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Il ciclo di vita del Piano Sociale di Zona. Dal II al III ciclo di 
programmazione 

 

Il Piano Sociale di Zona che l'Ambito Territoriale n.5, coincidente con quello dei 

Comuni associati di Trani e Bisceglie, si trova ad approcciare in questo esordio di anno 

2014, con obbligo e necessità di proiezione logica  e cronologica al triennio che si 

concluderà con l’anno 2016, si pone quale strumento di programmazione di misure ed 

interventi atti ad affrontare, nello stesso tempo, due diversi ma intrecciati ordini di 

fenomeni e bisogni.  

Da una parte, oggettivamente e certamente, la dimensione congiunturale delle 

comunità di cui intende prendersi cura, legata a, anzi vittima di, una crisi complessiva, 

vuoi economica, vuoi di coesione sociale, che attanaglia la popolazione, non solo nel 

nostro Paese, ovviamente in maniera più dura e pericolosa per le fasce “storicamente” 

più deboli della popolazione stessa, con la ben nota variabile, presente ormai da 

diversi anni, di “contagio” del disagio alle fasce immediatamente più prossime, in 

termini socio-economici, a dette e più conosciute utenze potenziali. 

D’altra parte, poi, insiste il dato, inversamente proporzionale, del decrescere, 

erosivo e costante, delle risorse dedicate al welfare, nella “tradita” traiettoria  di 

sussidiarietà verticale, ove si registra l’impoverimento e l’attardarsi dei finanziamenti 

nazionali, relativamente ai bisogni di consolidamento e tenuta complessiva dei servizi, 

appunto, promossi ed attivati nei trienni precedenti di programmazione. 

Siamo, infatti, di fronte, ad una, ancorché ridotta, disponibilità di fondi ex FNPS 

e FGSA del 2013, ad esercizio rispettivo  ben concluso, con l’evidente dato della 

tenuta “forzata” e complicata del Sistema dei Servizi e degli Interventi Sociali affidata 

e sostenuta interamente dalla capacità dei Comuni e degli Ambiti di far fronte al vasto 

e - come detto - ingravescente, quadro dei bisogni di un territorio in sofferenza, 

storicamente e congiunturalmente. 

Il processo di maturazione di tali territori, inoltre, avrebbe avuto bisogno 

proprio di veder premiata e sospinta la propria capacità di lettura/programmazione e 

poi di investimento/spesa in campo sociale, in auspicabile sincronia tra: 

- la gestazione di una nuova cultura del welfare, voluta dal virtuoso processo “a 

cascata” di legislazione e disciplina di settore (i.e. Legge n.328 del 2000, Leggi 

Regionali n.17 del 2013 e n.19 del 2006, Regolamento Regionale n. 4 del 2007, Piani 

Regionali delle Politiche Sociali e quindi Piani Sociali di Zona); 

- la strutturazione di un luogo e di una attitudine a contrastare le dinamiche del 

bisogno con altrettanta flessibile, ma certa, capacità di attuazione delle politiche locali, 

quindi in un regime di vera sussidiarietà, che è  anche, e soprattutto, impegno coevo 

nel fornire le risorse a tanto necessario. 

Per uscire, come è giusto oltre che richiesto, da logiche emergenziali, quindi e 

per effetto di tanto necessariamente settoriali, assistenziali, insufficienti ed 

incomplete, foriere di azione “scarse e sparse”, in vista invece di un sistema di servizi 

stabile, e poi in evoluzione, non poteva bastare lo sforzo, pur registrato, di 

conquistare una dimensione locale e territoriale di convergenza e condivisione delle 

risorse, umane e materiali, dei Comuni; 

Enti che pur stavano imparando, forse troppo lentamente, ed ancora non 
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compiutamente, a “stare e fare” insieme, nel contempo imparando e promuovendo 

uno stare e fare insieme agli altri attori dell’arena sociale: ASL, Scuola, Tribunali e 

Servizi della Giustizia, Enti di Formazione e soggetti capaci di contribuire all’inclusione, 

Organizzazioni Sindacali, Terzo Settore e mondo dell’impresa sociale e, soprattutto e 

ribaltando l’ordine di presentazione di tali attori, Cittadini. 

In realtà è con loro che bisogna, bisognava e bisogna ancora, costruire questo 

sistema, cioè condividere la lettura dei bisogni, legittimare l’analisi  delle priorità, 

operare le scelte, verificare la rispondenza tra risultati attesi ed effettivi: uno dei 

punti, forse, più deboli dell’intero processo di programmazione e gestione, dobbiamo 

farlo emergere, è proprio  il tempo e la forza che sono mancati in questi primi trienni 

di attuazione, per ascoltare la voce degli Utenti, per recepire da Loro la soddisfazione 

dei bisogni, il livello di comprensione dello sforzo, amministrativo ed operativo, che i 

Loro Comuni stavano compiendo, la condivisione delle politiche che si andavano 

costruendo, la proposizione dei migliori strumenti per valutarne i margini di 

miglioramento qualitativo, stanti i numerosi limiti a quello quantitativo. 

L’intreccio di tali fenomeni, vuoi di natura storica e politica, vuoi di carattere 

strutturale ed economico, ha indotto troppo spesso a tradurre quell’ obbligo, pur 

incontestabile, di far fronte all’ emergenza, in una preoccupazione di non perdere 

terreno rispettivamente alle aspettative  dei singoli territori comunali, ovvero alle 

rispettive peculiari morfologie della domanda di intervento, schiacciandosi così su 

risposte che somigliavano a quelle passate e, comunque, non si somigliavano 

sufficientemente tra loro. 

Da questo punto, pertanto, appare doveroso, ed opportuno, partire per 

scorgere il tratto d’unione tra le precedenti e la corrente/futura programmazione, 

partire cioè dalla attenzione e tensione a costruire un modello, prima, ed uno 

strumento, poi, capace di combinare due obiettivi strategici per le nostre comunità 

cittadine : 

- omogeneità oggettiva della infrastrutturazione e della risposta alla domanda di 

intervento sociale sull’intero territorio d’Ambito; 

- affinità soggettiva tra la valutazione dell’Utenza e le dinamiche di tale risposta.  

Il primo obiettivo strategico pertiene, evidentemente, al principio di non 

discriminazione dei bisogni rispetto alla localizzazione territoriale, così come il secondo 

presidia il principio di congruità dell’intervento pubblico. 

Il primo obiettivo evoca la necessità di non esaurire lo sforzo di coesione, in 

sede istituzionale, nei momenti “obbligati” di espressione dell’indirizzo politico-

amministrativo; 

il secondo obiettivo richiede che il monitoraggio dei servizi non si esaurisca 

nell’adempimento della relazione sociale annuale. 

Entrambi richiamano le Amministrazioni Comunali alle proprie distinte, ma 

complessive e più articolate, responsabilità di ordine politico e di ordine gestionale, 

nella costruzione di un sistema, integrato ed efficace, che la norma delinea, e che,  

ancor più cogentemente, il territorio necessita. 

D’altra parte, scarsità ed intrecciarsi sempre più evidente delle tipologie di 

risposta, così come di risorse dedicabili, impone un massimo sforzo di integrazione 

inter-istituzionale ed inter-settoriale: basti pensare alla notevole crescita, in termini di 

progettazione ed anche di gestione del sistema dei servizi sociali, che al Terzo settore 
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bisogna riconoscere e, comunque, sostenere ed accrescere. 

Alcuni degli interventi che stanno disegnando il nuovo sistema locale non 

avrebbero trovato possibilità di attuazione senza tali risorse e competenze; 

molti avrebbero sofferto di scarsa prossimità tra bisogno, analisi, scelta, 

finalizzazione, allocazione delle risorse. 

Il raccordo resta virtuoso, e comunque possibile di miglioramento, a tutto 

vantaggio reciproco di Amministrazione Pubblica che “impara” tecniche di lettura ed 

intervento più flessibili, così come di Cooperative ed Associazioni che “imparano” a 

strutturare la propria autonoma azione nel rispetto ed in vista di un investimento 

formale più definito e più ampio. 

Resta, altresì, ancora da migliorare il livello di sinergia e coordinamento  con la 

dimensione più ampia della richiamata integrazione inter-istituzionale, in pratica 

formalizzata ed agita in maniera costante solo in termini di socio-sanitario; 

molto più labile e rapsodico il coinvolgimento di altre istituzioni, sia locali che quali 

espressioni periferiche dello Stato, per esempio del mondo della formazione e del 

lavoro;  

così come più cura dovrà essere spesa nei rapporti con i livelli di governo territoriale 

“superiori”, in vista di economie e allineamenti utili ad evitare sovrapposizioni e, in 

qualche caso, un “effetto rumore” che può confondere i Cittadini nella comunicazione 

ed orientamento ai presidi ed ai servizi stessi: basti pensare alla “gemmazione e 

proliferazione” di iniziative, tutte evocanti la pur necessaria attività di “sportello”, che 

in molti casi riproduce e replica le stesse linee di informazione, che possono anche 

esitare in distorsione della stessa. 

Tutti quanti innanzi citati e coinvolti, dovranno - di nuovo -  migliorare la 

propria attitudine e capacità di stare e fare insieme: un obiettivo strategico forse non 

immediatamente leggibile nel Piano Regionale o nel Piano di Zona, ma che resta 

fondamentale, ancorché esiziale. 

Il ciclo di vita della programmazione, nel passaggio tra il II ed il III triennio, 

insomma, per poter essere nei fatti un circolo virtuoso, ovvero un vero ciclo vitale, e 

non solo tradursi in un adempimento, deve registrare e sancire la volontà, collante 

infungibile del processo, di una “mutazione antropologica” dei singoli attori, in quanto 

basata su una diversa, o migliore, percezione  dell’altro:  

- l’integrazione non come obbligo, che la migliore delle leggi non produrrebbe, ma 

come opportunità economica, in senso nobile e complessivo; 

- la condivisione non come formalità, che il migliore dei protocolli non esiterebbe, ma 

come necessità, a pena di insuccesso e frustrazione; 

- l’efficacia non come standard, che la migliore delle valutazioni per indicatori non 

rileverebbe, ma come qualità soggettiva ed intrinseca delle risposte ad un universo 

complesso di utenti, che sono persone in carne ed ossa. 

Resta pur vero, che, in ogni caso, per giungere a presidiare e poi governare tale 

processo, che deve comunque estrinsecarsi in un Piano, materia bruta e cartacea in 

cui incorporare progetti e processi, si dovrà partire da una conoscenza il più possibile 

aderente alla realtà della realtà stessa. 

In questo, di nuovo quale opportunità e non come obbligo, il percorso della 

concertazione ha offerto il suo infungibile contributo. 

A ciò deve aggiungersi anche il contributo all’analisi che i dati storico-statistici 
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possono offrire, e di tanto viene dato conto proprio nel capitolo d’apertura del 

presente piano. 

Non suoni, quindi, come scusante pregiudiziale, ma come segno di prudenza ed 

onesta intellettuale, il voler procedere a leggere tali dati, ed i susseguenti passaggi del 

Piano, con il beneficio di volerlo considerare, comunque e nel suo insieme, come uno 

sforzo di analisi e sintesi passibile di ogni insufficienza od approssimazione, mercè 

tempi ristretti di lavoro e fonti diverse di acquisizione dei dati, non ancora disponibili 

in un sistema informativo puntuale, aggiornato e condiviso; 

ma anche come frutto della ricchezza, e insieme della eterogeneità, del contributo dei 

tavoli di concertazione, che proprio per questo non possono considerarsi conclusi con 

la presentazione del Piano, ma, a tutti gli effetti  e nell’intento dei responsabili del 

Piano stesso, come tavoli permanenti ed aperti nell’intero ciclo vitale della 

programmazione.  

In sintesi dovrà evidenziarsi che il quadro strategico e finanziario del Piano 

Sociale da definire comprenderà, auspicabilmente ed integratamente:  

- la consapevolezza delle difficoltà, consolidate e più innanzi anticipate, da 

fronteggiare tenendo presente i “vincoli” posti dalla pianificazione regionale;  

- la tensione al consolidamento e rafforzamento della visione associata della gestione, 

anche in termini di incremento della quota compartecipativa da parte dei Comuni;  

Sappiamo, infatti che la concentrazione su obiettivi di servizio regionali, sottiene  

lo sforzo di omogeneizzazione territoriale, sui livelli operativi d’ambito, che resta 

principio generale sancito dalla stessa normativa nazionale e regionale.   

E sappiamo anche che il Piano sottiene lo sforzo di definizione, in via 

prospettica, di un percorso che vive della maturazione socio-culturale di un intera 

porzione di territorio e di un agglomerato di popolazione numericamente significativo.  

Come più innanzi evocato, l’apporto del terzo settore deve essere riconosciuto e 

promosso, e tanto  anche nella necessaria valutazione dell’ultimo ciclo di 

programmazione, in vista  della “scrittura” di quello a venire, e che qui ci occupa. 

Di qui la opportunità di illustrarne il 

Il percorso di concertazione e di programmazione partecipata 
 

Il presente Piano di Zona è stato elaborato a seguito di un’accurata analisi dei 

bisogni e delle risorse disponibili nonché attraverso un’intensa concertazione con tutti 

gli attori sociali, pubblici e privati del territorio. La Regione Puglia, con deliberazione 

della Giunta Regionale n.1534 del 2 agosto 2013, ha approvato gli indirizzi per l’avvio 

del percorso di programmazione partecipata per la stesura del Terzo Piano Regionale 

delle Politiche Sociale 2014/2016. Le Linee Guida pervenute agli Ambiti, hanno 

manifestato la volontà, da parte della Regione Puglia, di confermare l’impianto di 

programmazione precedente, l’integrazione tra le politiche e le risorse e l’obiettivo di 

contrastare la povertà e l’esclusione sociale, costruire un sistema integrato di servizi 

sociali e socio sanitari proteso al miglioramento della qualità della vita, delle condizioni 

di benessere e teso a privilegiare la prossimità con i cittadini. 

Il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015 ribadisce la necessità di 

assicurare la partecipazione dei cittadini e del partenariato sociale ai processi di 
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elaborazione del Piano Sociale di Zona. L’Ambito Territoriale di Trani- Bisceglie ha 

recepito pienamente questa indicazione regionale e con deliberazione n. 1 del 30 

gennaio 2014 l Coordinamento Istituzionale ha dato avvio al Processo di Pianificazione 

Partecipata e Coprogettazione per la stesura del Terzo Piano Sociale di Zona 2014-

2016. 

La fase di concertazione con il III° Settore si è aperta con la realizzazione di 

cinque tavoli istituzionali di concertazione svoltosi nei giorni 24-28 gennaio ca.a. Con il 

terzo settore la concertazione ha avuto inizio con la Plenaria di avvio, intesa come 

incontro aperto al territorio per  la  “Valutazione sullo stato di avanzamento del Piano 

Sociale di Zona 2010-2013” e “Presentazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali 

2013-2015”, tenutasi giovedì 6 febbraio presso la Sala Azzurra del Comune di Trani. 

La concertazione è stata articolata attraverso l’organizzazione di tavoli tematici 

finalizzati ad aprire il confronto con i cittadini, con le famiglie, con le associazioni con 

le cooperative, con tutti coloro operano sul territorio offrendo servizi, professionalità, 

semplice interesse e capacità di lettura dei fenomeni sociali e dei bisogni.  

In particolare, nei due Comuni dell’Ambito, si sono tenuti il Tavolo “Inclusione 

sociale-Immigrazione-Dipendenze-Contrasto alla povertà-Welfare d’accesso”- Lunedì 

10 febbraio 2014 e il Tavolo “Anziani-Integrazione socio-sanitaria-disabilità” – Martedì 

11 febbraio 2014 entrambi presso la Biblioteca “G. Bovio” di Trani. Il Tavolo “Minori-

Giovani-Responsabilità familiare-Conciliazione dei tempi- Contrasto alla violenza” – 

Mercoledì 12 febbraio 2014 e il  Tavolo “Disabili- Salute mentale-Integrazione socio 

sanitaria”- Giovedì 13  febbraio 2014 entrambi presso l’Auditorium di Santa Croce, Via 

Giulio Frisari n. 1 di Bisceglie. 

Alle organizzazioni sindacali è stato dedicato un tavolo specifico il 10 febbraio c.a..  

Dal confronto nato, dalle osservazioni raccolte, dagli interventi registrati e dalle 

proposte formulate sono emersi chiaramente molti bisogni, in particolare molti 

partecipanti alla concertazione, espressione del III° settore e del privato sociale, 

hanno evidenziato la necessità di diversificare l’offerta dei servizi/interventi presenti 

sul territorio, al fine di formulare progettualità intorno a bisogni che ad oggi non 

trovano una risposta. 

CAP. I -ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-DEMOGRAFICO E DEL 
SISTEMA DI OFFERTA DEI SERVIZI 

 

1.1 Dinamiche demografiche ed evoluzione della domanda sociale 
 

1.1.1 - Primo sguardo prospettico 

Può giovare, in via propedeutica, all’analisi dei dati socio-demografici a 

presentarsi più avanti, una visitazione, pur superficiale ed “a volo d’uccello”, della 

banca-dati ISTAT relativa ai numeri comparativi, su dimensione UE, di alcuni rapporti 

tra elementi  diversi nei vari paesi dell’Unione. 

Spicca, per esempio, il posizionamento dell’Italia nella scala della “speranza di 

vita alla nascita”, ovvero quel 2° posto, niente meno che dietro solo alla Svezia dal 

grande e magnifico welfare, che fa registrare una media per i maschi di 79,4 anni e 

per le femmine di 85,4 anni: siamo, e lo sappiamo da tempo, un paese che è 
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invecchiato, che ha superato cioè, e da tempo, i livelli di povertà, relativa ed assoluta, 

che storicamente e strutturalmente portano a livelli di mortalità più alta o precoce, e 

parallelamente, purtroppo e tuttavia, siamo un paese che ha registrato anche livelli di 

natalità sempre più bassi, determinando i correlati fenomeni che conosciamo 

altrettanto bene. 

