professione
competente sostenuta da una valenza
culturale del lavoro, atta a favorire lo
sviluppo regionale; aumentare il livello
delle conoscenze e delle competenze
possedute, per prevenire l’abbandono
dei percorsi formativi/ scolastici;
facilitare l’inserimento nel mondo del
lavoro.
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CAPITOLO 4
LA COSTRUZIONE DELLA GOVERNANCE
DEL PIANO SOCIALE DI ZONA
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4
4.1

LA COSTRUZIONE DELLA GOVERNANCE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA
PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL LIVELLO RAGGIUNTO DI
GOVERNANCE DEL TERRITORIO

La governance dell’Ambito nel corso degli ultimi anni 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 con un trend crescente di efficienza.
Purtroppo, nelle fasi propedeutiche all’approvazione del nuovo Piano Sociale di Zona, proprio in
ordine a quella essenziale della riconferma della gestione associata delle funzioni e dei servizi
socioassistenziali, attraverso l’istituto della Convenzione, i Comuni di Apricena e Poggio Imperiale
si sono dissociati allungando i tempi dell’iter di adozione del Piano. Tutti gli altri Comuni
dell’Ambito, Chieuti, Lesina, San Paolo di C., San Severo, Serracapriola e Torremaggiore, hanno
invece, tempestivamente confermato la scelta della gestione con l’approvazione della Convenzione
nei rispettivi Consigli Comunali.
Tale incertezza ha influito negativamente sulla gestione ordinaria del Piano di zona in quanto molte
scelte programmatiche sono state rinviate, in attesa della decisione sulla composizione dell’Ambito
e la relativa modalità di gestione.
L’empasse è stata superata, evitando il commissariamento dell’intero Ambito, con la sottoscrizione
della Convenzione, avvenuta all’unanimità da parte dei Comuni, in data 31 luglio 2018, ai sensi
dell’articolo 30 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, al fine di gestire ed erogare i livelli essenziali delle
prestazioni sociali in modo uniforme, per l’attuazione del IV Piano Sociale di Zona 2018-2020,
confermando, in continuità con il precedente Piano:
 la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di San Severo,
che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;
 la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale;
 la presenza di un organismo tecnico, denominato tavolo tecnico composto dai responsabili dei
servizi sociali;
 la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato
Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale;
Con la Convenzione tra i Comuni si è inteso attuare il principio di sussidiarietà tra Enti Locali e quello
di pari opportunità e di accesso ai servizi per tutti i cittadini residenti nel territorio.
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.
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La scelta dei Comuni è stata praticata anche in considerazione del lungo percorso di integrazione di
servizi che ha consentito il raggiungimento di molteplici obiettivi programmati con ricadute positive,
sia sul piano qualitativo degli interventi/prestazioni, che sul piano delle relazioni strutturate con i
soggetti istituzionali e non del territorio.
La grave criticità sopra esposta ha impedito il tempestivo rinnovo dei Regolamenti Unici di ambito
nonché il rinnovo dell’Accordo di Programma con l’ASL, per cui il Coordinamento Istituzionale,
nella seduta del 31.07.2018, acquisito il parere favorevole dei Sindacati, ne ha rinviato l’adeguamento
in un momento successivo.
Si sta lavorando, nonostante la criticità su esposta, nella direzione del rafforzamento della presenza
dei servizi sul territorio, con il preciso scopo di sviluppare economie di scala e qualificare il sistema
di offerta.
Il responsabile per la gestione associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le
politiche sociali rimane il Comune di San Severo quale capofila, che opera per il tramite degli organi
associativi del Coordinamento Istituzionale e dell’Ufficio di Piano, le cui modalità di funzionamento,
fino all’adeguamento dei regolamenti, restano invariate.
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 con i compiti di:
 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.
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. È 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 vigente e tra
queste vanno annoverate in particolare:
 la programmazione e progettazione sociale;
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l’organizzazione dei servizi sociali per tutte le aree prioritarie;
l’integrazione sociosanitaria;
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.
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...
La strutturazione e l’organizzazione del Tavolo di Concertazione risulta invariata rispetto al triennio
precedente.
I tavoli di co-progettazione dell’Ambito territoriale di San Severo insieme agli attori territoriali hanno
visto una costante partecipazione, anche in termini di qualità degli interventi e propositività, durante
tutte le fasi di attuazione del nuovo Piano sociale di Zona 2018/2020.
 I TAVOLI DI CONCERTAZIONE
Il processo di concertazione ha caratterizzato le fasi di programmazione del quarto Piano Sociale di
Zona ed ha preso avvio l’08/03/2018 con il primo dei quattro tavoli tematici. I tavoli sono stati
occasioni importanti di incontri, riflessioni e dibattiti che hanno permesso di mettere in luce i punti
di forza e di debolezza del precedente piano e valutare i nuovi bisogni emergenti alla luce della nuova
programmazione sociale.
I tavoli di co-progettazione hanno consentito innanzitutto di confermare e dare forza ad un metodo
che è quello partecipativo e comunitario, dove le parti coinvolte verificano e riprogrammano gli
interventi e le scelte prioritarie di impiego delle risorse, all’interno di un quadro generale unitario
offerto dal Piano Regionale delle Politiche Sociali.
A tal riguardo, i tavoli di co-progettazione dell’Ambito territoriale di San Severo, sono stati
caratterizzati da una partecipazione attiva dei rappresentanti dei Comuni dell’ambito, dei referenti di
enti pubblici, del Dipartimento di salute mentale e del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
dell’ASL di Foggia, dei Sindacati, dei Patronati, degli Istituti scolastici, delle Cooperative Sociali e
loro Consorzi, delle Associazioni, e i lavori si sono concretizzati in proposte rispondenti alle necessità
del territorio di riferimento.
L’attività espletata durante i tavoli di concertazione e gli incontri avuti con i referenti ASL, hanno
evidenziato come l’attività congiunta delle professionalità tecniche, sociali e sanitarie delle istituzioni
presenti sul territorio, rappresentino la modalità adeguata per avere una visione globale del sistema
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dei servizi esistenti e di rispondere nel contempo, in maniera immediata, alla domanda di
servizi/strutture sociali richieste dalla comunità in relazione ai bisogni emersi.
Tale attività congiunta di collaborazione sarà suggellata concretamente, nel caso della ASL, con il
rinnovo dell’Accordo di Programma in concomitanza con la Conferenza dei Servizi conclusiva
dell’iter di approvazione del Piano Sociale di Zona.
Nell’Accordo di Programma verranno definiti i rispettivi impegni per l’attuazione del Piano Sociale
di Zona ed in particolar modo dei seguenti interventi a gestione integrata:






Equipe PUA e UVM;
Servizi di Cura domiciliari integrati (SAD, ADI);
Equipe abuso e maltrattamento;
Equipe affidamento familiare e adozione;
Piano dei tempi per la conciliazione vita-lavoro.

Perché le progettualità messe in campo con il Piano Sociale di Zona 2018-2020 possano trovare piena
attuazione è necessario che la collaborazione con il Distretto ASL FG sia ulteriormente rafforzata.
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 richiesti 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 servizi 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.
Il coinvolgimento e la fase concertativa con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative (CGIL,
CISL, UIL, UGL) è avvenuta attraverso la realizzazione di più incontri, durante i quali, come già
detto in premessa c’è stata la opportunità di condividere bisogni, proposte e strategie di intervento.
Le OO.SS. hanno sempre partecipato in modo costante e costruttivo ai tavoli di concertazione
contribuendo attivamente sia nella co-progettazione che nella risoluzione preventiva di varie
problematiche insorte. Un contributo particolare è stato fornito nella soluzione di tutte quelle
problematiche afferenti il lavoro, sia per la difesa dei diritti dei lavoratori impegnati nei servizi sia
nella fase di avvio delle nuove misure di contrasto alla povertà quali il SIA/RED nonché in tutti i
progetti di inserimento lavorativo.
A conclusione del processo di consultazione e progettazione partecipata si è pervenuti alla
sottoscrizione del protocollo di intesa, attraverso cui le parti hanno dichiarato i reciproci impegni:
 l’Ambito territoriale, attraverso l’espressione del Coordinamento Istituzionale si impegna a
coinvolgere, informare e ascoltare le proposte avanzate, nonché a rendere conto dello stato di
attuazione degli interventi programmati nel Piano Sociale di Zona;
 le OO.SS. si impegnano ad assicurare continuità nella partecipazione, e a mettere a disposizione
esperienze, professionalità e competenze per il raggiungimento dei risultati prefissati.
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Tab. 101 – Fasi programmazione partecipata

Fasi

Punti di forza
Approvazione condivisa delle regole
comuni

Concertazione

Chiara definizione degli accordi, sin
dalla fase inziale
Condivisione degli obiettivi strategici e
deli interventi
Coinvolgimento e partecipazione dei
soggetti delle concertazione

Criticità
Insufficiente raccordo con l'ASL FG
con conseguenti ritardi nella piena
attuazione dei servizi/interventi
integrati.
Ritardo nell’ attivazione della Porta
Unica di Accesso (PUA) che avrà piena
efficienza con l’individuazione da
parte del Distretto Socio-sanitario del
personale dedicato in pianta stabile
nonché della sede istituzionale
definitiva, di competenza ASL/FG.
Presumibilmente la PUA sarà
pienamente operativa a partire da
ottobre 2018.