A fronte di tale dato, che presuppone, o meglio presupporrebbe, una rete 

previdenziale ed assistenziale consona e congrua a tanto, ci troviamo ad uno 

sconfortante 11° posto per la spesa sanitaria pubblica, al lordo degli sprechi, così 

come al 10° posto in tema di disuguaglianza nella distribuzione del reddito, 

posizionamento abbastanza alto in una classifica a 27, evidentemente in linea con una 

posizione assestata all’11° posto per il tasso di disoccupazione, facendo  mente al 

fatto che tra chi ci precede insistono paesi che hanno rischiato più di tutti il cosiddetto 

“default”: Spagna, Grecia e Portogallo. 

Devastante, in lettura incrociata con quest’ultimo dato, quello della spesa 

pubblica per istruzione e formazione, evidentemente infungibile ad una ripresa 

economica in uno scenario di competizione legata e tecnologia, ricerca ed 

innovazione: siamo al 23° posto, chiaramente indietro, e non solo rispetto alle potenti 

Germania, Gran Bretagna e Francia. 

Uno dei temi che può interessare il nostro percorso di analisi è quello legato alla 

presenza straniera, che da tempo fa registrare saldi relativi più alti nella natalità, e 

quindi età media della popolazione totale, così come nella popolazione contributiva 

dell’INPS, sia per lavoro dipendente che per attività autonome: nonostante tutti i 

timori o anche le deterrenti teorie restrittive di alcune parti politiche, che certamente 

contribuiscono a politiche non accoglienti né inclusive, il nostro paese è 12° in tale 

graduatoria per ogni 100 residenti, e si pensi che ci precede la piccola Cipro ed il 

piccolissimo Lussemburgo.   

Non siamo in grado di dire o stimare quanto l’incrociarsi di tali dati determini 

quali e quanti fenomeni di disagio, o semplice squilibrio, socio-economico che è 

quotidianamente all’ onore delle cronache, ma pare evidente la correlazione con 

l’indice di dipendenza che, sempre a livello di UE, ci vede al 4° posto, già in termini 

assoluti molto alto su 27.  

Constatando, inoltre, che tale dato mette in rapporto il “carico” economico, e 

quindi assistenziale, della popolazione inattiva rispetto a quella attiva, preoccupa 

rilevare che quanti ci precedono hanno, nel contempo, migliori “performance” in 

termini di sistemi di welfare, quindi di misure di contrasto o contenimento di quel 

disagio sociale che, naturalmente, ne deriva: parliamo infatti di Francia, Svezia e 

Danimarca. 

Pur essendo tale dato, nella dimensione Italia e fatto fuoco sulla Puglia, non 

lontano dalla media nazionale ed anche del mezzogiorno, ovvero fisso al 50,7%  al 1° 

gennaio 2013, non può non rilevarsi che è certamente cresciuto negli ultimi dieci anni, 

essendo nel 2002 pari al 48,4%.  

Né può costituire alibi per una minor attenzione il dato che vede la Provincia 

BAT ancora oggi ferma a quel 48,7%, che non costituisce certo motivo di serenità 

prospettica: specie se si tiene presente che l’indice specifico di dipendenza anziani è 

pari al 24%, così come l’incidenza dei minori sulla popolazione totale nella nostra 

provincia si assesta sulla quota più alta dell’intera regione, con un 2,9% . 
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Leggiamo, quindi, il dato della spesa per interventi e servizi sociali dei comuni 

singoli e associati, in cui rileviamo una Puglia che precede solo Basilicata, Campania, 

Molise e Calabria (in un “assetto” che pare ripercorrere tante e tante altre classifiche 

non premianti!),  incrociato con quello dell’incidenza percentuale di tale spesa sul PIL, 

in Puglia fermo allo 0,37%, di nuovo precedendo alcune delle regioni più innanzi 

citate, oltre a Sicilia e Sardegna, per di più rilevando che tale percentuale è cresciuta 

negli ultimi cinque anni solo di un decimo di punto (era allo 0,27 nel 2005). 

Una scorsa alla composizione relativa di tale spesa, ovvero distinguendola per 

tipologia di utenza, ci mette davanti una certa contraddizione, se ripensiamo ai dati di 

invecchiamento della popolazione già evocati: 

- la percentuale dell’investimento per famiglie e minori resta prevalente, assorbendo il 

44, 0 % ; 

- la percentuale dedicata ad anziani resta sotto il 19 %, così come quella per i disabili 

non raggiunge il 16%. 

Scarsa anche l’attenzione al dato, e diremmo anche al fenomeno, migratorio, 

visto che la spesa per gli stranieri, compresi i nomadi, è solo del 2,7%, nonostante le 

caratteristiche del trend più innanzi brevemente cennato. 

Il dato sull’investimento a contrasto della povertà, del disagio in età adulta, 

compreso il progressivo aumento del problema dei senza dimora, di nuovo correlato 

alle nuove povertà, è fermo al 7,7%. 

Non ci resta che mettere in parallelo questi dati con quello del numero di 

famiglie in povertà assoluta e relativa:  

- la prime, ovvero quelle che hanno difficoltà ad acquistare beni e servizi in rapporto  

al livello economico medio del territorio di riferimento, hanno in Puglia un indice pari a 

25,8, assunto che nelle altre aree geografiche va dal 5,6 al 7,1; 

- le seconde, ovvero quelle che denunciano incapacità ad acquistare tali beni o servizi 

in rapporto allo standard minimo, hanno nel mezzogiorno, in assenza di dati sulla 

nostra regione, un indice di 9,8, di nuovo in esplosivo confronto   con l’oscillazione 

delle altre aree tra il 5,1 ed il 5,8 . 

Se torniamo solo per un attimo, e per concludere, ad uno sguardo più ampio, 

noteremo che, a contrasto di tali e tanti fenomeni, l’investimento di spesa pubblica, 

che naturalmente comprende molto di più del dato socio-assistenziale, nel nostro 

paese è situato al 12° posto nella UE, posto che nei paesi che ci seguono troveremo 

quelli neo-comunitari, cioè quelli che solo di recente hanno potuto contare sulle risorse 

europee per far crescere il dato complessivo del loro investimento pubblico. 

Il quadro, senza voler drammatizzare, non appare lusinghiero, ma proprio per 

questo resta stimolo forte ad uno sforzo analitico-programmatico, nel “piccolo” di un 

territorio d’ambito limitato e periferico nelle eco-geografie complessive sin qui 

presentate, a porre ogni massima attenzione a quanto il territorio specifico ci dice e 

chiede. 

Passiamo, per tanto, a leggerne i suoi numeri e le sue caratteristiche socio-

demografiche.   

 

1.1.2 – Il contesto più ampio 

 

Proviamo, di nuovo, a far precedere un molto sintetico quadro extra-territoriale 
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al vero e proprio “focus” sull’Ambito, rendendoci conto che il tasso di variazione della 

popolazione residente in Puglia è stato pari al solo 0,02% in dieci anni, a fronte di una 

media nazionale dello 0,49%, sebbene nella Provincia BAT il tasso medio di tale 

variazione nel decennio “resista” su uno 0,24%. 

Il tasso di crescita naturale in Puglia, stimato e proiettato sul triennio di 

programmazione qui considerato, resta negativo (-0,8 %) e combinato con i tassi 

migratori complessivamente calcolati, porta ad una decrescita totale stimata in -1,5 %  

sino al 2016.  

Di pari passo l’età media si situerà sui 43,6 anni, superando la soglia del 20% 

quella dei cittadini con più di 65 anni, oltre a raggiungere il 3% quella degli ultra 

85enni. 

L’indice di vecchiaia in Italia è, infatti, al 2° posto nella UE ed in Puglia sale di 

34 punti percentuali tra il 2002 ed il 2012, di 2,3 punti nello stesso periodo quello di 

dipendenza, esaminato più innanzi. 

I tassi migratori della Puglia, a dispetto della percezione generale, sono 

negativi, sia sul fronte interno che su quello estero, probabilmente perché il “vai e 

vieni” di tanti giovani non comporta uno stabile insediamento fuori comune o fuori 

nazione, mentre l’arrivo di immigrati resta un dato stabilizzato, o tendente allo 

stabilizzarsi: in Puglia gli stranieri sono il 2,4% della popolazione residente, mentre 

erano lo 0,7% dieci anni fa. 

Nel novero della composizione della popolazione in Puglia per numero di 

famiglie, la Provincia BAT, la più giovane e più piccola, registra comunque il più alto 

numero medio di componenti, pari a 2,82, rispetto, per esempio, alla più 

rappresentativa Provincia di Bari, che ne conta 2,63; 

risulta inoltre in crescita assoluta, dato che la sua popolazione complessiva è variata 

in aumento del 2,29%, rispetto alla non lontana crescita della Provincia di Bari pari al 

2,36%, ed al segno negativo di altre province; 

in aumento, di conseguenza, la densità abitativa, cresciuta tra il 2010 ed il 2011 di 

5,69 punti percentuali, pur restando in termini relativi, con 248,93 abitanti per kmq, 

ancora in posizione intermedia tra l’alto dato del barese, con 318,41, e il più basso 

dato del foggiano, con 93,25. 

  

1.1.3 - Caratteristiche geografiche 

 

Il territorio dell’Ambito Sociale N. 5, costituito dai Comuni di Trani Bisceglie, ha 

una superficie totale di 170,56 kmq ed una popolazione residente al 31/12/2013 pari 

a (56.885 + 55.070) 111.955 abitanti, con una densità di 656,40 abitanti per kmq. 

La diversa estensione territoriale, pari nel Comune di Bisceglie a 68,48 kmq e 

nel Comune di Trani a 102,08 kmq, da cui discende una densità abitativa rispettiva di 

804/kmq e 557/kmq, potrebbe indurre ad altrettanto diversificate valutazioni 

sull’impatto territorio/logistica dei servizi nelle proiezioni programmatiche;  

i due Comuni, tuttavia, contano una popolazione residente sostanzialmente 

equivalente, quale elemento di omogeneizzazione tendenziale, in riferimento alla loro 

accessibilità, erogazione e fruizione dei servizi, altresì basata sulla contezza di una 

interconnettiva ottimale: 

- viabilità consistente di meno di 10 kilometri, da ceppo a ceppo stradale, sulle SS.SS. 
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16 e 16-bis, oltre ad altre strade di interesse  provinciale o comunale, tutte 

prevalentemente rettilinee; 

- presenza di una linea ferroviaria con tratto di percorrenza intercomunale inferiore ai 

10 minuti; 

- caratteristica orografica stessa del territorio, definitivamente pianeggiante. 

 

1.1.4 - Caratteristiche demografiche 

 

Esaminiamo, ora e di seguito, la composizione demografica di base e quella 

parametrata ad alcune caratteristiche.  

 

Tab. 1 – Popolazione e macro-aggregati al 31.12.2013 

 

TIPOLOGIA 

AGGREGATO TRANI BISCEGLIE TOTALI 

VALORI 

% SUL 

TOTALE 

POPOLAZIONE 

RESIDENTE 56.885 55.070 111.955   

ETA' ANNI  0/17 10.482  9.627 20.109 18 

ETA' ANNI   18/64  36.683 36.338 73.021 65 

ETA' ANNI   65/79 7.240   6.466  13.706 12 

ETA' ANNI  80  E + 2.480 2.600 5.080 5 

SALDO NATURALE     78        -22     56   

SALDO MIGRATORIO   -69       294   225   

TOTALE FAMIGLIE 20.525   20.216 40.741   

STRANIERI 

RESIDENTI 

   

2.118     1.151   3.269 3 

 

I primi dati macro-aggregati ci pongono di fronte alla constatazione di alcuni 

elementi: 

- mentre i dati legati a movimenti demografici “indipendenti”, quali i saldi, naturale e 

migratorio,  paiono contraddittori nel confronto tra i due Comuni dell’Ambito, quindi di 

difficile lettura, e forse irrilevante ai nostri fini, più significativo qui è il dato del dato 

demografico “dipendente” della fascia d’età, per cui si  genera una struttura a doppia 

piramide opposta, ove le fasce d’età più giovani e più anziane costituiscono i tronchi 

superiori ed inferiori,  e la fascia centrale ingrossa le due basi contigue;  

- il grosso della popolazione è, in pratica, stabilmente  assiepata nell’ età produttiva, 

pur in considerazione  che il complessivo restante 30%, in ogni caso pari a circa un 

terzo,  costituisce il carico assistenziale ed educativo/assistenziale di una comunità 

comunque in sofferenza economica in termini di sviluppo locale, occupazione, 

redditualità media, ecc., come osservato e considerato nella parte più generale 
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dell’analisi.  

Agli ulteriori fini della programmazione allocativa di risorse, tuttavia, 

l’omogeneità sia complessiva che relativa delle fasce-bersaglio, resta evidente, ovvero 

si offre con oscillazioni minimali. 

Si rilevi, comunque, che rispetto al dato asseverato al 31.12.2008, che 

sottostava all’analisi del Piano di Zona 2010/2012, la quota di popolazione infra-

minorile, che era allora pari a poco più del 15%, oggi fronteggiamo un 18%, così 

come quella in età ultra-lavorativa, che era sotto il 10% all’epoca, oggi sale al 17%: di 

converso la quota “produttiva” scende dal 75% al 65%. 

Non irrilevante il dato in crescita della presenza di stranieri, se registriamo che 

nel solo arco di una anno, tra il dicembre 2012 ed il dicembre 2013, essa sale da 

1.668 a 2.118 (+21%) in Trani e da 991 a 1.151 (+14%) in Bisceglie, assestandosi su 

una crescita media del 18%.  

In dettaglio si noterà, inoltre, che con lievi differenze tra i due Comuni:  

- il tasso di presenza femminile nella popolazione straniera totale tende a pareggiare, 

in un caso, e supera, nell’altro, quello della presenza maschile; 

- l’ulteriore dettaglio sulla presenza di minori, evidenzia una quota pari ad oltre il 22% 

su Trani  ed oltre il 16% su Bisceglie: la loro presenza media, pertanto, si situa anche 

oltre la presenza media della stessa fascia d’età nella popolazione non straniera, 

nonostante sia del tutto evidente che i flussi migratori, all’origine, portano con loro 

minor capacità di accrescimento delle fasce d’età più giovani, rispetto alla potenzialità 

riproduttiva ed accrescitiva della popolazione autoctona stabilmente insediata in un 

territorio.  

Eppure il dato relativo cresce e abbassa l’età media della popolazione straniera, 

all’interno, e con forte incidenza, della fascia demografica totale corrispondente.  

Tali dati, ovvero la presenza femminile e quella delle giovani generazioni, 

aprono scenari del tutto nuovi sui bisogni, più allargati e “stanziali”, di servizi che 

definiremmo familiari, piuttosto che individuali, coinvolgendo nuove sfere d’intervento 

nelle scuole e negli altri servizi per l’infanzia, nei presidi sanitari, nelle politiche di 

genere,  ecc.  

In ultimo, nello specifico d’intervento dell’immigrazione, si rilevi il dato di 

presenza media d’Ambito, pari ad oltre il 20% sulla popolazione straniera 

complessiva,  di etnie provenienti da paesi africani (non maghrebini, quindi di più 

consolidato insediamento) ed asiatici, che denunciano una potenziale maggior 

difficoltà di inclusione in ragione di differenze linguistiche, e culturali in generale, sia 

“storiche” che contingenti: vedasi i fenomeni dei rifugiati o richiedenti asilo e la 

precarietà od ambiguità delle procedure amministrative di regolarizzazione e la 

conseguente evoluzione diversificata dei flussi e degli insediamenti.    

Qualche altro dato, di dettaglio ed in rapporto a quelli corrispondenti offerti in 

precedenza a dimensione sovra-nazionale, può servire ad orientare alcune scelte od 

ipotesi. 

L'indice di vecchiaia, che rapporta la quota di anziani rispetto ai giovanissimi, ci 

dice che siamo ad un indice  pari a 0,93, vicino insomma al pareggio.  

L'indice di carico sociale, che rapporta la popolazione in età non lavorativa  e la 

popolazione in età lavorativa, è pari al 53,20, in effetti in linea con quello nazionale 

(53,5) rispetto all’Unione Europea. 
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Si dovrà leggere il combinato esito della due proporzioni di cui sopra, 

incrociandolo con il dato percentuale dei “geronti” (i grandi anziani, i.e. oltre gli 

ottanta anni) sulla popolazione anziana ed inattiva complessiva: l’Ambito si colloca ad 

un 27% che evoca proiettivamente la necessità di strutture/servizi, anche per la non-

autosufficienza, appositamente dedicati e specializzati. 

Tutto ciò, tuttavia, non obnubilando, per ragioni di “forza maggiore”, la 

necessaria attenzione, peraltro richiesta esplicitamente in sede di concertazione con il 

terzo settore, a servizi che supportino ed accompagnino la popolazione anziana che, 

per età o condizioni psico-fisiche, non richieda il massiccio investimento assistenziale, 

in genere di natura socio-sanitaria,  di strutture e servizi esistenti e da consolidare, 

quanto piuttosto la sperimentazione di forme leggere di prossimità e vicinanza a 

bisogni parimenti meno invasivi della sfera dell’autosufficienza.   

In ultimo si ritiene di dover far emergere, per converso, un dato che ritroviamo 

sia nel confronto retroattivo con le analisi del precedente triennio di programmazione, 

sia nella disponibilità immediata delle fonti sin qui considerate, trascurato o filtrato 

attraverso chiavi di lettura “corporative”. 

Ci si riferisce ad una fascia d’età, dai contorni oggi molto più sfumati e variabili, 

che ricomprenda i “giovani”. 

Nelle analisi del triennio precedente ne ritroviamo una porzione inquadrata e 

“contata” in virtù della appartenenza scolarizzata, quindi declinata in alunni, studenti, 

ecc., e poi, forse, distribuita e diluita nei dati sulla composizione delle famiglie per 

numero di componenti e/o di componenti delle varie età. 

In altre sedi, addirittura, il dato e l’analisi sono assenti e parrebbe che i 

territori, ed i servizi che ci sforziamo di calibrare in ragione delle loro caratteristiche, 

siano popolati solo da minori, da disabili, da anziani, magari da soggetti vittime di 

dipendenze o disturbi patologici altri, e da loro combinazioni in famiglie 

multiproblematiche . 

I giovani, pur ribadendo la cogente difficoltà a delimitarne oggi i confini 

demografici, non vengono rappresentati quale categoria o utenza dei servizi sociali, a 

cui dedicare apposite o peculiari indagini, riflessioni o semplici riferimenti valutativi. 

L’assenza di tale valutazione anche nella declaratoria degli obiettivi di servizio 

del piano Regionale delle Politiche Sociali 2013/2015, ci induce, quanto meno,  a 

denunciare tale fattispecie ed a voler immaginare, nel quadro generale ed articolato 

del Piano Sociale di Zona che stiamo strutturando, uno spazio, minimale ma integrato, 

tra gli interventi di supporto alle famiglie in termini di accompagnamento in ambiti e 

settori in cui la giovane età  “negletta” dei loro figli richieda un’attenzione multi-

direzionata: ascolto, orientamento,ecc.  

 
1.2 La dotazione infrastrutturale di servizi sociali, socio educativi e socio sanitari 
 

E’ evidente, nonché logicamente e metodologicamente plausibile, che a fronte, 

e subito dopo, la definizione di un quadro socio-territoriale che presenti determinate 

caratteristiche, e prima ancora di passare a presentare le ipotesi quanti-qualitative di 

risposta ai bisogni connessi a tale quadro, si ponga la necessità di delineare lo 

scenario dell’offerta dei servizi, infrastrutturali e non, di cui lo stesso territorio 

disponga, anche in relazione alle  opportunità, ovvero ai diversi livelli di risorsa  
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attingibili, che sono date ai cittadini, in termini di disponibilità materiali, di convenzioni 

od appalti/affidamenti in essere, ed anche di flussi finanziari a fini contributivi che 

possono essere utilizzati.   

 

1.2.1 – Le strutture ed i loro servizi 

 

Il territorio, complessivamente e nel dettaglio specifico che sarà dato dalle 

tabelle che seguono, dispone di una offerta che pertiene l’area dei minori, dei disabili, 

degli anziani, delle persone adulte soggette a diversi disagi. 

Denuncia, tuttavia, carenze d’offerta in ambiti interni alle stesse utenze sopra 

indicate, lasciando scoperti alcuni dei bisogni socio-assistenziali o socio-sanitari che, in 

ogni caso, possono considerarsi cogenti ed a cui, evidentemente, solo una 

maturazione e migliore infrastrutturazione, anche leggera, dell’offerta di servizi nel 

futuro potrà addurre, mercé una riprogrammazione più completa nelle prossime 

elaborazioni del Piano Sociale di Zona. 

Anche l’offerta dei servizi tende a coprire un pò tutte le aree del bisogno, 

ancorché articolata per fasce demografiche oltre che tipologiche, ed anche questa 

sarà, ancor più appresso, declinata in dettaglio. 

Le tabelle riportano la denominazione e la localizzazione di ogni struttura, oltre 

all’indicazione della tipologia di servizio erogato, secondo la tipizzazione del vigente 

Regolamento Regionale n.4/2007, oltre alla ricettività complessiva e la quota di posti 

per i quali insiste già un convenzionamento con l’Ambito Territoriale n.5, in forza del 

quale è possibile accedervi in regime contributivo agevolato, rispetto alle tariffe di 

frequenza o fruizione,   secondo le discipline di settore, parimenti adottate 

dall’Ambito,  ad esito delle procedure, socio-assistenziali o socio-sanitarie, che 

sottendono  la concessione dei relativi benefici.  

  

1.2.1.1 – Strutture residenziali o semi-residenziali per l’infanzia  

 

N. Denominazione Indirizzo  Comune  Servizi Erogati Ricettività 

Posti in           

conven-

zione 

1 

AMBARABA' Via M. Giuliani 

n.6\E 

Bisceglie Ludoteca (art.89 

Reg. R. 

n.4/2007) 15   

2 

ASILO NIDO 

COMUNALE 

VIA G. Di 

Vittorio s.n.c. 

Bisceglie Asilo Nido 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 50   

4 

BIRIMBAO Via Gentileschi                        

ang. Via Sac. Di 

Leo  

Bisceglie Ludoteca (art.89 

Reg. R. 

n.4/2007) 30   

5 

IL RANOCCHIO Via Salvemini 

n.10 

Bisceglie Centro Ludico 

PrimaInfanzia 

(art.90 Reg. R. 

n.4/2007) 8   
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6 

"CASA NONNO 

ENZINO" 

VIA L. Di 

Molfetta n.133 

Bisceglie Comunità 

Educativa 

(art.48 Reg. R. 

n.4/2007) 6   

7 

ASSOCIAZIONE 

GIOVANILE 

CHIESA 

CAPPUCCINI  

Via Prof. Mauro 

Terlizzi n.24 

Bisceglie Comunità 

Familiare (art.47 

Reg. R. 

n.4/2007) 6   

9 

HAKUNA 

MATATA 

via Donizetti 

n.9/11 

Bisceglie Micro Nido 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 20   

10 

IL RANOCCHIO Via G. Salvemini 

n.10 

Bisceglie Ludoteca (art.89 

Reg. R. 

n.4/2007) 15   

11 

ISTITUTO 

S.VINCENZO           

DE PAOLI  

Via De Gasperi, 

n.68 

Bisceglie Sezione 

Primavera 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 20   

12 

ISTITUTO 

VILLA GIULIA 

Via Vittorio 

Veneto n.7 

Bisceglie Centro Socio 

Educativo Diurno 

(art. 52 Reg. R. 

n.4/2007) 30 12 

13 

IV CIRCOLO 

DIDATTICO  

Via De Donato 

Fragatella n.15 

Bisceglie Sezione 

Primavera 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 20   

14 

LILLIPUT Via S. Andrea n. 

140\1 

Bisceglie Ludoteca (art.89 

Reg. R. 

n.4/2007) 30   

15 

LILLIPUT via S.Andrea 

n.140/1 

Bisceglie Centro Ludico 

Prima Infanzia 

(art.90 Reg. R. 

n.4/2007) 9   

16 

L'OASI DI 

PETER PAN 

Via S. Andrea 

n.96 

Bisceglie Micro Nido 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 15   

17 

CASA            

SANTA LUISA  

Carrara Le 

Coppe n.3 

Bisceglie Ludoteca (art.89 

Reg. R. 

n.4/2007) 31   

18 

"GESU' 

FANCIULLO" 

Via 

dell'Industria 

n.2 

Bisceglie Sezione 

Primavera 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 20   

19 
SIMPATICHE 

CANAGLIE  

Via Amsterdam 

n.1 

Bisceglie Ludoteca 

Aziendale 33   
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(art.89 Reg. R. 

n.4/2007) 

20 

STELLA 

STELLINA 

Via Fondo Noce 

n. 14\F 

Bisceglie Asilo Nido 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 41   

        

N. Denominazione  Indirizzo Comune  Servizi Erogati Ricettività 

Posti in           

conven-

zione 

1 

ANNA ANGELA 

DRAGONETTI 

Contrada Monte 

D'Alba Zona 

Capirro n.s.n. 

Trani Sezione 

Primavera 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 15   

2 

CENTRO 

ANTONIANO 

Via Annibale M. 

di Francia n.133 

Trani Centro Socio 

Educativo Diurno 

(art. 52 Reg. R. 

n.4/2007) 30 12 

3 

CRESCERE 

INSIEME 

Viale Grecia 

s.n.c. 

Trani Sezione 

Primavera 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 15   

4 

LA CASA DI 

GIUSEPPE 

Via Fusco n.57 Trani Centro Socio 

Educativo Diurno 

(art. 52 Reg. R. 

n.4/2007) 60   

5 

MADRE ANNA 

VENTURA 

Via Stendardi 

n.10 

Trani Asilo Nido 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 35   

6 

MADRE 

NAZARENA 

MAJONE 

C.so Vittorio 

Emanuele 

ang.Via Pansini  

Trani Comunità 

Educativa 

(art.48 Reg. R. 

n.4/2007) 10   

7 

MELAMPO 

OASI2 

Strada Vicinale 

Vecchia Corato 

Loc. Schinosa  

Trani Comunità Di 

Pronta 

Accoglienza 

(art.49 Reg. R. 

n.4/2007) 10   

8 

RONDINI Via Stendardi 

n.10 

Trani Comunità 

Educativa 

(art.48 Reg. R. 

n.4/2007) 10   

 

 

N.B.: Le strutture sopra indicate sono tutte a titolarità e gestione privata, ad 

eccezione di quelle insistenti sul territorio di Bisceglie contraddistinte dai nn.2 e 13. 
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1.2.1.2 – Strutture residenziali o semi-residenziali per anziani  

 

N. Denominazione  Indirizzo  Comune  Servizi Erogati Ricettività 

Posti in           

conven-

zione 

1 
CONIUGI 

VENEZIANI 

Via Santonio 

Veneziani 

n.16 

Bisceglie 

RSSA (art.66 

Reg. R. 

n.4/2007) 

23 12 

2 
MONS.POMPEO           

SARNELLI 

Largo 

Castello  
Bisceglie 

RSSA (art.66 

Reg. R. 

n.4/2007) 

40   

3 

 "SILVESTRO E 

AURELIA 

STORELLI" 

Via S. 

Andrea n.48 
Bisceglie 

RSSA (art.66 

Reg. R. 

n.4/2007) 

82   

4 
VILLA SANTA 

CATERINA 

Via della 

Repubblica 

n.50 

Bisceglie 

RSA (art.67 

Reg. R. 

n.4/2007) 

88   

 

 

 

      

 

N.  Denominazione  Indirizzo  Comune  Servizi Erogati Ricettività 

Posti in           

conven-

zione 

1 

 "G. BASSI" 

DELLE SUORE 

ANGELICHE 

Via San 

Giorgio n.3 
Trani 

Casa di riposo 

(art.65 Reg. R. 

n.4/2007) 

23   

2 

CENTRO 

DIURNO PER 

ANZIANI 

Contrada 

Monte D'Alba 

c/o Villa 

Dragonetti 

Trani 

Centro Diurno 

(art.68 Reg. R. 

n.4/2007) 

30   

3 
VILLA 

DRAGONETTI 

Contrada 

Monte D'Alba 

n.s.n.c. 

Trani 

RSSA (art.66 

Reg. R. 

n.4/2007) 

70 12 

 

N.B.: Le strutture sopra indicate sono tutte a titolarità e gestione privata. 
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1.2.1.3 – Strutture residenziali o semi-residenziali per disabili  

 

 

N. Denominazione  Indirizzo  Comune  Servizi Erogati Ricettività 
Posti in 

convenzione 

1 UNOTRA NOI 
Via M. 
Giuliani 

N.73 

Bisceglie 

Centro Diurno 

Socio Educativo e 
Riabilitativo (art.60 
Reg. R.n.4/2007) 

30 30 

2 VILLA PEGASO 

Via 

Imbriani 
N.324 

Bisceglie 

Gruppo   
Appartamento  
(art.56 Reg. R. 

n.4/2007) 

5   

3 
LASCIATI 
RACCONTARE 

Via 
Cristoforo 
Colombo 

N.4 

Bisceglie 

Centro Diurno 

Integrato Supporto 
Cognit. Comport. 

30 11 

4 IL PINETO 

S.P.12 di 

Altamura 
Km 3,20) 

KM 0,695 

Trani 

Centro Diurno 

Socio Educativo e 
Riabilitativo (art.60 

Reg. R.n.4/2007) 

30   

5 VILLA NAPPI 

Via 

Annibale 
Maria di 
Francia 

n.162/164 

Trani 
Centro Diurno 
Integrato Supporto 
Cognit. Comport. 

30 11 

6 CENTRO JOBEL 
VIA G. DI 
VITTORIO 

n.60 

Trani 

Centro Diurno 

Socio-Educativo e 
Riabilitativo (art.60 

Reg. R.n.4/2007) 

20 10 

 

N.B.: Le strutture sopra indicate sono tutte a titolarità e gestione privata. 

 

1.2.1.4 – Strutture residenziali o semi-residenziali per persone con  problematiche socio-
assistenziali e/o socio-sanitarie 
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N.B.: Le strutture sopra indicate sono tutte a titolarità e gestione privata. 

 

 

Prima di procedere con la presentazione dell’articolazione dell’altra colonna 

portante del sistema dell’offerta sociale sul territorio, quella dei servizi, è utile 

integrare il dato sulle opportunità di fruizione delle strutture in condizioni “neutre”, e 

di accesso “agevolato” dal regime contributivo delle convenzioni in atto e sopra 

annotate, con la elencazione delle  strutture, tra la generalità di quelle autorizzate e 

presentate nei prospetti che precedono, presso le quali è possibile fruire di 

agevolazioni e benefici economici rispetto alle tariffe praticate, in relazione a 

determinate condizioni soggettive e/o reddituali, in forza della disponibilità di “buoni di 

servizio per la conciliazione dei tempi di lavoro”  

Tali  strutture sono infatti iscritte, o lo saranno a brevissimo, al relativo catalogo 

telematico regionale dell’offerta di servizi, ove è possibile attingere ogni altra 

informazione di dettaglio ed iscriversi singolarmente per consentire l’abbinamento e la 

valutazione della relativa domanda individuale. 

 

Strutture/ Servizi per l’infanzia 

  

N. Denominazione Indirizzo  Comune  Servizi Erogati 

1 

IL RANOCCHIO Via Salvemini n.10 Bisceglie Centro Ludico Prima 

Infanzia (art.90 Reg. 

R. n.4/2007) 

2 
HAKUNA MATATA via Donizetti n.9/11 Bisceglie Micro Nido (art.53 Reg. 

R. n.4/2007) 

3 
IL RANOCCHIO Via G. Salvemini 

n.10 

Bisceglie Ludoteca (art.89 Reg. 

R. n.4/2007) 

4 

ISTITUTO 

S.VINCENZO           

DE PAOLI  

VIA De Gasperi, n.68 Bisceglie Sezione Primavera 

(art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 

5 
LILLIPUT Via S. Andrea n. 

140\1 

Bisceglie Ludoteca (art.89 Reg. 

R. n.4/2007) 

N.  Denominazione Indirizzo  Comune  Servizi Erogati Ricettività 

Posti in 

conven- 

zione 

1 CENTRO JOBEL 

Via G. Di 

Vittorio 

N.60 

Trani 

Casa Famiglia o 

Casa Per La Vita 

Per Persone Con 

Problematiche 

Psico-Sociali 

(art.70 Reg. Reg. 

4/2007) 

12 12 
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6 
L'OASI DI PETER PAN Via S. Andrea n.96 Bisceglie Micro Nido (art.53 Reg. 

R. n.4/2007) 

7 
CASA            SANTA 

LUISA 

via Carrara Le Coppe 

n.3 

Bisceglie Ludoteca (art.89 Reg. 

R. n.4/2007) 

8 
STELLA STELLINA Via Fondo Noce n. 

14\F 

Bisceglie Asilo Nido (art.53 Reg. 

R. n.4/2007) 

 

N.B.: Le strutture di cui sopra contraddistinte dai nn.2, 6 e 8 hanno anche sottoscritto 

un’apposita e separata convenzione con il Comune di Bisceglie che consente l’accesso 

ad agevolazioni tariffarie, al netto della possibile erogazione di buoni di servizio, 

ottenibile in base alla condizione reddituale attestata dall’ ISEE e diversificata in base 

a questa, all’età dei minori ed al regime di frequenza oraria.  

 

1.2.2 – I servizi domiciliari o territoriali 

 

Relativamente alla dotazione di servizi non localizzati e/o erogati presso una 

struttura, ovvero di quelli che pur avendo riferimento ad un luogo fisico non 

esauriscono, o addirittura non erogano affatto, le prestazioni tipiche in tale sede, 

troviamo una serie di realtà, di diversa dimensione e diversa anzianità di insediamento 

territoriale, che si presenta all’analisi nel dettaglio di cui alle tabelle delle pagine 

seguenti e,  inoltre, ad iniziativa privata:   

 

N. Denominazione  Indirizzo  Comune  Servizi Erogati 

1 SAVE Via Di Vittorio n.60 Trani 

Centro Antiviolenza 

(art.107 Reg. R. 

n.4/2007) 

 

1.2.3 – Punti di forza e criticità della dotazione attuale  

 

 

In estrema sintesi potremmo concludere questo passaggio del Piano indicando, 

retrospettivamente, e comunque in ottica propositiva dato il compito esplicito ed 

intrinseco della programmazione, punti di forza e di criticità che paiono emergere  

dall’analisi della dotazione infrastrutturale dell’Ambito Trani-Bisceglie. 

Si tenterà di declinarne rispettivamente il merito, in più dettagliandone in 

coerenza con la già prospettata articolazione per obiettivo/utenza. 

 

1.2.3.1 – Le strutture ed i servizi per l’infanzia 

 

La dotazione complessiva di posti-letto, ovvero la capacità ricettiva complessiva 

delle strutture a ciclo continuo, così come presente sui due territori, non ha mai 

costituito un limite oggettivo all’attuazione di interventi “pesanti” di tutela ed 

assistenza dei minori e/o delle madri eventualmente al seguito, vuoi per esplicita 

prescrizione dell’autorità giudiziaria, vuoi per ragioni di opportunità. 
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In questo campo, infatti, le necessità ed i motivi dell’allontanamento forzoso di 

minori dal nucleo familiare, coincidono quasi sempre con quelli di un suo, 

auguratamente momentaneo ma deciso, allontanamento da un ambiente di vita più 

vasto, che coinvolge il territorio stesso di residenza del nucleo familiare, ristretto od 

allargato, ed anche la cerchia di amicizie o frequentazioni del minore interessato al 

provvedimento cautelare. 