Definizione condivisa degli obiettivi
strategici e delle priorità del Piano
Aderenza e rispondenza della
progettazione di dettaglio alle reali
Programmazione
esigenze del territorio e della
popolazione raccolte a livello
concordativo

Competenza e preparazione del
personale preposto per l'Ufficio di
Piano

Gestione

Insufficienza numerica dello staff
Grande attenzione e cura nella raccolta dell'Ufficio di Piano rispetto alla
mole di lavoro e di impegno
dati di monitoraggio dei
necessaria per la progettazione, il
servizi/interventi attivati
coordinamento ed il monitoraggio
Acquisizione e dimestichezza
dei servizi/interventi sul territorio.
nell'utilizzo di strumenti per il
monitoraggio dei servizi/interventi
attivati
Trasparenza nella gestione economica
delle spese
Continuità e condivisione delle scelte
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 LA CABINA DI REGIA DELL’AMBITO TERRITORIALE
Al fine di attuare la Relazione Sociale di Ambito e di permettere la partecipazione dei soggetti del
partenariato socioeconomico a tutte le fasi del ciclo di vita del Piano sociale di Zona e di avvalersi
dell’apporto di questi soggetti per il monitoraggio e la valutazione in itinere degli interventi e dei
servizi realizzati in attuazione dello stesso Piano, l’Ambito “Alto Tavoliere” ha provveduto ad
istituire con apposito regolamento, la Cabina di Regia di Ambito.
Il regolamento ha stabilito la cadenza periodica di incontro che permetterà la verifica dello stato di
attuazione dei servizi previsti, il confronto sugli strumenti di regolazione e i possibili percorsi di
innovazione sociale e, inoltre, approverà annualmente, come previsto dal Regolamento Regionale
n. 4/2017 e s.m.i. la Relazione Sociale di Ambito.
La Cabina di Regia è coordinata dal Responsabile dell’Ufficio di Piano e si compone di tutti i
responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti all’Ambito territoriale, il direttore del distretto
sociosanitario o suo delegato, un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale più
rappresentativa sul territorio dell’Ambito, un rappresentante per tutte le organizzazioni del Terzo
Settore. All’inizio del ciclo di programmazione il Responsabile dell’Ufficio di Piano richiede le
rispettive designazioni alle organizzazioni interessate e avvia i lavori della stessa anche in assenza
parte delle designazioni, nelle more di completare la composizione della Cabina di Regia.
Nel 2018, dati i ritardi nell’approvazione del IV Piano Sociale di Zona, come precedentemente
illustrato, non si sono avuti incontri della Cabina di Regia di Ambito.

 I PATTI DI PARTECIPAZIONE
A rafforzare la rete e la collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati che sono stati
protagonisti del processo di concertazione e progettazione partecipata, vi è stato il Patto di
partecipazione, un accordo che ogni ente ha sottoscritto con il comune capofila dell’Ambito
territoriale, con il quale le parti, impegnandosi sin da subito a condividere e a partecipare attivamente
al percorso di programmazione sociale, hanno assunto ciascuno i propri obblighi: da una parte
l’Ambito nell’espressione del Coordinamento Istituzionale si impegna a coinvolgere, informare e
ascoltare le proposte avanzate; dall’altra, l’ente si impegna ad assicurare continuità nella
partecipazione, e a mettere a disposizione esperienze, professionalità e competenze per il
raggiungimento dei risultati prefissati.
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ELENCO PATTI DI PARTECIPAZIONE SOTTOSCRITTI

ULEPE
•Foggia, viale degli Aviatori 126

ARCIDONNA circolo "Elsa Morante"
•San Severo, via Previdenza 11

Istituto Comprensivo " G. PALMIERI - S. GIOVANNI BOSCO"
•San Severo, viale II Giugno 1

RES-INT (Rete di Economia Sociale Internazionale - Centro Marco Cavallo Alto Tavoliere
•San Severo, via Castelnuovo Km. 1

AGAPE Cooperativa Sociale
•San Severo, Piazza Cattedrale 8

ARANEA Consorzio Cooperative Sociali Soc. Coop. soc.
•Foggia, Via Manfredona Km 2

UILP - UIL
•San Severo, Via Colangelo 127

Scuola Media Statale "PADRE PIO"
•Torremaggiore, Via Pietro Nenni 13/15

Coop. Soc. "GIULIA"
•Foggia, Via Grecia 3826

Coop. Soc. SALUTE CULTURA E SOCIETÀ
•Foggia, Via Antonio Ciano 26

Associazione di Volontariato ALTEA
•San Severo, Vico Mustacci 7

AUSER Volontariato
•San Severo, Piazza Allegato 23

DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE ASL FG
•San Severo, Viale Matteotti 38

Associazione "FAMIGLIE CRESCERE INSIEME"
•San Severo, Via Cantatore 30

USSM
•Bari, Via G. Amendola 172/c

Dip. Giustizia minorile e di comunità Centro per la giustizia minorile per la Puglia e la Basilicata – Bari
•Bari, Via G. Amendola 172/C

Associazione di Volontariato "ANFASS ONLUS"
•Torremaggiore, Via P. Nenni 4

CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di San Severo e Torremaggiore
•San Severo, Piazza Giovanni Paolo II n. 1

Associazione GHETTO OUT "CASA SANKARA"
•San Severo, SS 16 Km 657,33

Associazione "VOLTALACARTA"
•Lesina, Corso Vittorio emanuele II n.2
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ASP CASTRIOTA-CORROPOLI
•Chieuti, Via Papa Giovanni XXIII n. 4

ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI ITALIANI
•Monreale (PA), via Lina Ferrata, 57/2

Cooperativa Sociale "IL FILO DI ARIANNA"
•San Severo, via Schingo 18

Cooperativa Sociale L'ALBERO DEL PANE
•San Severo, via Maccallè s.n.c.

Cooperativa Sociale BEN_ESSERE
•San Severo, via San Girolamo 12

Secondo Circolo "E. RICCI"
•Torremaggiore, Viale Aldo Moro 155

Scuola SAN FRANCESCO
•San Severo, Via Calabria 195

CISL FOGGIA
•Foggia, Via Trento 44

FNP CISL FOGGIA
•Foggia, Via Trento 42

CGIL FOGGIA
•Foggia, Via della Repubblica 68

UIL SAN SEVERO
•San Severo, Via V. Colangelo 127
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5

L’ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA E L’UTILIZZO DELLE RISORSE
FINANZIARIE

5.1

RENDICONTAZIONE AL 31.12 DELL’ANNO PRECEDENTE

L’analisi delle risorse finanziarie programmate, impiegate e liquidate nel corso dell’anno 2020, quale
I annualità del Piano Sociale di Zona 2018-2020, ha come base dati le “Schede di rendicontazione
del Piano Sociale di Zona – III annualità 2020”, indicative dell’utilizzo delle risorse e dello stato di
realizzazione dei singoli servizi ed interventi.
La scheda Budget di rendicontazione fornisce un quadro riepilogativo delle risorse assegnate al Piano
sociale di zona dell’ambito territoriale e programmate per tutte le fonti di finanziamento per il periodo
considerato.
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 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 2020 ha potuto
disporre di un budget complessivo di € 12.262.497,80.
La tabella di seguito mostra la composizione per fonte di finanziamento e un confronto con la
precedente annualità.
Tab. 102 – Risorse a disposizione Ambito “Alto Tavoliere” per la I annualità del PDZ 2018-2020
N.

FONTE DI FINANZIAMENTO

ANNUALITÀ

Risorse
programmate

Annualità
precedente

Var. %

2014/17

€

0,00

€

0,00

0,00

2 Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS)

2020

€

720.974,54

€

409.555,71

76,04

3 Fondo Globale socioassistenziale regionale (FGSA)

2020

€

359.714,32

€

367.900,00

-2,22

4 Fondo Non Autosufficienza (FNA)

2020

€

387.690,74

€

462.000,00

-16,08

5 Fondo Nazionale Povertà (D.Lgs. 147 del 2017)

2020

€

831.884,00

5 Risorse proprie da bilancio comunale

2020

1 Residui di stanziamento PDZ

Risorse della ASL allocate a cofinanziamento del
Piano di Zona

2020

7 Fondi per Buoni servizio di conciliazione – Infanzia

2020

6

8

Fondi per i Buoni servizio di conciliazione –
Anziani e Disabili

9 Risorse Pon Inclusione
10 Altre risorse pubbliche – (PAC INFANZIA)
11

0,00

100,00

€ 2.842.478,48

€ 3.302.995,31

-13,94

€

€

€

49.320,58

0,00

€ 1.092.400,05

€ 958.361,46

7,41

2020

€
1.879.911,48

€
1.209.188,62

55,47

2020

€ 0,00

€ 0,00

0,00

513.045,59

28,44

0,00

0

€ 8.823.354,20 € 7.272.367,22

21,33

49.320,58

2020

Altre risorse pubbliche – (provi – dopo di noi, CAV
e F.A.M.I.)

2020

12 Altre risorse pubbliche – (Trasporto Scolastico
disabili – fin. Prov.)

2020

13 Altre risorse private – ( _____________________ )

2020

TOTALE
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€

€

658.980,01 €

0,00

€

A comporre la disponibilità complessiva concorrono diverse fonti di finanziamento raggruppabili in
otto macrocategorie:
- Residui di stanziamento derivanti dal precedente Piano Sociale di Zona 2014-2017;
- Risorse ordinarie;
- Fondo Nazionale per il contrasto alla povertà;
- Risorse comunali a cofinanziamento del piano sociale di zona;
- Risorse Asl a cofinanziamento del piano sociale di zona;
- Trasferimenti finalizzati;
- Altre risorse pubbliche;
- Altre risorse private.
Il grafico riportato di seguito ne evidenzia la distribuzione in termini d’incidenza percentuale sul
totale del budget disponibile:
Grafico n. 32 – Risorse programmate per fonte di finanziamento I annualità PdZ 2018-2020

Si conferma anche per questa annualità una programmazione di spesa maggiore su servizi e interventi
rientranti negli ASSI I “Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le famiglie” e IV
“Promuovere e assicurare la presa in carico integrata delle disabilità e non autosufficienze”.
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Tab. 103 – Distribuzione delle risorse programmate per i servizi di ambito I-II-III annualità PdZ 2018-2020

Azioni prioritarie

Risorse

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

€

8.003.467,06

II. Contrastare le povertà con percorsi d' inclusione sociale attiva

€

1.929.301,29

III. Promuovere la cultura dell’accoglienza e potenziare il welfare d’accesso

€

2.824.927,69

IV. Promuovere e assicurare la presa in carico integrata delle disabilità e non autosufficienze.

€

10.716.372,47

V. Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza

€

149.999,09

VI. Azione di sistema – Ufficio di Piano

€

439.724,09

TOTALE RISORSE PROGRAMMATE

€

24.063.791,69

Grafico n. 33 – Distribuzione % risorse programmate per i servizi di Ambito I-II-III annualità PdZ 2018-2020

Di seguito il dettaglio degli interventi a valenza di ambito e gestione associata (AMB) previsti, con
indicazione delle risorse allocate per ciascuno di essi e la corrispondente azione prioritaria.

112

Tab. 104 – Risorse allocate per i servizi Azione Prioritaria I

Azione
Prioritaria

N.
scheda

1.1
1.2
2
I

3
4
5
19

Art. R.R.
4/2007

Denominazione servizio/intervento

Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia
(pubblici)
Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia
53-90-101
(privati/convenzionati)
93
Centri di ascolto per famiglie
53

87 – 87 bis Educativa domiciliare per minori
Rete servizi per la promozione dell’affido familiare e
96
dell’adozione
52-104
Servizi a ciclo diurno per minori
47-48-49Strutture residenziali per minori (interventi indifferibili)
50

Risorse
programmate

€

0,00

€ 3.493.474,88
€

262.154,72

€

949.222,55

€

148.873,21

€

469.288,93

€ 2.680.452,77

Tab. 105 – Risorse allocate per i servizi Azione Prioritaria II

Azione
Prioritaria

II

N.
scheda

Art. R.R.
4/2007

6

85

Rete di servizi e strutture per PIS – Sprechi Alimentari

€

7

102

€ 1.527.196,38

18

Altro

25

Altro

Percorsi di inclusione socio-lavorativa (PON INCLUSIONE)
Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze
patologiche
Misure sostegno economico art. 5 comma 3 L.R. 45/2013
(detrazioni IRPEF per carichi di famiglia)

Denominazione servizio/intervento

Risorse
programmate

219.773,98

€

4.500,00

€

177.830,93

Tab. 106 – Risorse allocate per i servizi Azione Prioritaria III

Azione
Prioritaria

III

N.
scheda

Art. R.R.
4/2007

8

83-86-108

9

3

28

Altro

Denominazione servizio/intervento

Risorse
programmate

Rete del welfare d’accesso (Centro ascolto immigrati, Servizio
€ 2.717.833,42
sociale professionale, Segretariato sociale)
Rete per accesso e presa in carico integrata socio-sanitaria
€
105.534,27
(PUA/UVM – RISORSE FNA E PON INCLUSIONE)
Progetto F.A.M.I. - Avviso Pubblico Multi Azione N. 1/2018 €
1.560,00
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Tab. 107 – Risorse allocate per i servizi Azione Prioritaria IV

Azione
Prioritaria

N.
scheda

Art. R.R.
4/2007

10

87-88

20

Altro

11

13

Altro
60 – 60 ter
– 68 - 105
- 106
92

26
24

Denominazione servizio/intervento

Cure domiciliari integrate di I° e II° livello (SAD-ADI)
(RESIDUI STANZ. – PAC, FNA, BUONI SERIVIZIO)
Abbattimento barriere architettoniche

Risorse
programmate

€ 5.036.722,63
€

208.322,56

Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi
Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA
(FNPS, RISORSE PROPRIE COMUNALI- BUONI
SERVIZIO)
Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

€

929.901,85

€

716.372,95

Altro

Trasporto scolastico alunni disabili - scuole medie superiori

€

331.820,21

Altro

Trasporto sociale per disabili

€

257.562,92

21

55-57

Altre strutture residenziali per disabili ed anziani

€

485.567,88

22

70

Rete di servizi e strutture per il disagio psichico

€

0,00

27

Altro

Home care premium 2017-2019

€

374.365,50

12
IV

€ 2.375.735,97

Tab. 108 – Risorse allocate per i servizi Azione Prioritaria V

Azione
Prioritaria

V

N.
scheda

Art. R.R.
4/2007

14

107

15

Denominazione servizio/intervento

Risorse
programmate

Maltrattamento e violenza - CAV

€

44.000,00

80-81

Maltrattamento e violenza – residenziale

€

88.221,32

16

Altro

€

17.777,77

23

Altro

Maltrattamento e violenza – equipe
Percorsi di autonomia abitativa e inclusione socio-lavorativa
per vittime di violenza

€

0,00

Tab. 109 – Risorse allocate per i servizi Azione Prioritaria VI

Azione
Prioritaria

N.
scheda

Art. R.R.
4/2007

VI

17

Altro

Denominazione servizio/intervento

Governance – Azione di sistema – Funzionamento Ufficio di
Piano
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Risorse
programmate

€

439.724,09

Tutti i dati sopra riportati costituiscono la base di riferimento per le attività di monitoraggio fisico e
finanziario del Piano sociale di zona dell’Ambito territoriale che saranno condotte dal personale
dell’Ufficio di piano nel rispetto delle procedure, delle fasi, dei tempi e degli strumenti ormai
consolidati definiti dagli uffici regionali competenti:
- relazione sociale di ambito
- monitoraggio degli indicatori di performance dei servizi/interventi programmati
- rendicontazione annuale della spesa sociale dei Piani sociali di zona.
L’impegno di spesa, come per la programmazione, risulta maggiore su servizi e interventi rientranti
negli ASSI I “Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le famiglie” e IV “Promuovere e
assicurare la presa in carico integrata delle disabilità e non autosufficienze”.
Tab. 110 – Distribuzione delle risorse programmate per i servizi di ambito I annualità PDZ 2018-2020

Azioni prioritarie

Programmate

Impegnate

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

€ 4.065.970,19

€

1.354.731,53

II. Contrastare le povertà con percorsi d' inclusione sociale attiva

€ 1.544.277,79

€

145.463,10

III. Promuovere la cultura dell’accoglienza e potenziare il welfare d’accesso

€ 1.140.025,61

€

405.001,25

IV. Promuovere e assicurare la presa in carico integrata delle disabilità e non
autosufficienze.

€ 3.646.270,89

€

2.676.661,19

V. Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza

€

90.880,09

€

60.221,32

VI. Azione di sistema – Ufficio di Piano

€

153.674,20

€

153.674,20

TOTALE RISORSE PROGRAMMATE

€ 10.641.098,80 €

4.795.752,59

Di seguito si riporta il prospetto delle risorse programmate, impegnate e liquidate suddivise per azione
prioritaria e per singoli servizi.
Tab. 111 – Risorse programmate, impegnate e liquidate per i servizi Azione Prioritaria I

Azione
Prioritaria

N.
scheda

1.1
1.2
2
I

3
4
5
19

Denominazione servizio/intervento

Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima
infanzia (pubblici)
Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima
infanzia (privati/convenzionati)
Centri di ascolto per famiglie
Educativa domiciliare per minori
Rete servizi per la promozione dell’affido familiare e
dell’adozione
Servizi a ciclo diurno per minori
Strutture residenziali per minori (interventi
indifferibili)
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Risorse
programmate

Risorse
impegnate

0,00

€

0,00

€ 3.493.474,88

€

982.971,00

€

262.154,72

€

82.729,48

€

949.222,55

€

638.660,98

€

148.873,21

€

134.173,21

€

469.288,93

€

214.216,19

€

€ 2.680.452,77

€ 2.389.258,40

Tab. 112 – Risorse programmate, impegnate e liquidate per i servizi Azione Prioritaria II

Azione
Prioritaria

N.
scheda

6
7
II
18
25

Denominazione servizio/intervento

Rete di servizi e strutture per PIS – Sprechi
Alimentari
Percorsi di inclusione socio-lavorativa (PON
INCLUSIONE)
Interventi di prevenzione e contrasto in tema di
dipendenze patologiche
Misure sostegno economico art. 5 comma 3 L.R.
45/2013 (detrazioni IRPEF per carichi di famiglia)

Risorse
programmate

€

Risorse
impegnate

€

219.773,98

0,00

€ 1.527.196,38

€ 906.290,62

€

4.500,00

€

0,00

€

177.830,93

€

6.690,00

Tab. 113 – Risorse programmate, impegnate e liquidate per i servizi Azione Prioritaria III
Azione
Prioritaria