Altro discorso vale, di contro, per le strutture semi-residenziali e per quelle ove 

poter attuare interventi di tutela e sostegno in forma “leggera”, ovvero con 

l’assunzione in carico delle necessità educative e di affiancamento della famiglia 

nell’opera di cura e promozione delle potenzialità del minore, senza recidere il legame 

con l’ambiente usuale di vita, anzi migliorandone le connessioni ed i possibili percorsi 

virtuosi. 

In questa ottica le strutture presenti costituiscono un punto di forza a presidio 

di tali bisogni, ben inserite nel tessuto sociale dei territori per datata esperienza e 

radicati contatti con le istituzioni locali, con quelle scolastiche, con il mondo del terzo 

settore più largo e con le agenzie pubbliche e private addentro il sistema socio-

educativo  più vasto. 

Alcune criticità, tipiche della infrastrutturazione a ciclo diurno, possono essere 

rilevate: 

1. nella scarsità delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi, che finisce 

per far coincidere la presa in carico con il periodo dell’anno scolastico, in quanto 

sale di molto, come sperimentato, il costo delle tariffe quando includano attività 

a tempo pieno e spese in ambito anche extra-territoriale; 

 

2. nella coincidenza “obbligata” del numero delle prese in carico con i casi 

segnalati dai Servizi Sociali comunali in virtù dell’affidamento ad essi di casi in 

pendenza di ricorsi civili presso il Tribunale dei Minorenni, che determina una 

sorta di “ghettizzazione” della utenza, spesso proveniente dagli stessi nuclei 

familiari o da nuclei che vivono in contiguità, fisica o culturale, nelle aree più a 

rischio dei territori;  

3. nella tendenza a divenire luogo unico e duraturo di “decompressione” dei disagi 

di molti nuclei seguiti dai servizi, con una carriera educativa che comprende 

quasi tutto il corso della scuola dell’obbligo, per lasciare poi il minore, ed il suo 

nucleo, molto scoperti nella fase di uscita per ragioni di età. 

Nell’altra fascia d’età considerata, in relazione alle possibilità ed opportunità di 

frequenza di strutture, troviamo i minori da 0 a 3 anni, quindi accoglibili presso asili-

nido o sezioni primavera. 

Troviamo qui una discreta disponibilità: 

- sul territorio di Bisceglie, con due diverse strutture per la fascia 24-36 mesi (sezione 

primavera), e quattro per la fascia 0 – 36 mesi (asilo-nido); 

concorrono ad un’offerta più variegata di settore, sia ludoteche che centri ludici per la 

prima infanzia; 

- sul territorio di Trani, con altrettante sezioni primavera ed un asilo nido, mentre non 

risultano autorizzate altre strutture ludico-educative.  

La forza qualificante della infrastrutturazione risiede nella articolazione di offerta 

sia pubblica che privata, onde consentire una maggiore contaminazione delle 
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caratteristiche oggettive e oggettive dei nuclei familiari che attingono a tali risorse 

educative, consentendo una più libera scelta, rispetto ad altri servizi, in relazione a 

prestazioni, tariffe, localizzazione, servizi accessori quali mensa, trasporto, ecc. 

Le criticità pertengono a: 

- diversa tempistica nella effettiva erogazione del servizio tra strutture a conduzione 

intermente pubblica (i.e. asilo nido comunale in Bisceglie non ancora in grado di 

accogliere utenti per il corrente anno educativo, sezioni primavera pubbliche non 

attivate o attivate tardivamente per problemi di collegamento con i livelli di 

finanziamento del competente Ufficio Scolastico), e strutture private, ancorché in 

regime convenzionato con i rispettivi comuni; 

- diversa disponibilità sui due territori di strutture iscritte al catalogo regionale 

dell’offerta dei servizi per l’infanzia,  che consentirebbe un alleggerimento dell’onere di 

spesa per le famiglie; 

- scarsa attivazione delle famiglie stesse, o delle strutture pur interessate in quanto 

iscritte, per la definizione delle procedure   telematiche di abbinamento tra domanda 

ed offerta; 

 

1.2.3.2 - Strutture residenziali o semi-residenziali per anziani 

 

Da un lato è possibile registrare una sostanziale copertura complessiva dei 

bisogni di assistenza socio-sanitaria sul territorio considerato nel suo complesso, per 

quanto il numero dei posti letto effettivi ed attivi su Bisceglie corrisponda a quasi il 

doppio di quelli su Trani.  

Infatti, quanto in precedenza si è detto sulla facilità di collegamento tra i due 

Comuni, non inficerebbe il persistere di relazioni ed opportunità di visita ed incontro 

anche per gli anziani tranesi che “scegliessero” una struttura sull’altro territorio.  

D’altra parte, tuttavia, la dotazione appare al limite della sostenibilità. 

Rileviamo, infatti, la saturazione di quasi tute le strutture, che registrano  liste 

d’attesa, o per mancanza oggettiva di posti, o per insufficienza della risorsa sin qui 

dedicata dall’ambito, o dai singoli Comuni, all’abbattimento delle rette di ospitalità, 

specie dopo il loro adeguamento alle tariffe di riferimento adottate dalla Regione 

Puglia, che ha sospinto quella delle RSSA fino ad oltre 92 euro giornalieri. 

Pur in presenza, pertanto, di convenzioni sanitarie a carico della ASL per il 50% 

di tale somma, e di una recente attivazione delle convenzioni d’Ambito per la 

compartecipazione graduata al pagamento del restante 50%, il territorio è in 

sofferenza rispetto a tale intervento, anche a causa del disallineamento tra gli 

interventi triangolati tra ASL, Ambito e Comuni, per altro causa, in alcune fattispecie, 

di una disomogenea erogazione dei benefici, ove si consideri che in una stessa 

struttura possono trovare ospitalità utenti soggetti a diversi regimi di 

compartecipazione alla spesa, proprio in virtù di: 

- esistenza o meno di convenzionamento ASL; 

- esistenza o meno di convenzionamento d’Ambito; 

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

Una criticità è rappresentata, in altro settore di intervento, dalla scarsa 

dotazione di centri polivalenti per anziani, in pratica uno nel Comune di Trani, ed uno 

nel Comune di Bisceglie, con caratteristiche di centro aggregativo a fruizione limitata 
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nei tempi e nelle attività;   

eppure si tratta di importanti strutture potenzialmente dedicate ai bisogni socio-

assistenziali più leggeri degli anziani, ma che costituiscono luoghi di aggregazione e 

servizio capaci di prevenire o ridurre i disagi tipici dell’invecchiamento e/o isolamento, 

spesso forieri di maggiori ed ingravescenti bisogni.  

 

1.2.3.3 - Strutture residenziali o semi-residenziali per disabili 

 

Su questo versante il territorio d’Ambito presenta aspetti insieme positivi e 

critici, quando si consideri che: 

- non esiste una sola struttura che risponda in maniera adeguata, minimale, ai bisogni 

impellenti e forti di molte famiglie, in età avanzata o che avanza, rispetto alle politiche 

del “dopo di noi”; 

unica risorsa restano i due progetti, l’uno sperimentale e l’altro in via di 

completamento, che una privata associazione di genitori di disabili adulti ha portato 

avanti nel tempo, dapprima gestendo un gruppo-appartamento per un numero di 

cinque utenti, ed ora apprestandosi a gestire una comunità socio-riabilitativa con 

20/22 posti letto, dei quali non è dato ancora sapere se ed in che misura sarà 

possibile fruirne pubblicamente in regime convenzionato, una volta soddisfatte le 

esigenze  dei singoli soci che hanno assunto l’onere della costruzione, fruendo di 

appositi contributi regionali per l’infrastrutturazione sociale; 

- esistono tre diversi centri diurni socio-riabilitativi privati, per un complessivo numero 

di settanta posti, a fronte di un’ancora ridotta disponibilità di posti in convenzione, 

pari a trenta su Bisceglie e dieci su Trani, coperti sia per la parte sanitaria che per la 

quota spettante in compartecipazione per la parte sociale; 

i servizi di cui sopra, quindi, oltre a non coprire con un regime agevolato tutta la 

disponibilità effettiva di posti, registrano un onere ulteriore a carico delle famiglie, 

restando i costi di trasporto ad intero loro carico, anche in fattispecie di frequenza in 

comune diverso da quello di residenza; 

- una criticità di settore è rappresentata dall’assenza, su tutto il territorio dell’Ambito, 

di strutture a ciclo diurno per disabili (i.e. centri polivalenti ex art.105 del Reg.reg. 

n,4/2007), ove fronteggiare “pattern” di bisogni socio-assistenziali che non necessitino 

di investimenti e servizi di natura socio-sanitaria, quindi più “leggeri”, nel contempo 

offendo un percorso in uscita, od in alternativa temporanea, agli Utenti delle strutture 

propriamente socio-sanitarie, come detto “ingessate” nella presa in carico, 

tendenzialmente immutabile, di cui sopra esposto; 

- nel caso, invece, della offerta di servizi semi-residenziali per le persone affette da 

demenza, sia l’offerta che il contributo dell’Ambito si sono allineate perfettamente, 

dato che sia la capacità ricettiva dei due centri, uno per comune, sia la disponibilità di 

posti convenzionai con l’Ambito risultano pari, sebbene ad esito dei rispettivi avvisi 

pubblici per l’accesso agevolato abbiano fatto registrare l’instaurarsi di liste d’attesa; 

in questo caso, tuttavia,  l’omogeneità territoriale ha funzionato anche in vista di una 

scelta dislocativa più praticabile, dato che registriamo in entrambe le strutture la 

presenza   di utenti provenienti da entrambi i comuni. 
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1.2.3.4 - Strutture residenziali o semi-residenziali per persone con  problematiche socio-
assistenziali e/o socio-sanitarie. 

 

La dotazione di strutture dedicate alle fragilità ed  ai bisogni di persone, che a 

vario titolo, denunciano bisogni di tutela e protezione “specialistica”, registra un totale 

sbilanciamento a favore del territorio di Trani, ove insistono le uniche strutture a tanto 

disponibili. 

In ciò potrà appalesarsi un elemento di criticità, specie se si considera che allo 

stato attuale la persa in carico da parte dell’Ambito dell’onere di convenzionamento o 

contribuzione ad abbattimento delle rette in tali servizi registra, in un caso, un 

disallineamento con le analoghe politiche della ASL, in un altro registra il naturale 

spirare del contratto in marzo c.a., e nell’ultimo solo una indiretta possibilità di 

intervento in ragione del contributo ai singoli comuni nell’abbattimento del costo delle 

rette per istituzionalizzazione di minori e/o loro madri. 

 

 

1.2.3.5 - I servizi domiciliari o territoriali 

 

Sarà, utile, in questo specifico passaggio, trattare delle positività e delle criticità 

dei servizi non residenziali o non erogati presso strutture,   in unica sessione, stante la 

sostanziale omogeneità tipologica degli stessi, per cui può risultare più leggibile il dato 

in una sua sinottica presentazione. 

 

N. 

Art. 

Reg. 

4/07 

Denominazione 

Anzianità di 

attivazione 

Periodo di riferimento dei 

rapporti contrattuali o 

convenzionali in atto 

20

10 

20

11 

20

12 

20

13 

data                

inizio 

data                    

fine 

1 87 
Assistenza Domiciliare Integrata e                       

Servizio Assistenza Domiciliare 
SI SI SI SI 

28/02/2013 31/08/2014 

2 60 
Centro socio educativo e riabilitativo 

per disabili 
SI SI SI SI 

01/09/2013 31/03/2014 

3 70 
Casa per la vita per persone con 

disturbi psichici 
NO NO NO SI 

01/11/2013 31/10/2014 

4 
66/6

7 
Comunità protette, RSA, RSSA NO NO NO SI 

16/11/2013 31/12/2014 

5 87 
Assistenza domiciliare educativa 

minori 
NO NO SI SI 

23/01/2012 05/05/2014 

6 52 Centro aperto polivalente per minori NO NO SI SI 
27/04/2012 26/04/2014 

7 96 Equipe affido e adozioni NO NO NO SI 
11/10/2013 10/10/2016 

8 92 

Servizio assistenza specialistica per 

l'autonomia e la comunicazione alunni 

disabili 

SI SI SI SI 

07/10/2013 09/06/2014 

9   Servizio di pronto intervento sociale NO NO NO SI 
01/11/2013 31/10/2016 
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10 108 

Sportello per l'integrazione socio-

sanitaria e culturale per la popolazione 

immigrata  

NO NO SI SI 

22/05/2012 21/05/2015 

11   

Centro sociale educativo per persone 

sottoposte a provvedimenti limitativi 

della libertà personale 

NO NO SI SI 

28/03/2012 27/03/2014 

12   Centro a bassa soglia SI SI SI SI 
01/12/2013 30/11/2016 

13   Unità di strada SI SI SI SI 
01/12/2013 30/11/2016 

14   
Borse lavoro e tirocini formativi per 

l'inserimento lavorativo 
SI SI SI SI 

    

15   
Equipe multidisciplinare per il 

contrasto dell'abuso e maltrattamento 
NO NO NO SI 

11/10/2013 10/10/2016 

16   Servizio sociale professionale NO NO NO SI 
  31/12/2016 

17   
Sportelli sociali in co-progettazione 

con il Terzo settore 
NO SI SI SI 

01/12/2013 30/11/2015 

18   Porta unica di accesso NO NO SI SI 
24/04/2012 23/03/2014 

19   Ufficio Tempi e spazi della città NO NO NO SI 
    

20   

Centro diurno integrato per il supporto 

cognitivo e comportamentale ai 

soggetti affetti da demenza      

NO NO NO SI 

01/11/2013 31/10/2014 

21   Fondo unico di emergenza NO NO NO SI 
    

22   Centro diurno per minori NO NO NO SI 
01/11/2013 31/10/2014 

23   
Progetti finalizzati al contrasto alla 

povertà 
NO NO NO NO 

    

24   
Piani individualizzati terapeutici 

riabilitativi 
NO NO NO NO 

    

25   Trasporto disabili NO NO NO NO 
    

 

1.2.3.5.1 – Servizi Domiciliari Anziani e Disabili   

  

Il servizio è stato ricalibrato e posto in tendenziale riequilibrio tra i due territori, 

che registravano una diversa “storia” operativa, specularmene opposta rispetto alle 

prese in carico e liste d’attesa nelle due tipologie (SAD e ADI); 

il notevole beneficio che addurranno alle risorse in essere i progetti approvati 

nell’ambito del Piano di Azione e Coesione, in specifico quello per le cure domiciliari, 

consentiranno un’ulteriore implementazione complessiva, sebbene la criticità potrà 

palesarsi nella strettissima tempistica che si prospetta (approvazione dei PAC ancora 

da venire e obbligo di bandire le gare, affidare i servizi e spendere le risorse 

medesime antro il 2014) e potrà poi  riaffacciarsi nel non avere contezza della 

continuità degli interventi nel 2015, con preoccupante previsione di aspettative degli 

Utenti che potrebbero andare deluse nel prosieguo.  
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1.2.3.5.2 – Centri socio-educativi-riabilitativi per disabili 

 

 A fronte dell’attuale capienza delle strutture convenzionate, e di quella 

determinata dalla più recente autorizzazione al funzionamento di una terza già 

operativa, il numero possibile di accessi agevolati, mercè le convenzioni, resta al di 

sotto della suddetta capienza; 

ciò determina una criticità oggettiva nella soddisfazione di liste d’attesa, ed una 

soggettiva legata alla inesistenza di strutture altre che permettano a alcuni Utenti 

“storici” un percorso di alternanza nella fruizione, consentendola ad altri che 

registrano lo stesso bisogno.  

 

1.2.3.5.3 – Casa per la vita  

 

A fronte della potenziale capacità di soddisfare istanze di accesso agevolato per 

tutti gli Utenti di cui la struttura è capace (12 posti), ad oggi persiste un 

disallineamento tra la programmazione d’Ambito e quella della ASL. 

 

1.2.3.5.4 – Strutture protette  

  

In questo caso, al contrario di quanto al punto precedente, la criticità è data 

dalla difficoltà estrema dei Comuni di integrare con propri fondi l’intervento di 

convenzionamento d’ambito per 24 posti (12 per ogni territorio) in RSSA, rispetto alla 

complessiva disponibilità di posti in convenzione ASL per la quota-retta sanitaria che 

copre 120 posti. 

 

1.2.3.5.6 – Assistenza Educativa Domiciliare per minori 

 

 Il servizio è stato avviato  e registra un buon livello di 

insediamento/posizionamento operativo nei territori e nelle relazioni di rete, 

istituzionale e non; 

la criticità può essere data dalla prossimità della scadenza naturale del contratto al 05 

maggio p.v., per quanto parrebbero esserci i termini temporali per giungere ad un 

affidamento temporaneo in vista di una nuova gara d’appalto a valere sui fondi del 

nuovo Piano di Zona. 

 

1.2.3.5.7 – Centro aperto polivalente minori 

 

 L’unico centro che è stato possibile avviare, per oggettiva mancanza di offerte 

in gara idonee a coprire anche il secondo territorio, sta dando buoni risultati  in 

termini di servizio, anche grazie all’innesto delle nuove attività su una tradizione di 

intervento nel settore in capo al soggetto attualmente erogatore del servizio; 

la criticità della scopertura nell’altro Comune potrà essere a breve superata con la 

disponibilità di somme residue già impegnate e sufficienti  a consentire una immediata 

gara per l’attivazione del secondo centro. 
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1.2.3.5.8 – Servizio assistenza specialistica alunni disabili 

 

 Si è registrata una criticità dell’appalto in essere, rispetto al volume 

complessivo di ore di servizio assicurabili, quando si guardi al loro utilizzo per 

consentire la partecipazione degli alunni disabili ad attività extra-scolastiche, che 

tuttavia ormai sono parte  integrante dei percorsi curriculari; 

anche in questo caso, nonostante la cadenza a breve del contratto in essere, la 

tempistica consente di poter immaginare un affidamento temporaneo e poi ad un 

nuovo contratto a lunga scadenza, in cui sarà comunque dato agio ad un maggiore di 

utilizzo del monte-ore in direzione dei tempi ed attività extra-scuola; 

la criticità da scontare sarà quella di una probabile discontinuità del rapporto 

soggettivo alunno/operatore, in ragione dell’avvicendamento del soggetto gestore a 

reperirsi.  