N.
scheda
8

III

9
28

Denominazione servizio/intervento
Rete del welfare d’accesso (Centro ascolto immigrati,
Servizio sociale professionale, Segretariato sociale)
Rete per accesso e presa in carico integrata sociosanitaria (PUA/UVM – RISORSE FNA E PON
INCLUSIONE)
Progetto F.A.M.I. - Avviso Pubblico Multi Azione N.
1/2018

Risorse
programmate

Risorse
impegnate

€ 2.717.833,42 € 2.354.617,75
€

105.534,27 €

39.165,13

€

1.560,00 €

0,00

Tab. 114 – Risorse programmate, impegnate e liquidate per i servizi Azione Prioritaria IV
Azione
Prioritaria

N.
scheda

10
20
11

Denominazione servizio/intervento
Cure domiciliari integrate di I° e II° livello (SAD-ADI)
(RESIDUI STANZ. – PAC, FNA, BUONI
SERIVIZIO)
Abbattimento barriere architettoniche

Risorse
programmate

Risorse
impegnate

€ 5.036.722,63 € 3.316.180,68
€

208.322,56

€

175.362,94

€

929.901,85

€

882.880,23

24

Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi
Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone
NA (FNPS, RISORSE PROPRIE COMUNALI,
BUONI SERVIZIO)
Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con
disabilità
Trasporto scolastico alunni disabili - scuole medie
superiori
Trasporto sociale per disabili

€

257.562,92 €

141.560,87

21

Altre strutture residenziali per disabili ed anziani

€

485.567,88 €

446.507,15

22

Rete di servizi e strutture per il disagio psichico

€

0,00 €

0,00

27

Home care premium 2017

€

374.365,50 €

229.986,59

12
IV
13
26
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€ 2.375.735,97

€ 1.884.991,65

€

716.372,95 €

521.814,01

€

331.820,21 €

190.351,82

Tab. 115 – Risorse programmate, impegnate e liquidate per i servizi Azione Prioritaria V
Azione
Prioritaria

V

N.
scheda

Risorse
programmate

Denominazione servizio/intervento

Risorse
impegnate

14

Maltrattamento e violenza - CAV

€

44.000,00

€

36.000,00

15

Maltrattamento e violenza – residenziale

€

88.221,32

€

50.321,32

16

Maltrattamento e violenza – equipe
Percorsi di autonomia abitativa e inclusione sociolavorativa per vittime di violenza

€

17.777,77

€

0,00

€

0,00

€

0,00

23

Tab. 116 – Risorse programmate, impegnate e liquidate per i servizi Azione Prioritaria VI

Azione
Prioritaria

VI

N.
scheda

17

Denominazione servizio/intervento

Governance – Azione di sistema – Funzionamento
Ufficio di Piano

Risorse
programmate

Risorse
impegnate

€

€ 408.042,22

439.724,09

Al 31 dicembre 2020 risultano impegnate risorse corrispondenti ad € 20.225.963,64, rispetto ai €
12.929.510,52 dell’annualità precedente, con un livello di impegno pari al 71,5%..
Tab. 117 – Risorse programmate, impegnate e liquidate suddivisi per tipologia di gestione
TIPOLOGIA

RISORSE

RISORSE

% IMPEG. SU

GESTIONE

PROGRAMMATE

IMPEGNATE

PROGRAM.

RISORSE LIQUIDATE

% LIQUID.
SU IMPEG.

AMB

€ 24.063.791,69

€ 15.992.772,24

66,46%

€ 11.626.365,14

72,70%

COM

€ 4.223.191,40

€ 4.233.191,40

100,00%

€ 4.069.957,74

96,14%

€ 28.286.983,09

€ 20.225.963,64

71,50%

€ 15.696.322,88

77,60%

TOTALE

La tavola riportata di seguito ne mostra la destinazione per tipologia di gestione evidenziando come
le risorse maggiormente impegnate e corrispondenti al 64,86% siano state destinate a servizi ed
interventi a gestione associata rientranti tra gli obiettivi di servizio previsti dalla programmazione
regionale di riferimento (AMB).
Tab. 118 – Distribuzione delle risorse impegnate per tipologia

TIPOLOGIA
GESTIONE
AMB
COM
TOTALE

RISORSE
IMPEGNATE
€ 15.992.772,24
€ 4.233.191,40
€ 20.225.963,64

117

% LIVELLO DI
IMPEGNO PER
TIPOLOGIA DI
GESTIONE
79,07%
20,93%
100,00%

A riferimento del 31/12/2020 le risorse liquidate hanno raggiunto il valore complessivo di €
15.696.322,88 pari al 77,60% delle risorse complessivamente liquidate per i servizi-interventi a
gestione associata (AMB).
Tab. 119 – Distribuzione delle risorse liquidate per tipologia

TIPOLOGIA
GESTIONE
AMB
COM
TOTALE

RISORSE
LIQUIDATE
€ 11.626.365,14
€ 4.069.957,74
€ 15.696.322,88

% LIVELLO DI
LIQUIDAZIONE
PER TIPOLOGIA
DI GESTIONE
74,07%
25,93%
100,00%

Il grafico a barre che segue evidenzia i livelli di risorse programmate, impegnate e liquidate relativi
ai servizi rientranti negli obiettivi di servizio definiti da programmazione regionale e gestiti a livello
di Ambito Territoriale.
Grafico 34 – Risorse programmate, impegnate e liquidate, III annualità PdZ 2018-2020

Il livello di impegno raggiunto nella III annualità del Piano Sociale di Zona 2018-2020 risulta essere
del 71,5%, rispetto al livello dell’annualità precedente (2019) che risultava essere del 68,44%. Pesa
sul valore impegnato del 2020, il ritardo nell’approvazione della Piano Sociale di Zona 2018, come
precedentemente illustrato, e l’inserimento di un nuovo fondo, il Fondo per il Contrasto alla Povertà,
quale parte integrante del PdZ 2018-2020, avvenuto nella seconda metà dell’anno 2019.
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Di seguito la tabella di sintesi con i dati delle tre annualità:
Tab. 120 – Livelli di impegno raggiunti annualità 2017 e annualità 2018

TIPOLOGIA DI
GESTIONE
AMB
COM
TOTALE

Impegno 2020

Liv. %
impegno
raggiunto
(2020)

€ 15.992.772,24
€ 4.233.191,40
€ 20.225.963,64

66,46%
100,00%
71,50%

119

Impegno 2019

Liv. %
impegno
raggiunto
(2019)

€ 10.047.798,04

62,76%

€

2.881.712,48

100,00%

€ 12.929.510,52

68,44%

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL WELFARE
DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Scheda di programmazione finanziaria del Piano Sociale di Zona
quarto ciclo di programmazione (2018/2021) - Anno 2021
FOGGIA

PROVINCIA DI

N.B.: Le celle oscurate con griglia puntinata come da esempio indicato dalla freccia non
sono compilabili/pertinenti in relazione alla riga/colonna in questione.

SAN SEVERO

AMBITO TERRITORIALE DI

FNPS 2020
(quota indistinta)
RISORSE ASSEGNATE
RISORSE RESIDUE
TOTALE DI COLONNA

N.

Denominazione
Obiettivo di Servizio P.R.P.S. e
Servizi Decreto Interministeriale FNPS

Codici di raccordo con
S.I.O.S.S.
cfr. foglio "LEGENDA SIOSS"
Codice 1

Codice 2

Codice 3

Codice 4

Già finanziato da
fondi annualità
precedenti

FNPS 2020
(quota infanzia e
adolescenza)

FNPS 2020
(riserva contrasto
alla violenza)

FGSA 2021

FNA 2020

FONDO NAZ
RISORSE
POVERTA'
PROPRIE
(D.Lgs. 147/2017)
COMUNALI 2021
2020

BUONI
SERVIZIO
INFANZIA

BUONI
ALTRE RISORSE
SERVIZIO ANZ2021
DIS

TOTALE

324.535,08 €

337.682,58 €

40.000,00 €

357.775,23 €

387.690,74 €

1.425.673,18 €

2.994.051,07 €

767.978,16 €

993.107,00 €

1.436.552,30 €

9.065.045,34 €

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 324.535,08

€ 337.682,58

€ 40.000,00

€ 357.775,23

€ 387.690,74

€ 1.425.673,18

€ 2.994.051,07

€ 767.978,16

€ 993.107,00

€ 1.436.552,30

€ 9.065.045,34

FGSA
2021

FNA
2020

Allocazione nuovi
fondi per gli
Servizio ad
FNPS
anni…
integrazione
2020
socio(quota indistinta)
2022 e
sanitaria
2021
oltre

FNPS
2020
(quota infanzia e
adolescenza)

FNPS
2020
(riserva contrasto
alla violenza)

FONDO NAZ
POVERTA'
(D.Lgs. 147 del
2017)
2020
con cof reg.le

RISORSE
PROPRIE
COMUNALI
2021

BUONI
SERVIZIO
INFANZIA

BUONI
SERVIZIO ANZDIS

ALTRE RISORSE
2021
(compilare scheda
successiva)

TOTALE DI
RIGA

1

Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima
infanzia

D1

2

Centri di ascolto per le famiglie - Centri servizi per le
famiglie

B4

€ 28.417,24

€ 100.000,00

€ 128.417,24

3

Educativa domiciliare per minori

B2

€ 170.470,39

€ 188.912,95

€ 359.383,34

4

Rete e servizi per la promozione dell'affido familiare
e dell'adozione

B4

5

Servizi a ciclo diurno per minori

D1

6

Rete di servizi e strutture per PIS

B7

7

Percorsi di inclusione socio-lavorativa

B6

8

Rete del welfare d'accesso

A1

A2

9

Rete per acceso e presa in carico integrata sociosanitaria e sociolavorativa

A1

A2

10 Cure domiciliari integrate di I° e II° livello

C1

C2

11 Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi

B8

E2

Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone
12
NA

D2

D3

Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con
disabilità

€ 681.618,60

€ 80.000,00
€ 40.415,24
D4

E1

€ 25.000,00

€ 3.200,00

E6
€ 3.000,00

C3

C4

€ 316.490,96

€ 115.000,00

€ 500.737,30

€ 935.228,26

€ 570.269,27

€ 416.764,00

€ 396.527,00

€ 1.383.560,27

€ 778.596,00

€ 113.919,14

14 Maltrattamento e violenza - CAV

A3

€ 11.000,00

15 Maltrattamento e violenza - residenziale

E1

E4

16 Maltrattamento e violenza - equipe

A2

A3

€ 140.000,00

B8

21 Altre strutture residenziali per disabili ed anziani

E4

E5

22 Rete di servizi e strutture per il disagio psichico

D3

E2

Percorsi di autonomia abitativa e inclusione
23
sociolavorativa per vittime di violenza

B1

B6

€ 764.945,87

€ 10.000,00

€ 720,00

€ 61.000,00
€ 720,00

€ 10.000,00
€ 260.000,00

€ 15.359,56

€ 19.862,14

€ 10.000,00
€ 300.290,51
€ 0,00

E4

€ 9.382,74

€ 113.794,95

€ 794.000,00

€ 917.177,69
€ 0,00

€ 130.000,00

€ 130.000,00
€ 0,00
€ 10.000,00

€ 10.000,00
€ 0,00

24 Presidi di welfare di prossimità (art. 1 co 2 D.I. 19/11/2020)
25 Dote educativa (art. 1 co 2 D.I. 19/11/2020)

€ 509.288,00

€ 182.426,51

€ 5.068,81

20 Abbattimento barriere architettoniche

€ 194.648,86

€ 40.000,00

17 Azione di sistema – Funzionamento Ufficio di Piano

E3

€ 1.166.286,74
€ 509.288,00

€ 68.507,37

19 Strutture residenziali per minori

€ 139.615,24
€ 150.000,00

€ 387.690,74

B3

B8

€ 71.000,00

€ 0,00

€ 238.787,28

Interventi di prevenzione e contrasto in tema di
18
dipendenze patologiche

€ 80.000,00

€ 150.000,00

€ 191.509,73

13

€ 681.618,60

€ 100.000,00

€ 60.500,00

€ 160.500,00

NOTE

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL WELFARE
DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Scheda di programmazione finanziaria del Piano Sociale di Zona
quarto ciclo di programmazione (2018/2021) - Anno 2021
FOGGIA

PROVINCIA DI

N.B.: Le celle oscurate con griglia puntinata come da esempio indicato dalla freccia non
sono compilabili/pertinenti in relazione alla riga/colonna in questione.

SAN SEVERO

AMBITO TERRITORIALE DI

FNPS 2020
(quota indistinta)
RISORSE ASSEGNATE
RISORSE RESIDUE
TOTALE DI COLONNA

N.

Denominazione
Obiettivo di Servizio P.R.P.S. e
Servizi Decreto Interministeriale FNPS

Codici di raccordo con
S.I.O.S.S.
cfr. foglio "LEGENDA SIOSS"
Codice 1

Codice 2

Codice 3

Codice 4

Già finanziato da
fondi annualità
precedenti

FNPS 2020
(quota infanzia e
adolescenza)

FNPS 2020
(riserva contrasto
alla violenza)

FGSA 2021

FNA 2020

FONDO NAZ
RISORSE
POVERTA'
PROPRIE
(D.Lgs. 147/2017)
COMUNALI 2021
2020

BUONI
SERVIZIO
INFANZIA

BUONI
ALTRE RISORSE
SERVIZIO ANZ2021
DIS

TOTALE

324.535,08 €

337.682,58 €

40.000,00 €

357.775,23 €

387.690,74 €

1.425.673,18 €

2.994.051,07 €

767.978,16 €

993.107,00 €

1.436.552,30 €

9.065.045,34 €

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 324.535,08

€ 337.682,58

€ 40.000,00

€ 357.775,23

€ 387.690,74

€ 1.425.673,18

€ 2.994.051,07

€ 767.978,16

€ 993.107,00

€ 1.436.552,30

€ 9.065.045,34

Allocazione nuovi
fondi per gli
Servizio ad
FNPS
anni…
integrazione
2020
socio(quota indistinta)
2022 e
sanitaria
2021
oltre

FNPS
2020
(quota infanzia e
adolescenza)

FNPS
2020
(riserva contrasto
alla violenza)

FGSA
2021

FNA
2020

FONDO NAZ
POVERTA'
(D.Lgs. 147 del
2017)
2020
con cof reg.le

RISORSE
PROPRIE
COMUNALI
2021

BUONI
SERVIZIO
INFANZIA

BUONI
SERVIZIO ANZDIS

ALTRE RISORSE
2021
(compilare scheda
successiva)

TOTALE DI
RIGA

26 Contributi economici (sostegno al reddito)

€ 230.663,04

€ 230.663,04

Servizi educativi per il tempo libero e di socializzazione per
27
minori, disabili e anziani

€ 155.696,87

€ 155.696,87

28 Servizio mensa disabili e anziani

€ 146.439,39

€ 146.439,39

29 Trasporto sociale e disabili

€ 80.415,00

€ 80.415,00

30 Interventi di inclusione sociale

€ 60.932,80

€ 60.932,80

31 Interventi per disabili

€ 0,00

€ 0,00

32 Interventi in favore di immigrati

€ 0,00

€ 0,00

€ 320.439,97

€ 320.439,97

33 Spese di funzionamento servizi
34

€ 0,00

35

€ 0,00

36

€ 0,00

37

€ 0,00

38

€ 0,00

39

€ 0,00

40

€ 0,00

41

€ 0,00

42

€ 0,00

43

€ 0,00

44

€ 0,00

45

€ 0,00

46

€ 0,00

47

€ 0,00

48

€ 0,00

49

€ 0,00

50

€ 0,00

NOTE

FOGGIA

PROVINCIA DI

N.B.: Le celle oscurate con griglia puntinata come da esempio indicato dalla freccia non sono compilabili/pertinenti in
relazione alla riga/colonna in questione.

SAN SEVERO

AMBITO TERRITORIALE DI

RISORSE ASSEGNATE
RISORSE RESIDUE
TOTALE DI COLONNA

N.

Codici di raccordo con
S.I.O.S.S.
cfr. foglio "LEGENDA SIOSS"

Denominazione
Obiettivo di Servizio P.R.P.S.
Servizi Decreto Ministeriale FNPS

Già finanziato da
annualità
precedenti

Codice 1

Codice 2

Codice 3

Codice 4

2021

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
149.288,00 €

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
149.737,30 €

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
747.527,00 €

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
30.000,00 €

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
360.000,00 €

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 149.288,00

€ 149.737,30

€ 747.527,00

€ 30.000,00

€ 360.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.436.552,30

ALTRA
Allocazione nuovi
TIPOLOGIA
fondi per gli
Servizio ad
FONDO
anni…
integrazione
(specificare sotto)
sociosanitaria
2022 e
2021
Pro.V.I. linea D
oltre

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
(specificare sotto)
RED 3,0 II Ediz. DGR 430/2020

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
(specificare sotto)

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
(specificare sotto)

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
(specificare sotto)

PON AVVISO N.
1/2020 PaiS

Programma
antiviolenza Maltratt. Min.

Pro.V.I. linea A e
linea B

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO

TOTALE
1.436.552,30 €

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
(specificare sotto)

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
(specificare sotto)

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
(specificare sotto)

TOTALE DI
RIGA

1

Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima
infanzia

D1

0

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

2

Centri di ascolto per le famiglie - Centri servizi per le
famiglie

B4

0

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

3

Educativa domiciliare per minori

B2

0

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

4

Rete e servizi per la promozione dell'affido familiare e
dell'adozione

B4

0

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

5

Servizi a ciclo diurno per minori

D1

0

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

6

Rete di servizi e strutture per PIS

B7

D4

E1

E6

0

0

0

0

€ 0,00

7

Percorsi di inclusione socio-lavorativa

B6

0

0

0

0

0

0

0

8

Rete del welfare d'accesso

A1

A2

0

0

0

0

0

0

9

Rete per acceso e presa in carico integrata sociosanitaria e sociolavorativa

A1

A2

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

10 Cure domiciliari integrate di I° e II° livello

C1

C2

C3

C4

0

0

0

0

€ 0,00

11 Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi

B8

E2

0

0

0

0

0

0

Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone
NA

D2

D3

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con
13
disabilità

B3

0

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

14 Maltrattamento e violenza - CAV

A3

0

0

0

0

0

0

0

15 Maltrattamento e violenza - residenziale

E1

E4

0

0

0

0

0

0

16 Maltrattamento e violenza - equipe

A2

A3

0

0

0

0

0

0

17 Azione di sistema – Funzionamento Ufficio di Piano

0

0

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

Interventi di prevenzione e contrasto in tema di
dipendenze patologiche

B8

0

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

19 Strutture residenziali per minori

E3

E4

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

20 Abbattimento barriere architettoniche

B8

0

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

21 Altre strutture residenziali per disabili ed anziani

E4

E5

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

22 Rete di servizi e strutture per il disagio psichico

D3

E2

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

Percorsi di autonomia abitativa e inclusione
sociolavorativa per vittime di violenza

B1

B6

0

0

0

0

0

0

24 Presidi di welfare di prossimità (art. 1 co 2 D.I. 19/11/2020)

0

0

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

25 Dote educativa (art. 1 co 2 D.I. 19/11/2020)

0

0

0

0

0

0

0

0

€ 0,00

12

18

23

149.737,30 €

351.000,00 €

€ 500.737,30

396.527,00 €

€ 396.527,00

149.288,00 €

360.000,00 €

10.000,00 €

€ 509.288,00

€ 10.000,00
€ 0,00

10.000,00 €

10.000,00 €

€ 10.000,00

€ 10.000,00

NOTE

FOGGIA

PROVINCIA DI

N.B.: Le celle oscurate con griglia puntinata come da esempio indicato dalla freccia non sono compilabili/pertinenti in
relazione alla riga/colonna in questione.