 

1.2.3.5.9 – Servizio pronto intervento sociale 

  

Il servizio è stato attivato molto di recente, ma anche per questa ragione si stanno 

intensificando i contatti organizzativi ed operativi con l’Ambito; 

resta impregiudicata la criticità oggettiva ed intrinseca della funzione di un pronto 

intervento, in ragione della necessaria evoluzione della presa in carico con la 

traslazione dei bisogni/risposte su fronte istituzionale, in grave difficoltà rispetto ad 

emergenze abitative e/o alimentari per ben note ragioni economiche. 

 

     

1.2.3.5.10 – Sportello integrazione socio-sanitaria per immigrati  

 

 La criticità rappresentata dalla scarsa affluenza di cittadini immigrati del 

comune in cui lo sportello non è presente, pur stante una già descritta accessibilità del 

Comune di localizzazione che lo ospita, sarà contrastata con l’incentrare buona parte 

degli interventi di potenziamento del servizio previsti nel corrente Piano, appunto nel  

territorio “scoperto”. 

 

1.2.3.5.11 – Borse lavoro e tirocini formativi per inserimento lavorativo 

 

 Il dato critico è qui dato dalla differente e complessiva situazione economico-

produttiva dei due territori, e della consolidata prassi di affiancamento delle politiche 

dell’occupazione a quelle dell’inserimento socio-lavorativo, che permangono 

disallineate, proprio per la diversa modalità   con cui “storicamente” le due 

Amministrazioni Comunali hanno inteso operare nel settore: manutenzioni ordinarie o 

straordinarie, interventi di igiene e sanità stagionali, anche di concerto con 

l’Amministrazione Provinciale, straordinarie assunzioni od altri progetti legati ad 

aziende legate alle AA.CC. medesime, ecc.); 

uno sforzo omogeneizzante in tal senso non potrà, anche in appresso, non scontrarsi 

con la struttura stessa dell’Ambito, associato e non consorziato.   
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1.2.3.5.12 – Equipe multidisciplinare di contrasto abuso e maltrattamento 

  

Si registra un criticità nella costituzione dell’organismo, sebbene giova sapere 

che, non appena costituita, potrà contare su apposite e qualificate risorse umane 

disponibili all’interno di un più ampio appalto, in via di contrattualizzazione, di 

supporto alle funzioni istituzionali dei Comuni e dell’Ambito in campo sociale e socio-

sanitario. 

 

1.2.3.5.12 – Sportelli sociali 

 
 La criticità e il punto di forza che si controbilanciano in questo intervento, sono 

gli stessi del predetto Centro polivalente per minori: a breve, infatti, le risorse residue 

già disponibili, perché impegnate prima del 31.12.2013, consentiranno l’estensione al 

comune ancora “scoperto”, per ragioni oggettive derivanti dalla procedura di 

affidamento a suo tempo esperita, dell’intervento in parola, quasi in parallelo. 

  

1.2.3.5.13 – Fondo unico emergenza 

 

  Le risorse che l’Ambito ha inteso destinare in  passato, e conta anche in questo 

triennio di farlo, ad alleviare il peso notevole, in un caso, e notevolissimo nell’altro, 

sopportato dai due Comuni per gli interventi indifferibili, hanno costituito, e 

continueranno a costituire in questo triennio, solo un piccolo spazio di intervento, in 

una fattispecie che continua a restare drammatica, non solo in ragione del costo 

economico, ma soprattutto quale indicatore di un degrado, progressivo e profondo, del 

tessuto socio-familiare dei territori. 

 

1.2.3.5.14 – Progetti finalizzati al contrasto della povertà 

 

Valgono in questo campo le stesse difficoltà, poiché vi sottendono analoghe 

problematiche, registrate per l’allineamento degli interventi di inserimento socio-

lavorativo nei due territori; 

le distinte discipline pre-esistenti e “resistenti” si fondano su consolidate  prassi di 

intervento, aderenti alle peculiari politiche  assistenziali dei due Enti, che dovranno, 

prima di poter adottare identiche regolamentazioni, convergere su obiettivi comuni, 

nel frattempo dovendosi però e comunque contribuire, a livello d’Ambito, a 

supportarne lo sforzo economico-finanziario, com’ è avvenuto impegnando  nel 

decorso triennio  alcune delle specifiche risorse a tanto destinate, per interventi da 

attuare, tuttavia, secondo distinte direttrici. 

 

1.2.3.5.15 – Trasporto disabili 

 

 Per quanto i due Enti adempiano agli obblighi discendenti dalla normativa 

vigente e di settore, assicurando o compartecipando ai servizi di trasporto dei disabili, 

nel primo caso per le finalità scolastiche, nel secondo  per quelle riabilitative, rimane 

critica la scarsità di risorse che non consente, neppure nel corrente piano, di riservare 
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idonea risorsa ad un più articolato servizio che  soddisfi  bisogni meno perentori, ma 

altrettanto degni di maggior attenzione. 

 

1.3 - L’attuazione del sistema di obiettivi di servizio per il welfare territoriale tra il 2010 E IL 
2013. 

 

Il primo dato che si deve prospettare, a monte di ogni altra analisi possibile, è 

quello della mancata attivazione di un sistema informativo e di monitoraggio interno e 

omogeneo per l’Ambito, che consenta di raccogliere, confrontare, aggiornare ed 

implementare l’attività di gestione, in termini di puntuale emersione, od 

evidenziazione, dei punti critici o d’eccellenza del sistema territoriale stesso dei 

servizi.  

Appare del tutto giustificato, da questo punto di vista, sia il ricorrere alla base di 

informazioni che ci offre la più recente relazione sociale per identificare od evidenziare 

gli aspetti sopra accennati, utili alla presente programmazione, sia il ritagliare in 

quest’ultim un adeguato spazio, in termini di risorse ed attenzione, all’attivazione di 

strumenti atti a colmare tale lacuna. 

Ecco, quindi, che si viene a riportare il quadro complessivo dei risultati 

ascrivibili all’attivazione ed attuazione dei servizi e degli interventi d’Ambito, già 

compresi nella programmazione 2010/2012, e definiti sino alla conclusione del 

triennio, ovvero di quelli per i quali si sia registrata una sorta di “accelerazione” 

gestionale nel 2013, pur restando “anno di transizione” tra i due trienni di complessiva 

ed organica programmazione. 

 

1.3.1 – Welfare d’accesso 

 

1.3.1.1 - Il Servizio Sociale Professionale ed il Segretariato Sociale  

 

Tali servizi sono  stati assicurati, lungo e nel rispetto delle linee di indirizzo 

consolidate dalle funzioni e dai compiti istituzionali dei Comuni dell’Ambito, nonché nel 

rispetto delle prescrizioni regolamentari attuative della Legge Regionale n.19/06, 

attraverso il canale dedicato e qualificato delle rispettive strutture dei Servizi Sociali, 

anche se una quantificazione dell’accesso e del grado di raggiungimento dell’obiettivo 

di massima fruibilità per l’utenza, non può essere presentato in ragione di dati effettivi 

e valicati, specie se tendenti alla omogeneizzazione del dato, per le ragioni in 

premessa esposte. 

L’Ambito conta, in tale contesto, sulla dotazione organica di tre Assistenti Sociali 

Specialiste nel Comune di Trani, oltre a personale incardinato nei Servizi Sociali del 

Comune, uno con qualifica di istruttore direttore amministrativo e l’altro istruttore 

contabile amministativo, e di quattro analoghe figure nel Comune di Bisceglie, anche 

qui supportato dalla presenza di n.2 figure con qualifica direttiva, n.3 con qualifica di 

istruttore e n.3 con qualifica di collaboratore amministrativo.  

 

1.3.1.2 – La Porta Unica di Accesso  
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La PUA eroga regolarmente dal 30.5.2012 il suo precipuo servizio di facilitazione 

all’accesso ed accompagnamento nella richiesta e fruizione di prestazioni socio-

sanitarie, presso le due sedi approntate dall’Ambito e così articolate e disponibili : 

- nel Comune di Trani presso il Distretto Sanitario 5 - Via Baldassarre, 72; 

- nel Comune di Bisceglie presso Palazzo di Città - Via Trento, 16.  

Gli sportelli osservano i seguenti orari:  

- lunedì - mercoledì - venerdì ore 09.00/12.00  

- martedì - giovedì                ore 16.00/18.00.  

Il dato, assumibile come indicatore iniziale, in quanto riferito ai primi sei mesi di 

attività fino al 31.12.2012, vede registrato il seguente flusso:  

 

N. domande da 

utenti  

N. domanda da servizi  N. invii ad altri servizi  

97  40  109  

 

1.3.1.3 -  Sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale  

 

Il servizio Sportello per l’Integrazione socio-sanitaria-culturale dell’Ambito 

Territoriale Sociale N. 5 di Trani-Bisceglie è operativo dal 22/05/2012. Lo Sportello ha 

sede nel Comune di Trani presso il Distretto Sanitario 5 - Via Baldassarre, 72 Lo 

sportello osserva i seguenti orari: martedì – mercoledì - giovedì ore 9.00/13.00 + 

giovedì ore 16.00/18.00. 

   

 

N. domande da utenti  N. domanda da servizi  N. invii ad altri 

servizi  

55  0  55  

 

  

1.3.1.4 - Il Pronto Intervento Sociale 

 

Ancora una volta, rispetto alla programmazione ed allo stato dell’arte del 

triennio 2010/2012, l’esercizio 2013 dell’attività d’Ambito ha fatto registrare un 

positivo incremento delle potenzialità ed opportunità poste a disposizione dell’utenza 

in materia di accesso ed accompagnamento nella fruizione di servizi a contrasto del 

disagio socio-ecomonico: sono state definite le procedure di affidamento del servizio 

in argomento che opererà nello specifico d’intervento con una localizzazione, già certa 

e definita, sul territorio di Trani  ed una a realizzarsi su quello di Bisceglie, oltre alla 

articolazione del servizio medesimo in modalità “multi-luoghi”, in relazione alla 

dotazione di un’unità mobile presente sui due territori .  

  

1.3.1.5 - Sportelli Sociali 

 

Anche l’intervento, di assai prossima avvio, costituito dall’attivazione di cinque 

sportelli sociali, a gestirsi con modalità di rete, fisica perché decentrati sul territorio di 
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ognuno dei Comuni, e sussidiaria, perché affidato a diversi soggetti qualificati del 

terzo settore, con i  quali il servizio è stato co-progettato, contribuisce a costruire un 

sistema, articolato e sempre più fruibile, di welfare d’accesso non inquadrato nelle 

consuete, e a volte rigide, modalità di informazione/comunicazione delle istituzioni 

locali .  

 

1.3.1.6 – Altro 

 

Strumento utile ad implementare le risorse e le attività di front-office, in 

relazione a bisogni informativi e di orientamento dell’utenza potenziale dei Servizi 

Sociali territoriali,  è costituito dall’avvio, anche questo imminente, di un servizio più 

complessivo, già affidato ad un soggetto terzo, nel seno del quale alcune delle 

prestazioni sono finalizzate a dare supporto ai Servizi Sociali dei due Comuni, con 

professionalità diverse e con protocolli operativi di ampio raggio (mappatura e 

monitoraggio delle utenze e del rapporto bisogno-domanda/risorsa-risposta, 

collegamento con agenzie e soggetti vari, quali  attori dell’agone sociale, ecc.)  

 

1.3.2 – Servizi domiciliari 

 

1.3.2.1 - Assistenza educativa domiciliare minori e famiglie  

 

Il servizio è attivo nell’Ambito dal gennaio 2012 ed è rivolto alle famiglie con 

minori, individuate su segnalazione dei Servizi Sociali Professionali dei Comuni 

dell’Ambito, con l’obiettivo di una presa in carico integrata del minore e del suo 

nucleo, quando insorgano o si siano evidenziati bisogni nei minori di sostegno ed 

implementazione dei livelli di  socializzazione, per migliorare il  percorso del minore  

nel sistema scolastico, e lavorando in rete sul territorio  

 

 

 

Indicatori di attività 

N. utenti in carico  

26  

  

 

1.3.2.2 - Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (SAD)  

 

Nel corso dell’anno 2012 il servizio SAD è stato erogato in favore di un numero 

di 90 utenti che ne avevano fatto richiesta negli anni precedenti.     

L’implementazione del servizio nel 2013 ha consentito di raggiungere l’attuale  

livello di attività, con un numero di 88 utenti incarico. 

 

   

Indicatori di domanda  

N. domande da 

utenti  

N. domande da servizi  N. invii ad altri servizi  

 26  
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1.3.2.3 - Assistenza Domiciliare Integrata con servizi sanitari (ADI)  

 

Anche il servizio ADI è stato prestato nel corso dell’anno 2012 ai 29 utenti tutti 

già in carico dagli anni precedenti.  

In seguito, sommandosi ed avendo presentato a valutazione le istanze 

pervenute nel corso del 2012 e 2013, oggi la prestazione integrata è assicurata a n.47 

utenti, a fronte dei 495 utenti a cui sono garantire le cure domiciliari a carico della 

ASL. 

Attualmente il servizio si estende anche a disabili, che fruiscono delle stesse 

prestazioni. 

 

1.3.3 – Servizi comunitari diurni 

 

1.3.3.1 -  Centro Aperto Polivalente per minori  

 

    Il servizio è attivo nel solo territorio di Trani, in attesa di reperire altra ed 

idonea sede per la localizzazione del servizio nel territorio di Bisceglie: il dato che 

segue, per tanto, è limitato e riferito a tale fattispecie. 

 

Indicatori di domanda   

N. domande  

presentate  

N. domande non 

accolte  

N. utenti in lista 

di attesa  

N. rinunce  

101  3  0  0  

 

 

 

1.3.3.2 -  Centro Diurno Socio-Educativo  

 

Nel corso del 2013 sono state avviate e definite le procedure, sia 

amministrative (approvazione del disciplinare d’accesso e dello schema di 

convenzione), che contabili (sottoscrizione delle convenzioni e regolazione dei rapporti 

finanziari) per la gestione convenzionata di 24 posti, 12 per ognuno dei Comuni, 

presso i due Centri ex art.52 del Reg.reg. n.4/2007 presenti sul territorio: nel corso 

dello stesso anno sono stati, di conseguenza, definiti gli atti per la copertura dei 

suddetti posti. 

In tal senso vi è coincidenza tra gli indicatori di domanda, interamente recepita 

dai Servizi sociali dei due Comuni, e quelli di attività. 

 

1.3.3.3 – Centro sociale polivalente per anziani 

 

   Il dato sottostante è riferito unicamente al territorio di Trani, registrandosi 

sull’altro territorio l’insistenza di un centro aggregativo, non tipizzato ex Reg.Reg. 

n4/2007, che accoglie una utenza di circa 100 utenti, con fruizione alternata pari a 50 

utenti per turno. 
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Indicatori di domanda  

N. domande 

presentate  

N. domande non 

accolte  

N. utenti in lista 

di attesa  

N. rinunce  

680  0  0  0  

 

  

 

 

 

1.3.3.4 - Centro diurno socio-educativo riabilitativo  

 

Nel corso dell’anno 2012 sono state attivate dall’Ambito Territoriale e dal 

Distretto Sanitario le apposite e necessarie convenzioni con le due strutture 

autorizzate per il servizio ex art.60 del R.R. 4/2007: le stesserono in corso di vigenza 

e andranno inserite in continuità nella programmazione corrente, avendo consentito il 

raggiungimento del seguente livello di prestazioni, ovvero il massimo possibile in 

relazione alla capienza delle strutture medesime e delle risorse ASL disponibili:  

n.40 utenti, di cui 20 residenti in Trani, dislocati in numero di 10 presso la struttura di 

quel territorio e 10 presso la struttura in Bisceglie, ove sono accolti i restanti n.20 

utenti, ivi residenti.  

 

1.3.3.5 - Centro diurno per  persone affette da demenza  

 

Nel corso del 2013 sono state avviate e definite le procedure, sia 

amministrative (approvazione del disciplinare d’accesso e dello schema di 

convenzione), che contabili (sottoscrizione delle convenzioni e regolazione dei rapporti 

finanziari) per la gestione convenzionata di 22 posti, 11 per ognuno dei Comuni, 

presso i due Centri ex art.60-ter del Reg.reg. n.4/2007 presenti sul territorio: a 

cavallo, quindi, dell’ anno 2013 ed i primi mesi del 2014, sono stati, di conseguenza, 

definiti gli atti per la copertura totale dei suddetti posti. E’ utile rimarcare che il 

servizio potrebbe soddisfare maggiore utenza, in ragione di maggiori risorse da parte 

dell’ambito, che ne allineassero la potenzialità a quella corrente della ASL che ha in 

convenzione 30 posti per struttura. 

 

1.3.3.6 - Assistenza specialistica per l’integrazione scolastica ed extrascolastica  

 

Pur se non in pedissequa coerenza con la tipologia dei servizi comunitari diurni, 

le prestazioni di assistenza specialistica a favore di alunni disabili vengono qui 

illustrate, in ragione della loro non omologabilità alla natura dei servizi domiciliari, 

quanto piuttosto alla natura di servizi erogati, non residenzialmente, in strutture 

diurne quali gli istituti scolastici, ovvero, programmaticamente come negli auspici del 

presente Piano Sociale, presso sedi comunque connesse o relate all’attività extra-

scolastica  degli stessi alunni. 