SAN SEVERO

AMBITO TERRITORIALE DI

RISORSE ASSEGNATE
RISORSE RESIDUE
TOTALE DI COLONNA

Denominazione
Obiettivo di Servizio P.R.P.S.
Servizi Decreto Ministeriale FNPS

N.

Codici di raccordo con
S.I.O.S.S.
cfr. foglio "LEGENDA SIOSS"

Codice 1

Codice 2

Codice 3

Codice 4

Già finanziato da
annualità
precedenti

2021

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
149.288,00 €

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
149.737,30 €

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
747.527,00 €

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
30.000,00 €

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
360.000,00 €

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 149.288,00

€ 149.737,30

€ 747.527,00

€ 30.000,00

€ 360.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.436.552,30

ALTRA
Allocazione nuovi
TIPOLOGIA
fondi per gli
Servizio ad
FONDO
anni…
integrazione
(specificare sotto)
sociosanitaria
2022 e
2021
Pro.V.I. linea D
oltre

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
(specificare sotto)
RED 3,0 II Ediz. DGR 430/2020

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
(specificare sotto)

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
(specificare sotto)

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
(specificare sotto)

PON AVVISO N.
1/2020 PaiS

Programma
antiviolenza Maltratt. Min.

Pro.V.I. linea A e
linea B

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO

TOTALE
1.436.552,30 €

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
(specificare sotto)

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
(specificare sotto)

ALTRA
TIPOLOGIA
FONDO
(specificare sotto)

TOTALE DI
RIGA

0

0

0

0

€ 0,00

0

0

0

0

€ 0,00

28 Servizio mensa disabili e anziani

0

0

0

0

€ 0,00

29 Trasporto sociale e disabili

0

0

0

0

€ 0,00

30 Interventi di inclusione sociale

0

0

0

0

€ 0,00

31 Interventi per disabili

0

0

0

0

€ 0,00

32 Interventi in favore di immigrati

0

0

0

0

€ 0,00

33 Spese di funzionamento servizi

0

0

0

0

€ 0,00

34 0

0

0

0

0

€ 0,00

35 0

0

0

0

0

€ 0,00

36 0

0

0

0

0

€ 0,00

37 0

0

0

0

0

€ 0,00

38 0

0

0

0

0

€ 0,00

39 0

0

0

0

0

€ 0,00

40 0

0

0

0

0

€ 0,00

41 0

0

0

0

0

€ 0,00

42 0

0

0

0

0

€ 0,00

43 0

0

0

0

0

€ 0,00

44 0

0

0

0

0

€ 0,00

45 0

0

0

0

0

€ 0,00

46 0

0

0

0

0

€ 0,00

47 0

0

0

0

0

€ 0,00

48 0

0

0

0

0

€ 0,00

49 0

0

0

0

0

€ 0,00

50 0

0

0

0

0

€ 0,00

26 Contributi economici (sostegno al reddito)
27

Servizi educativi per il tempo libero e di socializzazione per
minori, disabili e anziani

NOTE

SISTEMA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI OFFERTI (SIOSS)
Attività
Dettaglio

Macroattività

A.

Interventi e servizi sociali
A.1. Segretariato sociale

Servizio di informazione rivolto a tutti i cittadini – Centri di ascolto e sportelli sociali tematici Telefonia sociale

A.2. Servizio sociale professionale

Attività svolte dalla figura professionale dell’assistente sociale per la prevenzione, il sostegno e il
recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio. Interventi di
valutazione, di consulenza e di presa in carico, progettazione individuale e attività di supporto alle
persone in difficoltà al fine di individuare e attivare possibili soluzioni ai loro problemi.Include
inserimento in centri diurni e strutture residenziali

A.3. Centri antiviolenza

Strutture nelle quali sono accolte e ascoltate, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di
residenza, le donne vittime o esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica e/o psicologica,
eventualmente esercitata anche in presenza o verso i figli minorenni. Offrono servizi di ascolto,
tutela, accoglienza, assistenza psicologica e/o legale, supporto psicologico educativo ai minori
vittime di violenza assistita, orientamento al lavoro ed all'autonomia abitativa, nell'ambito di un
percorso personalizzato di sostegno elaborato insieme alla donna.

Accesso, valutazione e progettazione

B.1. Integrazioni al reddito
Sostegno socio-educativo territoriale o
B.2.
domiciliare

B.

Misure per il sostegno e l'inclusione sociale

Assistenza Domiciliare

Interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche dei
minori con problemi sociali.

B.4. Supporto alle famiglie e alle reti familiari

Sostegno alla genitorialità - Mediazione familiare - Centri per le famiglie - Affidamento dei minori Adozione nazionale e internazionale

B.5. Attività di mediazione

Mediazione sociale - Mediazione culturale - Supporto per il reperimento di alloggi

B.7.

Pronto intervento sociale e Interventi per
le povertà estreme

B.8.

Altri interventi per l'integrazione e
l'inclusione sociale

Centri servizi, diurni e semi-residenziali

C.3. Altri interventi per la domiciliarità

Servizi di prossimità/buon vicinato/gruppi di auto-aiuto - Telesoccorso e teleassistenza Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio

C.4. Trasporto sociale

Mezzi di trasporto (pubblici o privati) volti a garantire lo spostamento di persone a ridotta mobilità.

Strutture comunitarie e residenziali

Centri con funzione socio-educativaricreativa

Ludoteche / laboratori - Centri di aggregazione / sociali - Centri diurni estivi

D.2. Centri con funzione socio-assistenziale

Centri diurni con funzione di protezione sociale e prevenzione dei rischi

D.3. Centri e attività a carattere socio-sanitario

Assistenza sanitaria: medio-alta.

D.4. Centri servizi per povertà estrema

Centri diurni per persone senza dimora - Mensa sociale - Distribuzione abiti e medicinali Servizi per
l'igiene personale ('albergo diurno')

D.5.

E.

Interventi mirati per l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di
fragilità o di emarginazione.
Interventi attivati per offrire sostegno e soccorso a specifici target in situazioni di emergenza sociale,
anche attraverso unità mobili – Distribuzione beni prima necessità (esclusa distribuzione presso
centri servizi) - Servizio residenza anagrafica
Attività socio-ricreative - Corsi di lingua per stranieri - Interventi per l'invecchiamento attivo - Attività
di informazione, sensibilizzazione e prevenzione: campagne informative promozione
dell'amministrazione di sostegno etc.

C.1. Assistenza domiciliare socio-assistenziale Compresi Voucher
Assistenza domiciliare Integrata con
Compresi Voucher - Assegno di cura - Buono socio-sanitario
C.2.
servizi sanitari

D.1.

D.

Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose (non sono
ricompresi contributi per l'attivazione di servizi ovvero contributi ad integrazioni di rette.
Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a
domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea.

B.3. Sostegno socio-educativo scolastico

B.6. Sostegno all'inserimento lavorativo

C.

N.B.: I 'contributi di attivazione servizi' e i “contributi, sussidi e integrazioni a rette per strutture”
sono ricompresi nella voce specifica di servizio

Integrazione retta/voucher per centri
diurni

E.1. Alloggi per accoglienza di emergenza

Alloggi di varie dimensioni atte a rispondere con immediatezza ai bisogni urgenti e temporanei di
ospitalità e tutela per evitare l'esposizione a particolari fattori di rischio, in attesa dell'individuazione
di soluzioni più adeguate da parte dei servizi sociali territoriali.

E.2. Alloggi protetti

Alloggi di piccole dimensioni (max 5 utenti) con funzione di protezione tutelare osservazione e
accompagnamento all'autonomia (include gruppi appartamento per disabili a bassa intensità, alloggi
per persone con problemi di salute mentale e dipendenze patologiche, strutture per il dopo di noi,
housing first, co-housing, alloggi per care leavers)

E.3. Strutture per minori a carattere familiare

Carattere: familiare per via della presenza di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali

E.4.
E.5.
E.6.
E.7.
E.8.

Strutture comunitarie a carattere socioassistenziale
Strutture comunitarie a carattere sociosanitario
Strutture di accoglienza notturna per
povertà estrema
Servizi per Aree attrezzate di sosta per
comuità rom, sinti e caminanti
Integrazione retta/voucer per strutture
residenziali

Carattere: comunitario. Funzione: prevalente accoglienza abitativa / tutelare / socio-educativa /
emergenza . Assistenza sanitaria: assente.
Carattere: comunitario. Funzione: integrazione socio-sanitaria. Assistenza sanitaria: bassa o medioalta.
Dormitori, piano freddo per accoglienza di emergenza
aree di insediamento dotate di infrastrutture e servizi
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Coordinamento
Istituzionale
Del 23/03/2022

VERSO IL

V

PIANO SOCIALE DI ZONA
2022-2024

PROGRAMMAZIONE ANNUALITA’ 2021
FNPS

FNPS

FNPS

quota indistinta

quota vincolata
area minori e
famiglie

quota vincolata
antiviolenza

324.535,08 €

337.682,58 €

40.000,00 €

FNA

FGSA

FONDO
POVERTA’

357.775,23 €

387.690,74 €

1.425.673,18 €

Altre risorse pubbliche

Buoni servizio
Buoni servizio
infanzia e
minori

Buoni servizio
anziani e
disabili

Pro.V.I.
Linea A e B

Pro.V.I.
Linea D

RED 3,0 II
Ediz. - DGR
430/2020

PON Avviso
n. 1/2020
PaiS

Programma
antiviolenza –
maltrattamento
minori

767.978,16 €

993.107,00 €

360.000,00 €

149.288,00 €

149.737,30 €

747.527,00 €

30.000,00 €

Cofinanziamento comunale
Risorse proprie
comunali
2.994.051,07 €

TOTALE
9.065.045,34

SPESA STORICA PSZ
FNPS

FNPS

FNPS

quota
indistinta

quota
vincolata area
minori e
famiglie

quota vincolata
antiviolenza

325.000,00 €

340.000,00 €

40.000,00 €

FNA

FGSA

FONDO
POVERTÀ

360.000,00 €

390.000,00 €

1.425.673,18 €

OBIETTIVI DI SERVIZIO
1 CENTRO FAMIGLIE PER ATS

CENTRO SERVIZI PER
FAMIGLIE

53.000,00

53.000,00

ADE

150.000,00

150.000,00

1 NUCLEO OGNI 1.000 NUCLEI
RESIDENTI

CICLO DIURNO MINORI

48.000,00

61.000,00

50 POSTI/UTENTE PER 50.000 ABITANTI ART. 52
80 POSTI/UTENTE PER 50.000 ABITANTI ART. 104

INCLUSIONE SOCIOLAVORATIVA

316.000,00

WELFARE D’ACCESSO

570.000,00

SPORTELLO 108

35.000,00

INTEGRAZIONE
SCOLASTICA

106.000,00

SERVIZI A CICLO DIURNO PER
DISABILI, ANZIANI E NA
(CENTRI PER DISABILI)

184.000,00

CAV E ANTIVIOLENZA
SAD/ADI
UFFICIO DI PIANO

COPERTURA 100% DEGLI UTENTI
TRIENNIO 2014-2016 (136 MINORI)
89.000,00

65.000,00
370.000,00

COPERTURA 100% DEGLI UTENTI
TRIENNIO 2014-2016 (136 MINORI)
50 POSTI/UTENTE PER 50.000 ABITANTI ART. 105

N. 1 CONVENZIONE PER ATS

40.000,00
360.000,00
20.000,00

• n. 3,5 utenti ogni 100 anziani over 65
dato Istat 2011 in carico ADI
•n.6 ore di copertura oraria media
settimanale per utente in carico SAD+ADI

IMPIEGO ANNUALE MEDIO FONDI ORDINARI PSZ

FONDI ORDINARI PSZ

COME PROGRAMMARE I FONDI?
LE REGOLE DEL GIOCO

LEPS - OBIETTIVI DI SERVIZIO

I VINCOLI SULLE FONTI DI FINANZIAMENTO

I VINCOLI SULLE FONTI DI FINANZIAMENTO
I fondi ordinari
Fondo Nazionale non
Autosufficienze (FNA)
Fondo Nazionale per le Politiche
Sociali (FNPS)
Fondo Globale Socio-Assistenziale
(FGSA)
La quota di cofinanzamento
comunale
La spesa sociale dei Comuni

I fondi straordinari
I Piani di Azione e Coesione (PAC)
I buoni servizio di conciliazione
anziani e infanzia
Progetti di Vita indipendente
(Pro.Vi.)
Progetto Home Care Premium
(HCP)
PON-inclusione
Fondo Povertà
PNRR

CRITICITA’ e SVILUPPI FUTURI
FONDI ORDINARI FNA FNPS e
FGSA
€ 3.958.515,89

FONDI STRAORDINARI
€ 14.210.690,65

I fondi straordinari sono più del triplo dei fondi ordinari
nel triennio 2018-2020

FONDI STRAORDINARI: COSA CONSIDERARE?

PNRR
PON PrIns

Sistema con gli altri fondi ordinari e straordinari
Potenziamento di servizi esistenti
Programmare fase di startup per i nuovi servizi
Servizi sostenibili nel tempo

PNRR - PROPOSTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELL’AMBITO
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo
settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”
INVESTIMENTO

SUB-INVESTIMENTO
1.1.1. Sostegno alle capacità
genitoriali e prevenzione della
vulnerabilità delle famiglie e dei
bambini

Investimento 1.1
Sostegno alle persone
vulnerabili e prevenzione
dell'istituzionalizzazione
degli anziani non
autosufficienti

IMPORTO PROGETTO

€

1.1.2. Autonomia degli anziani non
autosufficienti
€
1.1.3. Rafforzamento dei servizi
sociali domiciliari per garantire la
dimissione anticipata assistita e
prevenire l’ospedalizzazione

€

1.1.4. Rafforzamento dei servizi
sociali e prevenzione del fenomeno
€
del burn out tra gli operatori sociali.

Investimento 1.2:
Percorsi di autonomia per
persone con disabilità

Progetto
individualizzato
Abitazione
Lavoro

Investimento 1.3:
Housing temporaneo e
Stazioni di posta per le
persone senza dimora

1.3.1. Housing first
1.3.2. Stazioni di posta (Centri
servizi)

€
€
€
€
€

211.500,00

2.460.000,00

330.000,00

210.000,00

115.000,00
420.000,00
180.000,00
710.000,00
1.090.000,00

INFRASTRUTTURE O
DOTAZIONI
STRUMENTALI

€

€

€

€

€
€
€
€
€

-

2.460.000,00

-

-

40.000,00
300.000,00
60.000,00
500.000,00
910.000,00

GESTIONE

€

€

€

€

€
€
€
€
€

211.500,00

-

330.000,00

210.000,00

75.000,00
120.000,00
120.000,00
210.000,00
180.000,00

Mappatura regionale

FINANZIAMENTO CON
ALTRI FONDI

NO

FNPS, FGSA, FONDO
POVERTA', PON, FSC

NO

FNPS, FGSA, FONDO
POVERTA', PON, FSC

NO

FNPS, FGSA, FONDO
POVERTA', PON, FSC

SI

FNPS, FGSA, FONDO
POVERTA', PON, FSC

SI

FNPS, FGSA, PON

SI

FNPS, FGSA, PON

SI

FNPS, FGSA, PON

SI

FNPS, FGSA, FONDO
POVERTA', PON

NO

FNPS, FGSA, FONDO
POVERTA', PON

ASSEGNAZIONE REGIONALE DELLE LINEE DI ATTIVITA’
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo
settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”
INVESTIMENTO

SUB-INVESTIMENTO
1.1.1. Sostegno alle capacità
genitoriali e prevenzione della
vulnerabilità delle famiglie e dei
bambini

Investimento 1.1
Sostegno alle persone
vulnerabili e prevenzione
dell'istituzionalizzazione
degli anziani non
autosufficienti

IMPORTO PROGETTO

€

1.1.2. Autonomia degli anziani non
autosufficienti
€
1.1.3. Rafforzamento dei servizi
sociali domiciliari per garantire la
dimissione anticipata assistita e
prevenire l’ospedalizzazione

€

1.1.4. Rafforzamento dei servizi
sociali e prevenzione del fenomeno
€
del burn out tra gli operatori sociali.

Investimento 1.2:
Percorsi di autonomia per
persone con disabilità

Progetto
individualizzato
Abitazione
Lavoro

Investimento 1.3:
Housing temporaneo e
Stazioni di posta per le
persone senza dimora

1.3.1. Housing first
1.3.2. Stazioni di posta (Centri
servizi)

€
€
€
€
€

211.500,00

2.460.000,00

330.000,00

210.000,00

115.000,00
420.000,00
180.000,00
710.000,00
1.090.000,00

INFRASTRUTTURE O
DOTAZIONI
STRUMENTALI

€

€

€

€

€
€
€
€
€

-

2.460.000,00

-

-

40.000,00
300.000,00
60.000,00
500.000,00
910.000,00

GESTIONE

€

€

€

€

€
€
€
€
€

211.500,00

-

330.000,00

210.000,00

75.000,00
120.000,00
120.000,00
210.000,00
180.000,00

Mappatura regionale

FINANZIAMENTO CON
ALTRI FONDI

NO

FNPS, FGSA, FONDO
POVERTA', PON, FSC

NO

FNPS, FGSA, FONDO
POVERTA', PON, FSC

NO

FNPS, FGSA, FONDO
POVERTA', PON, FSC

SI

FNPS, FGSA, FONDO
POVERTA', PON, FSC

SI

FNPS, FGSA, PON

SI

FNPS, FGSA, PON

SI

FNPS, FGSA, PON

SI

FNPS, FGSA, FONDO
POVERTA', PON

NO

FNPS, FGSA, FONDO
POVERTA', PON

CRITERI DI VALUTAZIONE PROPOSTE
CRITERI GENERALI:
ATS SINGOLO

X 1,2

ATS ASSOCIATI

X 1,5

ASSENZA
NELL’ELENCO
REGIONALE

0 Pt

PRESENZA
NELL’ELENCO
REGIONALE

20 Pt

1.1.1

CRITERI SPECIFICI SUB-INVESTIMENTO:
Non ha mai partecipato
al progetto P.I.P.P.I (escluso P.I.P.P.I 10)