Il dato di domanda ed attività è qui appresso estrinsecato: 

 

Indicatori di attività  

N. utenti in carico  

680  

  

Indicatori di domanda   

N. domande presentate  N. domande non accolte  N. rinunce  

180  0  0  
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Indicatori di attività  

N. utenti in carico  

180  

 

1.3.4 – Responsabilità familiari e servizi per la prima infanzia 

 

Lo specifico di intervento relato alle difficoltà ed agli strumenti di contrasto ai 

disagi della famiglia,  con o senza il contributo economico-finanziario dell’Ambito, 

assume nel territorio di riferimento una connotazione “a macchia di leopardo”, in 

quanto le singole attività, consolidate o sperimentali, non hanno raggiunto il livello di 

sistema, auspicabile quale fattore economie di scala e di contributo alla 

omogeneizzazione ed “universalizzazione” dei diritti per i cittadini della comunità 

territoriale intera. 

Registriamo, infatti, interventi di varia natura ed alternativamente presenti sui 

due territorio, qui appresso, non esaustivamente, presentati: 

- Centro di ascolto famiglie all’interno di un Centro famiglie presso il Comune di Trani, 

con un accesso stimato nel 2012, intorno ai 600 nuclei/anno; 

- Servizio di Mediazione Familiare presso il Comune di Bisceglie con una presa in 

carico di 15 nuclei nel periodo tra l’Agosto 2012 ed il Febbraio 2013; 

- interventi a sostegno dell’affido, nella quasi totalità di natura intra-familiare,   per 

complessivi 31minori nell’Ambito, con l’erogazione di misure minimali di sostegno 

economico alle famiglie affidatarie, migliorabili con le opportunità date e da recepire 

nel presente Piano Sociale; 

- interventi a sostegno dell’accesso e frequenza di Asili-Nido privati nel Comune di 

Bisceglie, che registrano una utenza nell’anno educativo 2012/2103 assestata su n.24 

minori con erogazioni per complessivi € 32.113,66 . 

Giova, infine, rappresentare l’opportunità data nello specifico di intervento qui 

trattato, dall’avvio, molto imminente, di un servizio più complessivo, già affidato ad un 

soggetto terzo, nel seno del quale alcune delle prestazioni sono finalizzate a dare 

supporto alla equipe istituzionale per l’affido e l’adozione, già sostituita con 

dimensione d’Ambito,  ed a quella costituenda per l’abuso ed il maltrattamento: con 

professionalità diverse e con pertinenti protocolli operativi detta risorsa integrerà le 

dotazioni organizzative ed operative dei due Comuni e/o dell’Ambito per la azione di 

mappatura e monitoraggio, per il collegamento con agenzie e soggetti a vario titolo 

interagenti nelle competenze qui considerate, per la materiale attività di informazione 

e sensibilizzazione sui temi di interesse specifico, ecc. 

 

1.3.5 – Strutture residenziali 

 

1.3.5.1 – Casa per la vita 

 

Nel corso del 2013 sono state avviate e definite le procedure, sia 

amministrative (approvazione del disciplinare d’accesso e dello schema di 

convenzione), che contabili (sottoscrizione della convenzione e regolazione del 
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rapporto finanziario) per la gestione convenzionata di 12 posti, quinti a totale 

copertura della ricettività autorizzata presso la pertinente struttura ex art.70 del 

Reg.reg. n.4/2007 presente sul territorio di Trani: a fronte di ciò, tuttavia, persiste 

l’assenza di prese in carico effettive di utenti. 

 

1.3.5.2 – Strutture residenziali per anziani non autosufficienti 

 

 Nel corso del 2013 sono state avviate e definite le procedure, sia 

amministrative (approvazione del disciplinare d’accesso e dello schema di 

convenzione), che contabili (sottoscrizione delle convenzioni e regolazione dei rapporti 

finanziari) per la gestione convenzionata di 24 posti, 12 per ognuno dei Comuni, 

presso due delle Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali (RSSA ex art.66  del Reg.reg. 

n.4/200) presenti sul territorio. 

 

1.3.6 – Interventi monetari e di contrasto alla povertà 

 

1.3.6.1 – Contributi economici 

 

L’attribuzione di contributi economici, di varia natura, sia diretta che indiretta, è 

riservata all’autonoma attività dei due Comuni, sia in termini di disciplina specifica e di 

settore, pur in riferimento ad unico regolamento di accesso già approvato  in uno alla 

programmazione del decorso triennio, sia in termini di fonte delle risorse e modalità di 

erogazione . 

 

1.3.6.2 – Borse-lavoro e/o inserimento lavorativi 

 

L’Ambito ha in passato finanziato, e sottoscritto un pertinente protocollo 

d’intesa con i due Comuni, per l’utilizzo delle pertinenti risorse  in vista di un sistema il 

più omogeneo possibile di ricaduta sui due territori, delle potenzialità operative 

dell’intervento di cui trattasi.  

Il Comune di Bisceglie ha richiesto di estendere ad altre ed analoghe risorse, già 

impegnate nel decorso triennio di programmazione, l’indirizzo programmatico di 

merito, al fine di completare quanto attivato nel 2013, in relazione a borse-lavoro per 

cittadini in condizione di svantaggio socio-economico. 

 

1.3.6.3 – Mensa/distribuzione pasti 

 

L’attivazione di interventi atti  fronteggiare il fenomeno delle emergenze 

alimentari contributi economici, con diversa tipizzazione organizzativa ed operativa, è 

stata posta in essere in autonoma dai due Comuni, attraverso prestazioni inserite in 

un “Piano Emergenza Famiglie” nel territorio di Trani, di concerto con il terzo settore 

locale,  ed in quello di Bisceglie attraverso un supporto diretto, tramite la concessione 

di ”Social Card”, ed un supporto indiretto,  tramite il co-finanziamento di un progetto 

del terzo settore nel campo del banco-alimentare. 
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1.3.7 – Azioni di sistema e governance 

 

Il complesso delle azioni poste in essere, tra la fine del triennio di 

programmazione 2010/2012 e lo svolgersi dell’anno di transizione 2013, fa registrare 

un buon livello di raggiungimento degli obiettivi connessi alla costruzione del 

“sistema-ambito”. 

Tali sono le attività per cui: 

1) sono stati elaborati, condivisi  e sottoscritti i protocolli o gli altri pertinenti atti utili  

a  definire e strutturare i luoghi ed i percorsi dell’integrazione socio-sanitaria: 

- Accordo di programma Asl Bat per l’attuazione del PSZ 2010-2012;  

- Regolamento PUA e UVM;  

- Protocollo operativo per l’istituzione dell’equipe integrata multidisciplinare e 

   multiprofessionale per l’affido familiare e l’adozione;  

- Protocollo di intesa per lo Sportello integrazione socio-sanitaria per  

   Immigrati;  

- Protocollo di intesa per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le 

  donne ed i minori;  

- Regolamento relativo alle procedure di accesso ai servizi socio-sanitari e 

  socio-assistenziali territoriali; 

- Accordo di Programma per la programmazione e realizzazione dei servizi di cura 

domiciliari integrate. 

 2) E’ stato superato il difficile momento di crisi della operatività dell’Ufficio di Piano, 

determinato dall’avvicendarsi di diverse compagini politico-amministrative ad esito di 

varie eventi elettorali, così come di varie figure istituzionali, interne e/o esterne alle 

due Amministrazioni Comunali, caratterizzate da diverse professionalità, fattispecie 

quest’ultima che si protratta per diversi mesi, per di più in regime di precaria e scarsa 

possibilità di integrare la dotazione dell’Ufficio di Piano con figure tecnico-professionali 

incardinate negli organici dei due Comuni, anzi quasi esclusivamente basata su 

rapporti consulenziali. 

L’anno 2013, infatti, ha visto stabilizzarsi ed incrementarsi l’organizzazione e 

l’operatività dell’organismo di gestione dell’Ambito, migliorando altresì e di 

conseguenza la regolarità e la frequenza dei momenti di definizione degli indirizzi 

politico-amministrativi in sede di Coordinamento Istituzionale, giunto aduna frequenza 

quindicinale delle sedute. 

Indirizzi già espressi in tale sede ed atti già assunti nei primissimi mesi del 2013 da 

parte degli Organi competenti dei due Comuni e dell’ stesso Ambito, consentono di 

poter contare, già dalla pregressa fase di concertazione propedeutica alla 

programmazione ed in quella cogente di elaborazione del nuovo Piano, così come in 

sede di contestuale gestione dell’esistente, sulla   dotazione dell’Ufficio di Piano che 

vede confermato il supporto tecnico esterno di figure esperte e qualificate, ma oggi 

impegnate in veste di risorsa integrativa di quella istituzionali: 

- un Dirigente titolare dell’Ufficio, coincidente con il Dirigente dei Servizi Sociali del 

Comune di Trani; 

- un Responsabile dell’Ufficio, coincidente con il Capo Servizio Sociale del Comune di 

Risceglie; 
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- un Istruttore Direttivo, in forza ai Servizi Sociali del Comune di Trani; 

- un Istruttore Amministrativo-Contabile, in forza ai servizi di cui sopra.      

3) Giova anche menzionare lo sforzo che l’Ambito intende compiere, in direzione di 

una potenzialità maggiore di governo dei processi trasversali che sottostanno una 

gestione più attenta ed efficace sul versante delle prestazioni e della loro qualità, 

ricavando apposite risorse, nel quadro complessivo dell’investimento del nuovo, Piano, 

atte a dotare servizi strategici (PUA, ADI e SAD, ecc.) di software condivisi tra 

Comuni, Ambito e soggetti erogatori di servizi, capaci di monitorare e migliorare in 

tempo reale il rapporto domanda/risposta ai bisogni, almeno ed in prima attuazione, 

più evidentemente soggetti a variabili “quotidiane” quali quelli che l’integrazione 

socio-sanitaria è preposta a presidiare.      

 

1.4  L’attuazione economico – finanziaria e capacità di cofinanziamento dei Comuni 

 

Il Fondo Unico di Ambito costituisce l’insieme delle fonti di finanziamento 

previste per l’attuazione del Piano Sociale di Zona.  
Alla definizione del Fondo Unico di Ambito, così come previsto dalla 

Convenzione per la Gestione Associata, concorrono risorse derivanti da diverse fonti.  
Le risorse derivanti da trasferimenti dello Stato e della Regione Puglia (FNPS, 

FNA e FGSA) vengono attribuite al Comune di Trani-Capofila, che le iscrive in bilancio 

in appositi capitoli.  
Le risorse comunali destinate alle politiche sociali ed al finanziamento del Piano 

Sociale di Zona, vengono iscritte nei bilanci dei Singoli Enti Locali in appositi capitoli 
per poi confluire nel Fondo Unico di Ambito del Comune Capofila.  

Gli interventi ed i servizi di ambito inseriti nel Piano Sociale di Zona saranno 
gestiti dal Comune Capofila.  

Nella progettazione di dettaglio del Piano Sociale di Zona sono predisposte, per 

ciascuno degli interventi programmati, delle schede analitiche in cui è indicato il costo 
totale del servizio. 

Di seguito, si riportano in maniera sintetica gli interventi attuati e le  relative 
somme  spese: 
 
 

SAD € 1.139.135,07 

ADI    € 570.186,43 

Centro socio educativo e 

riabilitativo per disabili 
€ 1.324.244,96 

Casa per la vita per persone 
con disturbi psichici 

€ 180.000,00 

Comunità protette, RSA, 

RSSA 
€ 199.865,00 

Centro sociale polivalente per 

anziani 
€ 97.500,00 

Abbattimento barriere 

architettoniche 
€ 70.000,00 
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Assegno di cura per non 

autosufficienti 
€ 121.718,83 

Assistenza domiciliare 

educativa minori 
€ 475.443,50 

Centro aperto polivalente per 
minori 

€ 152.000,00 

Servizio affido e adozioni € 280.000,00 

Equipe affido e adozioni € 193.865,10 

Fondo I dote € 77.970,19 

Contributi per parti 

plurigemellari 
€ 81.167,08 

Servizio assistenza 
specialistica per l'autonomia 

e la comunicazione alunni 
disabili 

€ 1.082.158,33 

Progetti e interventi di 
formazione a sostegno 

dell'inserimento lavorativo 
€ 547.298,00 

Centro di pronto intervento 
sociale 

€ 218.000,00 

Sportello per l'integrazione 
socio-sanitaria e culturale per 

la popolazione immigrata  

€ 108.160,00 

Centro sociale educativo per 

persone sottoposte a 
provvedimenti limitativi della 

libertà personale 

€ 84.000,00 

Misure di sostegno per 

situazioni di 
fragilità/inclusione  
socio-lavorativa 

€ 250.000,00 

Microcredito € 100.000,00 

Fondi acquisto I casa € 250.000,00 

Centro Antiviolenza € 90.000,00 

Centro a bassa soglia € 124.705,97 

Unità di strada € 124.705,97 

Borse lavoro e tirocini 
formativi per l'inserimento 

lavorativo 

€ 336.239,60 
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Equipe multi-disciplinare per 
il contrasto dell'abuso e 

maltrattamento 
€ 163.865,10 

Ufficio Comune di Piano € 543.288,06 

Spese di gestione Ufficio 
comune di piano 

€ 6.799,11 

Attrezzature e arredi Ufficio 
comune 

€ 40.742,25 

Servizio sociale professionale € 163.865,10 

Sportelli sociali in  
co-progettazione con il Terzo 

settore 
€ 199.960,00 

Porta unica di accesso € 266.201,52 

Centro diurno integrato per il 

supporto cognitivo e 
comportamentale ai soggetti 

affetti da demenza      

€ 232.717,16 

Fondo unico di emergenza € 300.000,00 

Centro diurno per minori € 200.000,00 

Progetti finalizzati al 
contrasto alla povertà 

€ 121.032,91 

Piani individualizzati 
terapeutici riabilitativi 

€ 55.770,00 

Assegno di cura per non 

autosufficienti 
€ 782.057,50 

AIP € 312.773,56 

Prima dote € 389.027,52 

 
CAPACITA’ DI COFINANZIAMENTO DEI COMUNI 

 

COMUNI QUOTA TOTALE 

COFINANZIAMENTO P.S.Z. 
2010-2013 

TRANI € 700.685,61  

BISCEGLIE € 700.685,61 

 
 

1.5  Buone pratiche e cantieri di innovazione avviati 

 
Il tema del focus sugli scenari relativi alle “buone pratiche” che il territorio 

dell’ambito esprime, pur tenendo conto della molteplicità di esempi potenziali, deve 
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necessariamente ricondursi al più ristretto novero di percorsi avviati in coerenza con la 

programmazione dell’ambito e in grado di offrire risposte concrete a  istanze e bisogni 
percepiti ma non sufficientemente espressi. 

In tal senso assumono rilevanza esperienze caratterizzate da elementi di 
particolare innovazione sociale, intesa come capacità di indicare strategie d’intervento, 
risposte creative e flessibili a bisogni sociali individuati nel sistema locale dei servizi 

sociali e sociosanitari, cambiamenti nelle abitudini, nei valori, nelle strategie, nelle 
strutture e nei processi organizzativi del welfare locale. 

Nello specifico il territorio dell’Ambito Territoriale Trani Bisceglie può 
considerarsi particolarmente fecondo nell’elaborazione di idee innovative capaci di 
tradursi in progettazioni declinabili con nuove modalità d’intervento nel sistema di 

welfare locale, caratterizzandosi sia per una forte impronta comunitaria sia per 
l’elevato impatto sociale a favore dei cittadini, promuovendo la partecipazione e 

rinforzando la coesione sociale dei territori.  
Il dato relativo al programma regionale Puglia Capitale Sociale è emblematico: 

126 le candidature regionali, di cui soltanto 10 provenienti dalla provincia BAT, con 

due soli progetti finanziati, appartenti entrambi all’Ambito Territoriale Trani Bisceglie: 
“H_obby Farmers” e “Parco Sociale S. Geffa”. 

I punti di contatto tra queste due esperienze, assunte pertanto a emblema della 
capacità del territorio di esprimere “buone pratiche” innovative attraverso reti stabili 

di realtà radicate e dalle esperienze consolidate, attengono su un fronte alla 
trasversalità dei temi e dei target di riferimento, circoscritti nel triangolo “innovazione 
sociale, comunità, territorio”, e sull’altro alla funzionalità reciproca in grado di creare 

un valore aggiunto in termini di innovazione sociale superiore alla mera sommatoria 
del prodotto/valore delle rispettive attività.  

H-obby Farmers, “Agricoltori per hobby”, nasce dalla percezione di una 
tendenza in atto, molto forte e diffusa: quella del ritorno alla terra, alla manualità e 
alla costruzione di comunità reali attorno al cibo e ai suoi valori, tanto quelli legati alla 

qualità quanto, soprattutto, quelli legati all’economia, alla socialità, alla condivisione, 
alla sostenibilità dei processi. Promuove percorsi di protagonismo attivo e inclusione 

sociale che guardano alla città, agli spazi “incolti”, sia reali sia metaforici: spazi di 
socialità, di cultura della partecipazione, di condivisione, recupero, sensibilità alla 
bellezza, adozione partecipata del bene comune.  

La pratica del contatto con la terra, declinata non in chiave di “ausilio 
terapeutico” ma integrata alla “dimensione comunitaria e socialmente inclusiva” di un 

tendenza che accomuna, ruota intorno allo spazio fisico della Masseria Sociale Monte 
d’Alba, al contesto diffuso degli orti sociali urbani in avvio sull’intero Ambito 
Territoriale attraverso la mappatura dei relitti urbanistici al opera del Centro 

Educazione Ambientale del Comune di Bisceglie, e a una comunità di agricoltori 
urbani, animata da soggetti deboli, famiglie, organizzazioni del terzo settore, imprese 

e liberi cittadini che guardano al ritorno alla terra come valore collettivo, per la 
costruzione del capitale sociale del futuro. 

Il Parco Sociale S. Geffa sviluppa invece il tema della riqualificazione partecipata 

del patrimonio storico-naturalistico-architettonico del territorio, intesa come 
strumento di promozione del volontariato sociale. La proposta affonda le sue radici 

sull’evoluzione di un’idea che, avendo mosso i suoi primi passi in passato, vanta oggi 
forme di sperimentazione così sedimentate nel tempo da proiettare quei timidi esordi 
nell’inedita realizzazione del primo Parco Sociale del Volontariato, in un’area di 

proprietà pubblica dalle forti valenze naturalistiche e storico-architettoniche 
trasformata in un luogo di aggregazione per il mondo del volontariato e per l’intera 

collettività. 
Come accennato in precedenza, in termini di innovazione sociale queste 
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esperienze inglobano un elevato potenziale di generatività, in grado di sostenere e 

rinforzare il patrimonio di valori condivisi di una comunità, il senso di appartenenza, i 
legami fiduciari. Il valore aggiunto di una pratica di cittadinanza attiva che include 

elementi di accoglienza e inclusione sociale è la capacità di creare intorno a 
quell’attività un ampio livello di consenso, di adesione, di coinvolgimento e di 
diffusione (anche in ordine alla replicabilità nel tempo). 

H_obby Farmers e Parco Sociale S. Geffa, in virtù della qualità che esprime la 
rete di soggetti aderenti, paiono pertanto capaci di produrre valore aggiunto per la 

comunità di riferimento, in termini di promozione culturale dei temi della solidarietà, 
rafforzamento della coesione territoriale, e rafforzamento istituzionale. 

Ulteriore cantiere di innovazione che si intende avviare è l’accompagnamento 

da parte delle Amministrazioni locali e dell’Ufficio di Piano al terzo settore per 
potenziare la capacità di fare rete attraverso la candidatura al programma Capacity 

Sud curato dal Formez. 
 

CAP.II – LE PRIORITA’ STRATEGICHE PER UN WELFARE LOCALE 
INCLUSIVO 

 

2.1 La strategia dell’Ambito territoriale per il consolidamento del sistema di welfare locale. 

 

L’Ambito di Trani, Bisceglie nella stesura del III Piano Sociale di Zona ha 

adottato una strategia che, in coerenza con le strategie di welfare regionale, rivolge 

una prioritaria attenzione ai bisogni emergenti dei cittadini, di una popolazione, cioè, 

che si caratterizza particolarmente con fenomeni di denatalità, di invecchiamento e di 

diffusa precarietà sociale complessa.  

La forte crisi economica che ha investito il Paese non ha risparmiato il nostro 

Ambito Territoriale, determinando una crisi sociale che ha visto coinvolti singoli 

cittadini,  famiglie, il tessuto economico e imprenditoriale delle città.   

Uno scenario, questo, che richiama la necessità di dare una definizione di servizi 

ed interventi integrati, che dovranno, prima di tutto, soddisfare i livelli essenziali di 

assistenza, con risposte appropriate e sostenibili alla luce delle risorse attualmente 

assegnate. 

Il nuovo Piano Sociale di Zona 2014 e 2016 ha dovuto così tenere conto del 

rischio di rottura della coesione sociale,  orientando le politiche verso una maggiore 

integrazione delle attività sociali e socio-sanitarie, passando attraverso 

l’implementazione delle politiche educative, formative e del lavoro, senza dimenticare 

di porre al centro la persona e la famiglia.   

Questa modalità di intervento prevede un approccio integrato, multidisciplinare 

e interistituzionale, oggi ancor più necessario, all’interno di un contesto in cui a fronte 

di bisogni crescenti le risorse complessive sono in calo. 

 

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

 

Nell’ambito di intervento dei servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei 

tempi Il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Trani Bisceglie prevede nel triennio 2014-

2016 il consolidamento, il sostegno e laddove possibile l’ampliamento della rete di 
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strutture e servizi per la prima infanzia, pubblica e privata, assicurando quella 

capacità richiesta dallo stesso Piano Sociale Regionale, di integrare le risorse 

provenienti da altre fonti di finanziamento - Programma per i Servizi di Cura del Piano 

di Azione e Coesione -  PAC INFANZIA.  

Le azioni che l’Ambito intende mettere in campo per questa linea di intervento 

hanno l’obiettivo di promuovere una più ampia cultura sul tema della conciliazione 

vita-lavoro e della condivisione del lavoro di cura tra i generi. Sul tema della 

conciliazione i comuni di Trani e Bisceglie hanno realizzato uno Studio di fattibilità per 

i Piani dei Tempi e degli Spazi, il cui risultato ha visto la candidatura di una azione 

sperimentale tesa a favorire l’organizzazione di un migliore servizio di mobilità con il 

fine ultimo di promuovere un territorio sempre più attento ai bisogni della famiglia.  

 

Obiettivo tematico  

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

l’infanzia  

Risultati attesi 

1. Consolidamento e ampliamento della rete territoriale dei servizi socio-educativi 
Azioni da realizzare 

 Accrescere la dotazione di posti nido (pubblici o convenzionati) e delle Sezioni Primavera 
 Estendere il periodo di apertura nell’anno delle sezioni primavera garantendo per tutto 

l’anno educativo 2014/2015 il tempo pieno.  
 Attuare le procedure amministrative per l’erogazione dei Buoni servizio di conciliazione 

per l’accesso ai servizi per l’infanzia a nuclei familiari con minori 0-36 mesi per l’utilizzo 
dei servizi di asilo nido/micro nido e servizi integrativi per la prima infanzia presenti sul 
territorio dell’Ambito  

 
 

Obiettivo tematico  

 Promuovere la realizzazione di progetti integrati per favorire la conciliazione - vita lavoro 

Risultati attesi 
1. Incremento delle azioni e dei progetti integrati per la conciliazione vita-lavoro nell’ottica 

dell’implementazione dell’Ufficio Tempi e Spazi. 
Azioni da realizzare 

 Progettare e realizzare una rete di percorsi sicuri casa scuola. 
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      OBIETTIVI TEMATICI     RISULTATI 
ATTESI 

VALORI TARGET 
OB. DI SERVIZIO 

INDICATORI DI 
RISULTATO 

Consolidare e ampliare il 
sistema di offerta e 

domanda della rete dei 
servizi socio-educativi per 

l’infanzia 

Consolidamento/ 
ampliamento della 

rete dei servizi socio 
educativi per l’infanzia 

35% dei Comuni 
Pugliesi dotati di 

servizi nido 
(indicatore S.04 
Piano di Azione 

Ob. 
Servizi) 

 

n.3 asili nido comunali 
 
 
 

  6 posti nido 
(pubblici o 

convenzionati) 
ogni 100 bambini 

0- 
36 mesi 

(indicatore 
S.05 Piano di 
Azione Ob. 

Servizi) 
 

120 posti nido ( in 
termini di 

raggiungimento 
dell’obiettivo di servizio 

si passa dallo 0 al 
50%) 

  Attuazione delle 
procedure 

amministrative per 
l’erogazione dei 

“Buoni servizio di 
conciliazione per 

l’accesso ai servizi 
per l’infanzia e 

l’adolescenza” per 
favorire l’accesso 
a tariffe agevolate 

alla rete di 
strutture e servizi 
così come previsti 

dall’Avviso 
Pubblico (AD. 
n.1425/2012) 

 

Attuazione delle 
procedeure per 

l’erogazione dei buoni 
servizio in modo da 

giungere alla 
rendicontazione 

completa del contributo 
regionale assegnato, 

fornire la massima 
diffusione delle 

informazioni utili per 
consentire alle famiglie 

di accedere alla rete 
dei servizi e alle misure 

di sostegno della 
domande; promuovere 

e sensibilizzare 
l’attenzione dei servizi 

privati verso le 
opportunità di 

convenzionionamentoe 
adesione tramite 

iscrizione al Catalogo 
telematico dell’offerta. 

Promuovere la 
realizzazione di progetti 
integrati per favorire la 

conciliazione vita-lavoro 

Incremento delle azioni 
e dei progetti integrati 
per la conciliazione 

vita-lavoro 

n. 1 Studio di 
fattibilità/Ambito 

 

n.1 Studio di fattibilità 
 

  n. 1 Ufficio dei 
Tempi e degli 

Spazi 

n. 1 Ufficio dei Tempi e 
degli Spazi 
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2.1.2 Il sostegno della genitorialità e la tutela dei diritti dei minori. 

 
I recenti cambiamenti economici, sociali e culturali hanno prodotto profonde 

modificazioni non solo sugli stili di vita delle singole persone, ma anche delle famiglie. 

La famiglia, luogo privilegiato in cui si sviluppano le reti di relazioni è stata “aggredita” 

da alcuni fenomeni fenomeno come: la crisi del mercato del lavoro,  lo 

“scoraggiamento” giovanile, l’inattività e la tendenza a rimanere nella casa dei genitori 

ben oltre i tempi fisiologici.  

Queste condizioni di difficoltà incidono negativamente sui sistemi valoriali, con 

ripercussioni sull'organizzazione familiare, dei rapporti di coppia e all'interno del 

sistema familiare allargato, sulla sfera psicologica personale esponendo ulteriormente 

il nucleo familiare a elevati rischi di povertà e marginalità. Spesso alle condizioni già 

precarie che molte famiglie vivono si aggiungono altre dimensioni di problematicità 

e/o di diversità (dipendenze, ingresso nel circuito penale, devianza minorile, malattie, 

ecc.).  

Le attuali condizioni socio-economiche obbligano le Amministrazioni a rivolgere 

una maggiore attenzione alla famiglia, intesa come nucleo essenziale della società e 

soggetto attivo dei vari  processi di cambiamento. 

Inoltre si deve rimarcare che il nostro territorio è stato fortemente investito sul 

piano dei cambiamenti e delle modifiche strutturali del sistema familiare, per cui 

particolare attenzione va prestata alla presenza di famiglie immigrate in una 

dimensione, ormai, intergenerazionale, ed alla presenza di coppie miste (genitori di 

diversa nazionalità) che sono portatrici di forti diversità in campo culturale, socio-

economico, religioso, educativo.  

Il nuovo Piano Sociale di Zona è chiamato quindi a promuovere azioni concrete 

che garantiscano  il sostegno alle funzioni genitoriali, la prevenzione delle 

diseguaglianze sociali, il benessere per la crescita dei bambini e dei ragazzi, cercando 

di investire e potenziare maggiormente sulle politiche sociali e educative nella loro 

funzione strategica di promozione del benessere.  

In ogni caso, nel perseguire obiettivi di promozione della famiglia si deve 

promuovere un reale sostegno della genitorialità al fine di promuovere  un contesto 

comunitario solidale, sulla prevenzione e cura delle situazioni “vulnerabili”.  

Pertanto occorre offrire nuove forme di solidarietà e accoglienza a supporto 

delle famiglie che coinvolgano i professionisti dei servizi sociali, educativi, sanitari, del 

mondo della scuola, delle strutture residenziali e semiresidenziali, 

dell’associazionismo, della cooperazione e del volontariato, prevedendo anche percorsi 

formativi interprofessionali comuni.  

L’ottica di responsabilizzazione e  coinvolgimento comunitario richiede un 

approccio che faccia leva sulle abilità dei genitori, sui loro bisogni, sulle loro 

motivazioni e sulle risorse presenti nel loro contesto sociale.  

Alla famiglia va riconosciuto e/o restituito il ruolo di attore delle politiche sociali 

in quanto vero soggetto di cambiamento, capace di contribuire, a pieno titolo, tanto 

alla definizione dei bisogni quanto all'individuazione di percorsi risolutivi.  
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Obiettivo tematico  
 

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

Risultati attesi 
1. Potenziamento e/o consolidamento dei Centri di Ascolto per le Famiglie  

2. Sviluppo e qualificazione delle reti tra servizi 

Azioni da realizzare 
 Massima capillarità territoriale  

 Potenziamento dell’efficacia dei singoli interventi attraverso la costituzione di una rete tra i  

servizi afferenti all’affido familiare e all’educativa domiciliare,  il consultorio e il centro 

antiviolenza, il servizio sociale professionale. 

 Garantire spazi idonei per il confronto tra genitori e figli non conviventi, bimbi e genitori 

separati, famiglie di origine e famiglie affidatarie anche con l’eventuale partecipazione  

 
Obiettivo tematico  

Potenziare l’assistenza rete servizi di educazione domiciliare (ADE) 

Risultati attesi: 
1. Potenziamento rete servizi di educazione domiciliare (ADE) 

 
Azioni da realizzare: 

 Potenziare il servizio Ade di Ambito Territoriale. 
 Predisposizione di progetti individualizzati e definizione dei percorsi di raccordo con le 

attività del Servizio Sociale Professionale, della Scuola, dei servizi Asl e del Centro di 
Ascolto per le famiglie al fine di favorire la piena integrazione tra servizi e ottimizzare 
l’impiego delle risorse professionali anche trasversalmente ai diversi servizi e interventi.  

 Definizione di strategie e strumenti operativi per la rilevazione precoce, la segnalazione e 
la presa in carico dei minori e dei relativi nuclei familiari;  

 

 



49 
 

 

Obiettivo tematico  

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

Risultati attesi: 

1.  Consolidamento della rete centri diurni e polivalenti per minori ex artt. 52-104  
 

Azioni da realizzare: 
 Predisposizione di strumenti per i progetti individualizzati e definizione dei percorsi di 

raccordo con le attività del i Centro per le  Famiglie  
 Previsione di interventi che favoriscano l’aggregazione e che facilitino il protagonismo 

giovanile ed i bisogni di ascolto e di espressività dei ragazzi e degli adolescenti;  
 

 
 

 
Obiettivo tematico  

Qualificare la presa in carico dei minori fuori famiglia  

Risultati attesi: 

2.  Qualificazione degli interventi di messa in protezione e accoglienza residenziale di minori 
fuori famiglia in un ottica di percorsi personalizzati orientati al rispetto del diritto dei minori 
a vivere nella propria famiglia e nel proprio contesto sociale, prevedendo tempi e 
alternative all’istituzionalizzazione.  
 

Azioni da realizzare: 
 Predisposizione di  progetti individualizzati con una definizione attenta dei tempi di 

permanenza in struttura e dei percorsi di rientro.  
 Monitoraggio costante dei percorsi individualizzati e dei piani di intervento attivati  

Obiettivo tematico 

Potenziare e qualificare i percorsi di affido familiare  
 

Risultati attesi: 
1. Incremento dei percorsi di affido familiare e riduzione del numero di minori inseriti in 

strutture residenziali  
2. Qualificazione della presa in carico e sviluppo delle reti di sostegno  
3. Consolidamento operativo delle equipe integrate 

 
Azioni da realizzare: 

 Realizzazione di iniziative per la promozione della cultura dell’affido. 
 Creazione e potenziamento di reti integrate tra istituzioni, servizi pubblici e privati, 

associazioni di famiglie affidatarie;  
 Formazione per i genitori affidatati e aspiranti 
 Creazione dell’anagrafe di Ambito delle famiglie affidatarie  
 Accompagnamento ai percorsi affido e al rientro in famiglia d’origine 
 Adozione di un regolamento unico di Ambito per l’affido che disciplini anche importo e 

modalità di erogazione del contributo economico alle famiglie affidatarie;  
 Costituzione e/o implementazione operativa dell’équipe multidisciplinare integrata per la 

presa in carico dei minori, delle famiglie affidatarie, della famiglie di origine, con la 
sottoscrizione di Protocollo operativo Ambito/Distretto ASL per la definizione di 
composizione, ruolo, funzioni e prassi procedurali 

 Supporto agli operatori sociali nella predisposizione e attuazione del progetto 
individualizzato di affido familiare 

 Elaborazione degli strumenti di supporto agli operatori nella gestione dei casi di affido  
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OBIETTIVI 
TEMATICI 

 
RISULTATI 

ATTESI 

 
VALORI TARGET 
OB. DI SERVIZIO 

 
INDICATORI DI 

RISULTATO 

 
Implementare 

e/o consolidare 
i Centri di 

Ascolto per le 
Famiglie e/o i 

servizi di 
sostegno alla 
genitorialità 
dell’Ambito 
Territoriale 

 
    1. Potenziamento 
e/o consolidamento 

operativo dei 
Centri di Ascolto 
per le Famiglie 

 
 

 
2.Sviluppo e 

qualificazione 
delle reti 

 
n. 1 centro famiglie 

per ambito e/o 
interventi e servizi 

di 
sostegno alla 

genitorialità per 
ogni 

Comune 
dell’ambito 
Territoriale 

 

 
       n. 2 Centro Famiglia 

 
Potenziare 
l’assistenza 
domiciliare 
educativa 

 
1. Consolidamento/ 
potenziamento rete 

servizi di 
educativa 
domiciliare 

 
1 nucleo ogni 1000 

nuclei familiari 
 
 
 

 
n.28 nuclei presi in carico 

con equipe ADE/nuclei 
 

 
Potenziare e 
qualificare i 
percorsi di 

affido familiare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Consolidare e 
qualificare 

l’offerta delle 
strutture e dei 

servizi per 
minori 

 
 

 
1. Incremento dei 
percorsi di affido 

familiare e 
riduzione del 

numero di minori 
inseriti in 
strutture 

residenziali 
 

 
 
 

2.Qualificazione 
della presa in carico 
e sviluppo delle reti 

di sostegno 
 

 
 
 
 
 
 

1.Consolidamento 
della rete centri 

diurni e polivalenti 
per minori ex art.52-

104 
 

 
n.1 equipe/ambito 

 
n.1 protocolli 

operativi 
 
 
 

n. percorsi affido 
superiore a n. 

inserimento minori 
in strutture 

residenziali/Ambito 
 

n.1 Regolamento 
Affido/Ambito 

 
n. 1 Anagrafe 

famiglie affidatarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/50 posti -utenti 
ogni 20.000 ab. 