14 Pt

Rapporto popolazione 0-11 ATS
Su popolazione regionale

da O a 6 Pt

1.1.3
1.2.1

Totale popolazione residente

da O a 20 Pt

1.3.1

% residenze fittizie su popolazione da O a 10 Pt

Investimento 1.1
Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti
Sub-investimento 1.1.4.
Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori
sociali

PNRR

Fino a 210.000,00 € (triennio)

Progetto sovrambito

(ATS San Severo capofila, con ATS di Lucera, San Marco in Lamis e Troia)

PNRR

Investimento 1.1
Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti
Sub-investimento 1.1.4.
Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori
sociali

START-UP

SCOUTING
SUPERVISIONE
Università di Foggia (?)

PNRR

Investimento 1.1
Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti
Sub-investimento 1.1.4.
Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori
sociali

OBIETTIVI:

Garanzia di un servizio sociale di qualità attraverso la messa a disposizione degli operatori di
strumenti che ne garantiscano il benessere e ne preservino l’equilibrio.

MODALITA’

Incontri di gruppo, individuali e di equipe

RISORSE UMANE

Il supervisore può essere esterno all’organizzazione ed avere le seguenti caratteristiche:
• Appartenere alla stessa categoria professionale del gruppo dei supervisionati;
• Aver conseguito percorsi formativi specifici per diventare formatore o supervisore;
• Capacità pedagogiche e attitudine formative;
• Aver maturato una adeguata esperienza nel lavoro sociale ed un adeguata esperienza
nella supervisione

Investimento 1.2
Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Progetto di Ambito
PNRR
Fino a 715.000,00 € (triennio)

Progetto individualizzato
€ 115.000,00

Abitazione
€ 420.000,00

Lavoro
€ 180.000,00

PNRR

Investimento 1.2
Percorsi di autonomia per persone con disabilità

LINEA A

POTENZIAMENTO
MISURA «PRO.V.I.»

LINEA B

Finanziamento dei progetti in favore delle persone
con disabilità grave (L.N. 104/1992 art. 3 comma 3),
non derivante da patologie strettamente connesse
all'invecchiamento, tali da non compromettere
totalmente la capacità di autodeterminazione

Finanziamento dei progetti individuali per le
persone con disabilità grave (L.N. 104/1992 art.3
comma 3) privi del supporto familiare (Fondo
Nazionale per il Dopo di Noi)

Interventi infrastrutturali

LINEA D

Percorsi di accompagnamento
verso la vita autonoma

Interventi gestionali

PNRR

Investimento 1.2
Percorsi di autonomia per persone con disabilità

4

Pro.V.I.
MAPPATURA DELLE
DOMANDE
Anno 2020-2021

LINEA A: 21
LINEA B: 27
TOTALE: 48

DOMANDE

•
•
•
•
•
•
•
•

San Severo: 35
Apricena: 4
Lesina: 4
San Paolo di Civ.: 1
Serracapriola: 1
Torremaggiore: 1
Chieuti: 0
Poggio Imperiale: 0

1

1

DOMANDE

4

DOMANDE

DOMANDE

1

DOMANDE

35

DOMANDE

PNRR

Investimento 1.2
Percorsi di autonomia per persone con disabilità

PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

115.000,00 €

• SVILUPPO DELLA PROGETTUALITA’ PRO.V.I. IN TUTTI I COMUNI DELL’AMBITO CON ATTIVITA’ DI
COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE;
• RAFFORZAMENTO DELLA EQUIPE MULTIDICIPLINARE PER LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
DEI BISOGNI
• CREAZIONE DI UNO SPORTELLO «H» DI AMBITO E RAFFORZAMENTO DELLA RETE CON IL TERZO
SETTORE (in continuità con il rafforzamento degli sportelli di prossimità avviata da Regione Puglia
sulla misura Pro.V.I.)

PNRR

Investimento 1.2
Percorsi di autonomia per persone con disabilità
300.000,00 €
Infrastrutture e attrezzature

ABITAZIONE

420.000,00 €

120.000,00 €
Gestione triennale

• REPERIMENTO ALLOGGI (BENI CONFISCATI, APPARTAMENTI PUBBLICI O PRIVATI);
• ADATTAMENTO E DOTAZIONE DELLE ABITAZIONI (ABBATTIMENTO BARRIERE E DOMOTICA);
• ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI E A DISTANZA;
• SPERIMENTAZIONE ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO A DISTANZA.

PNRR

Investimento 1.2
Percorsi di autonomia per persone con disabilità
60.000,00 €
Attrezzature

LAVORO

180.000,00 €

120.000,00 €
Gestione triennale

• Fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro
da remoto;
• Azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, centri
per l’impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in
modalità online.

Investimento 1.3
Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora
Sub-investimento 1.3.1.
Housing First

PNRR

Progetto di Ambito

Fino a 210.000,00 € (triennio)

PNRR

Investimento 1.3
Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora
Sub-investimento 1.3.1.
Housing First

AREA POVERTA’ ESTREME
PNRR

PON PrIns

Fondo Povertà

210.000,00 €

134.000,00 €

1.500.000,00 €

(30/06/2026)

PRONTO
INTERVENTO
SOCIALE

(31/12/2023)

HOUSING FIRST
CENTRO SERVIZI
POVERTA’

PNRR

Investimento 1.3
Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora
Sub-investimento 1.3.1.
Housing First

210.000,00 €

PNRR

134.000,00 €

PON PrIns

Almeno 75.000,00 €

5% Fondo Povertà

HOUSING FIRST

PIS

AREA POVERTA’ ESTREME
PRONTO INTERVENTO
SOCIALE
CENTRO SERVIZI
POVERTA’

SPORTELLO PIS

HOUSING FIRST

CREAZIONE RETE TERRITORIALE
UNITA’ MOBILI PER L’EMERGENZA

MODELLO «SPORTELLO DIFFUSO»
RESIDENZE ANAGRAFICHE
E FERMO POSTA

•

EQUIPE MULTIPROFESSIONALE
•

OPERATORE PER INSERIMENTO
ABITATIVO E SCOUTING
APPARTAMENTI
OPERATORE PER INSERIMENTO
LAVORATIVO E SCOUTING
AZIENDE

ADESIONI RILASCIATE DALL’AMBITO TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE”
da ratificare nel Coordinamento Istituzionale del 21/03/2022
PROT. E DATA

N. 8928 del
15/03/2022

N. 8572 del
11/03/2022

N. 8657 del
14/03/2022

Adesione su
portale
Agenzia
Coesione del
04/03/2022

SOGGETTO
PROPONENTE

Associazione SMILE
PUGLIA di Bari

Associazione
MONDO NUOVO
APS di Lucera

DENOMINAZIONE
PROGETTO
“OPERATORE DELLA
RISTORAZIONE –
Preparazione degli alimenti
e allestimento piatti”
candidato all’Avviso Pubblico
regionale OF/2021 – Offerta
Formativa di Istruzione e
Formazione Professionale
Cultura e Legalità – POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020
“OPERATORE DEL
BENESSERE” candidato
all’Avviso Pubblico regionale
OF/2021 – Offerta Formativa
di Istruzione e Formazione
Professionale Cultura e
Legalità – POR Puglia FESRFSE 2014-2020

“OPERATORE
INFORMATICO” candidato
Organismo di
all’Avviso Pubblico regionale
Formazione Sirio
OF/2021 – Offerta Formativa
Sviluppo e
di Istruzione e Formazione
Formazione Onlus
Professionale Cultura e
di San Severo
Legalità – POR Puglia FESRFSE 2014-2020
Progetto “EduCARE”
candidato sull’Avviso
Pubblico per la
presentazione di progetti
socio-educativi strutturati
Soc. Coop. Sociale
per combattere la povertà
Agape di San Severo educativa nel Mezzogiorno a
sostegno del Terzo Settore –
PNRR Missione 5,
Componente 3, Investimento
3 – next generation EU –
annualità 2022

FINALITÀ DEL PROGETTO

Inserimento socio-lavorativo dei
soggetti
svantaggiati
per
contrastare
il
fallimento
formativo e il rischio di
emarginazione socio-culturale dei
giovani.

Inserimento socio-lavorativo dei
soggetti
svantaggiati
per
contrastare
il
fallimento
formativo e il rischio di
emarginazione socio-culturale dei
giovani.

Inserimento socio-lavorativo dei
soggetti
svantaggiati
per
contrastare
il
fallimento
formativo e il rischio di
emarginazione socio-culturale dei
giovani.

Costruzione di un Patto Educativo,
progettazione individualizzata e
presa
in
carico
familiare,
interventi di supporto scolastico e
sostegno
all’educazione
parentale, percorsi di educazione
informale e cittadinanza attiva.