 
 
 
 

 
n.1 

equipe 
 

n.1 protocolli operativi 
 
 
 
 

n. 34 percorsi affido da 
attivare nel triennio 

 
 

n. 1 regolamento del servizio 
 
 

n. 1  Anagrafe famiglie 
affidatarie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 posti utenti (art. 104 R.R. 
4/2007)  

24 posti utente (art.52 R.R. 
4/2007) 
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2.1.3 La cultura dell’accoglienza e il contrasto delle marginalità sociali 

 

La crisi economica e finanziaria che il Paese sta attraversando ha esposto varie 

fasce della popolazione al rischio marginalità ed esclusione sociale.  

La nozione di marginalità sociale  rimanda al concetto di discriminazione e 

comprende problematiche molto diverse fra loro, ma strettamente correlate, come la 

precarietà economica, la deprivazione culturale, la solitudine, la carenza di legami 

familiari e sociali.  

Per definire queste situazioni di forte disagio, tipiche delle società moderne e in 

particolare dei contesti urbani, si parla oggi di “nuove povertà”.  Con questa 

espressione non si fa riferimento, semplicemente, ad una deprivazione di tipo 

economico, oggettivamente quantificabile, ma soprattutto ad un senso di insicurezza 

sociale, di vulnerabilità, di mancanza di relazioni, di precarietà lavorativa e di 

inadeguatezza rispetto ad un sistema dominato dalla competitività e dalla produttività.  

Le nuove povertà sono la diretta conseguenza di dinamiche, dovute al sistema 

del mercato globale, che possono determinare il repentino cambiamento di fattori 

economici, demografici e sociali.  

Questa indeterminatezza fa si che nessuno sia del tutto esente dal pericolo di 

precipitare in una situazione di deprivazione nelle diverse fasi della vita.  

Le categorie più vulnerabili sono maggiormente soggette al rischio.  

L’adozione di interventi economici e sociali efficaci, in grado di arrestare il 

moltiplicarsi dei processi di emarginazione, è la via principale da percorrere per 

favorire la reintegrazione dei cosiddetti esclusi.  

Per fronteggiare il problema della marginalità, dell’esclusione sociale e 

promuovere politiche di accoglienza un ruolo chiave è dato alle istituzioni e alla società 

civile per l’ideazione e la messa in atto di strategie di contrasto congiunte. 

Un territorio attua politiche inclusive quando riesce a garantire alla comunità  

l’accesso alle istituzioni, ai servizi, alle prestazioni, alle reti informali , alle 

informazioni.  

E’ proprio per far crescere una comunità che il tema dell’accesso ai servizi, 

quello cioè della garanzia di un diritto a sentirsi parte di, incluso in assume una 

rilevanza strategica. La scarsità di risorse impone di ripensare completamente sia 

l’ambito delle priorità sia i modelli di gestione delle regole di accesso ai servizi.  

Questo Ambito territoriale già nel precedente Piano Sociale di Zona ha assunto 

come priorità strategica, fondamentale per intervenire in maniera appropriata sulle 

diverse aree di bisogno, quella di realizzare nell’Ambito un adeguato sistema di 

accesso ai servizi.  

Delineare un buon welfare d’acceso significa creare le condizioni affinché la 

popolazione dell’Ambito possa accedere al sistema dei servizi con facilità. Questo 

concretamente comporta che venga creata una rete dei servizi, sia effettuata una 

mappatura dei bisogni, sia costruito un sistema informativo capillare e condiviso, 

attivate appropriate risposte in tempi certi e con modalità di servizio qualificate capaci 

di far fronte al bisogno del cittadino e di produrre per esso esiti positivi.  

Nell’esperienza maturata dall’Ambito nel triennio precedente in tema di accesso 

ai servizi si deve sottolineare che rispetto alle attività di presa in carico integrata 



52 
 

significativi risultati sono stati raggiunti in alcuni processi di lavoro come: l’accesso 

alla rete residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti, la gestione dei 

servizi socio-sanitari, il potenziamento delle attività delle Unità di valutazione 

Multidimensionale rivolte alle diverse tipologie di utenza (minori, disabili, anziani, 

pazienti psichiatrici, ecc.).  

Si ritiene però che altri obiettivi devono essere raggiunti per omogeneizzare 

nella rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari i modelli e i significati della presa 

in carico con lo scopo di costruire e rafforzare la cura delle persone, soprattutto delle 

famiglie a fronte di bisogni complessi.  

Per promuovere politiche di accoglienza e di contrasto alla marginalità sociale il  

III Piano Sociale dell’Ambito di Trani intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivo tematico  
Strutturare e potenziare un sistema di accesso a livello di Ambito territoriale capace di 

garantire le funzioni di prima informazione ed accoglienza, orientamento della domanda e 
presa in carico  

 

Risultati attesi: 
1. Consolidare e potenziare il sistema di accesso (assicurando i diversi servizi e le funzioni 

prima richiamate) garantendo una adeguata presenza della figura dell’Assistente sociale 
in rapporto alla dimensione demografica dell’Ambito territoriale di riferimento.  
 

2. Prevedere la creazione di punti di accesso al sistema che rispondano al criterio della 
maggiore prossimità possibili al cittadino (anche in collaborazione con altri soggetti 
pubblici e privati); 

 
Azioni da realizzare: 

 Reclutamento delle risorse umane necessarie (assistenti sociali) utili a garantire il risultato 
richiamato di copertura ottimale del bisogno in ragione della dimensione demografica 
dell’Ambito territoriale in questione  

 Attivazione di punti di accesso omogenei per strutturazione e dotazione minima 
strumentale in tutto l’Ambito territoriale  

 Individuazione di un coordinatore del servizio sociale per ciascun Comune in grado di 
favorire il raccordo con l’Ufficio di Piano 

 Dotazione di un sistema informativo unico su base d’Ambito per la raccolta, trasmissione, 
elaborazione dati e gestione condivisa delle cartelle sociali e socio-sanitarie degli utenti  

 Calendarizzazione di incontri di coordinamento fra i referenti del servizio sociale 
professionale dei comuni e il personale dell’Ufficio di Piano  
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Obiettivo tematico  
Promuovere la creazione ed il consolidamento di servizi per l’accesso dedicati a 

specifiche categorie di utenza anche con riferimento al tema dell’accesso integrato alle 
prestazioni sociosanitarie  

 

Risultati attesi: 
1. Consolidare e potenziare la presenza degli Sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-

culturale delle persone immigrate.  
 

2. Consolidare e potenziare le forme di integrazione con i servizi sanitari per l’acceso    
integrato alle prestazioni sociosanitarie (attivazione di PUA come descritta nel relativo 
paragrafo) .  

 
Azioni da realizzare: 
 Attivazione di degli Sportelli di cui all’art. 108 del R. Reg.n. 4/2007 attivo a livello di Ambito 

territoriale. 
  

 Creazione di una rete stabile con i servizi pubblici e privati presenti sul territorio di 
riferimento. 

 
 Costruzione di un piano di comunicazione per la massima diffusione delle informazioni di 

base per l’accesso alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari  
 

 Dotazione di un sistema informativo unico su base d’Ambito per la raccolta, trasmissione, 
elaborazione dati e gestione condivisa delle cartelle sociali e socio-sanitarie degli utenti  
 

 Calendarizzazione di incontri di coordinamento tra i referenti del servizio sociale 
professionale dei comuni e il personale dell’Ufficio di Piano 
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OBIETTIVI 
TEMATICI 

RISULTATI 
ATTESI 

VALORI TARGET 
OB. DI SERVIZIO 

INDICATORI DI 
RISULTATO 

 
Strutturare e 
potenziare un 

sistema di 
accesso a livello 
di Ambito capace 

di garantire le 
funzioni di prima 
informazione ed 

accoglienza, 
orientamento 

della domanda e 
presa in carico 

 
Consolidare e 
potenziare il 

sistema di accesso 
(assicurando i 

diversi servizi e le 
funzioni prima 

richiamate) 
garantendo una 

adeguata presenza 
della figura 

dell’Assistente 
sociale in rapporto 

alla dimensione 
demografica 

dell’Ambito territoriale 
di riferimento. 

 
n. 1 Assistente 
sociale ogni 5.000 
abitanti 
 

 
n.  6 Assistenti sociali 

a tempo pieno e 
indeterminato n. 1 

assistente sociale a 
tempo indeterminato 

con distacco sindacale 
 

  n. 1 coordinatore del 
SSP di Ambito 

n. 2 
coordinatori/referenti  

  Incontri di 
coordinamento 

frequenti 

Incontri di  
coordinamento 

frequenti (min. 12) 

  
Prevedere la 

creazione di punti 
di accesso al 
sistema che 

rispondano al criterio 
della maggiore 

prossimità possibili al 
cittadino (anche in 

collaborazione con altri 
soggetti pubblici e 

privati) 

 
n. 1 punto di 
accesso per 

ciascuno Comune 
 

 
n. 2  punto di accesso  
 

 
Promuovere la 
creazione ed il 

consolidamento di 
servizi per l’accesso 
dedicati a specifiche 
categorie di utenza 

anche con 
riferimento al tema 

dell’accesso 
integrato alle 
prestazioni 

sociosanitarie 

 
Consolidare e 
potenziare la 

presenza degli 
Sportelli per 

l’integrazione 
socio-sanitaria culturale 

degli 
immigrati 

 
 
 

 
n. 1 sportello per 
Ambito territoriale 

Diffusione e 
prossimità 

punti di accesso 
 

 
n. 1 sportello 

 

  
Consolidare e 

potenziare le forme di 
integrazione con i 
servizi sanitari per 

l’acceso integrato alle 
prestazioni 

sociosanitarie 
(attivazione di PUA) 

 
n.1 Pua di Ambito 

 

 
n. 1 PUA per 

Ambito/Distretto con 
personale comunale e 
ASL dedicato come da 

DGR 691/2011 
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2.1.4 Contrastare le povertà con percorsi di inclusione attiva 

 
L’attuale crisi economica e sociale ha prodotto nel territorio dell’Ambito Trani -

Bisceglie,  una profonda diseguaglianza sociale. 

Negli ultimi anni si è registrata sempre più la presenza di disagi “sconosciuti” al 

nostro sistema dei servizi, non ricompresi nel mandato istituzionale storico, che si 

manifestano in una fascia di popolazione che potremmo definire “ceto medio 

impoverito” e che in letteratura viene definita fascia dei “vulnerabili”.  

Spesso si tratta di una popolazione “silenziosa” che, pur partendo da una 

condizione economica decorosa, incrocia eventi esistenziali che – spesso a motivo 

della scarsità di risorse di rete o diminuzione e/o mancanza di reddito da lavoro o 

perché spinte a vivere al di sopra dei propri mezzi – finisce  per collocarli rapidamente 

ai confini della soglia di povertà. Numerosi sono i casi di famiglie e individui per i quali 

la perdita del lavoro e la difficoltà di trovare una nuova occupazione, comporta un 

progressivo e drammatico scivolamento nella povertà e/o il rischio della irregolarità 

della propria presenza nel caso dei cittadini stranieri. 

Pur essendo aperto un dibattito e una riflessione su questi temi spesso i servizi 

si sono occupati delle situazioni estreme di povertà investendo anche molte risorse sia 

umane che economiche rischiando di “marginalizzare” il proprio intervento e 

marginalizzare anche le problematiche.  

L’Ambito ha già provveduto negli ultimi anni a promuovere politiche di contrasto 

alla povertà segnando un inversione di tendenza che ha richiesto un lungo processo di 

lavoro  e di collaborazione con i soggetti del privato sociale grazie al quale è stato 

possibile organizzare interventi e servizi di prossimità e di welfare leggero e 

rispondere attivamente a nuovi  e  numerosi bisogni della cittadinanza, aprendo i 

servizi alla “comunità”.  

Invertire la tendenza ha  richiesto disponibilità al confronto, disponibilità allo 

”scontro” e soprattutto idee, stili di lavoro nuovi e sperimentazione concreta anche in 

progetti “piccoli” ma riproducibili. Attualmente è necessario continuare ad impegnarsi 

nel consolidamento della rete formata dalle istituzioni locali (Comuni, Distretti 

sociosanitari, ecc.) e organizzazioni di volontariato e Terzo settore,  superando la 

logica della frammentazione dei bisogni e delle risposte, affinché l’Ambito riesca a 

prevenire attivamente  le situazioni di bisogno.  

Superata la fase dell’emergenza Il nuovo Piano Sociale di Zona in linea con gli 

obiettivi regionali si pone la finalità di promuovere l’integrazione sociale (welfare 

inclusivo), attraverso una serie di interventi che la reintegri ogni persona, portatore di 

uno specifico bisogno portatore (immigrato, donna vittima di violenza o soggetto con 

esperienza di detenzione a carico, senza fissa dimora, persona con patologie da 

dipendenza e/o con problemi di disagio psichico) nel proprio tessuto comunitario, 

nell’ottica della  valorizzazione delle capacità/potenzialità del singolo che gli 

consentono di mantenere la sua integrità esistenziale.   

Analizzando il fenomeno della povertà, si ritiene opportuno implementare una 

strategia integrata e complementare di interventi che mirino : 
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Obiettivo tematico  

Potenziare reti integrate di servizi e strutture per l’accoglienza nelle situazioni connesse 
alle emergenze sociali  

 

Risultati attesi: 
1.Immediato e diretto sostegno ai soggetti che versano in condizioni di disagio sociale anche 
attraverso il potenziamento di servizi integrati per favorire la pronta accoglienza in situazioni di 
emergenza ; 
 
2.Potenziamento strutture per l’accoglienza in situazioni di emergenza;  
 
3.Riduzione del numero delle persone e delle famiglie a rischio di esclusione.  
 
Azioni da realizzare: 
 previsione e/o potenziamento di forme di pronto intervento e assistenza attuate attraverso 

la presa in carico del soggetto o del nucleo familiare e la predisposizione di piani 
personalizzati di intervento (es. accoglienza presso Centri specializzati, contributi 
immediati in caso di perdita di lavoro, etc.) in rete con i servizi di prossimità e di welfare 
leggero del Terzo settore, volontariato e mutuo aiuto (mensa, banco alimentare, pronta 
accoglienza per igiene personale, riposo notturno, cambio indumenti); 

 previsione e/o potenziamento di forme di sostegno a integrazione del reddito tese a 
garantire un ausilio immediato, diretto e finalizzato (interventi ex art.102 co. 1, lett. b), 
Regolamento reg. n. 4/2007, contributi economici diversamente denominati quali carta 
acquisti, bonus famiglie, fondo di solidarietà sociale; agevolazioni nel pagamento delle 
utenze, canoni di locazione, etc.);  

  potenziamento rete territoriale dei servizi e interventi per il Pronto Intervento Sociale (PIS) 
attraverso il personale dedicato nell’ambito del servizio sociale professionale, l’adozione di 
un regolamento di funzionamento del PIS di Ambito articolato per sportelli comunali, il 
potenziamento delle dotazioni strutturali e logistiche degli sportelli di front office anche in 
collaborazione con i soggetti del volontariato e del terzo settore  

 avviare l’accesso di persone adulte in difficoltà e senza fissa dimora in strutture 
residenziali (Alloggio sociale adulti in difficoltà, Albergo diffuso per accoglienza stranieri 
immigrati) attraverso accordi/convenzioni con strutture private e del territorio al fine di 
intervenire con risposte concrete nel momento dell’emergenza permettendo ai servizi 
sociali la valutazione della migliore soluzione per la presa in carico 

 realizzazione di un’anagrafe della fragilità attraverso la rilevazione del bisogno espresso 
dalle persone 

 
 

Obiettivo tematico  

Costruire percorsi personalizzati di integrazione e reinserimento socio-lavorativo di 
soggetti svantaggiati  

 

Risultati attesi: 
1. Incremento degli interventi di inclusione attiva rivolti alle fasce maggiormente vulnerabili e a 

rischio di discriminazione.  
 

2. Realizzazione di interventi integrati in rete con servizi per l’impiego, la formazione 
professionale, stakeholders territoriali.  
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Azioni da realizzare  
 Previsione e/o consolidamento di forme di sostegno ed accompagnamento 

personalizzate nella fase di accesso e/o reinserimento nel mercato del lavoro (es. 
tutoraggio, orientamento, bilancio delle competenze), attuate anche attraverso 
l’attivazione di forme di collaborazione con i servizi per l’impiego;  

 Attuazione di azioni volte ad attivare un sistema di net working con il tessuto produttivo 
locale (es. tirocini formativi, borse-lavoro, incentivi all’occupazione, etc.), realizzate 
anche attraverso forme di accordi bilaterali tesi a promuovere comportamenti 
socialmente responsabili da parte delle imprese locali;  
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2.1.5 La rete dei servizi per la presa in carico integrata delle non autosufficienze  

 
La famiglia che si occupa della cura di un proprio membro fragile, anziano, 

disabile o non autosufficiente, è oggi una protagonista, sempre più vulnerabile, del 

Welfare.  
Il suo affaticamento si esprime nella difficoltà di affrontare adeguatamente, 

OBIETTIVI 
TEMATICI 

RISULTATI 
ATTESI 

VALORI TARGET OB. 
DI SERVIZIO 

INDICATORI DI 
RISULTATO 

 
Potenziare servizi e 

strutture integrate per 
l’accoglienza nelle 

situazioni connesse 
alle emergenze 

sociali e abitative 
 

 
Immediato e diretto 
sostegno ai soggetti 

che versano in 
condizioni di 

vulnerabilità attraverso 
servizi di pronto 

intervento sociale in 
rete con servizi di 

prossimità (mensa, 
banco alimentare e dei 

farmaci, prima 
accoglienza e igiene 
personale, contributi 

economici 

 
 

n. 1 PIS di Ambito 
territoriale (h. 24); 

 
 
 

n. 1 regolamento 
operativo del Pronto 

intervento sociale 
 
 
 

 
 

n. 1 Punti di 
Pronto Intervento 
Sociale operativi 

(h. 24)   
 
 

N. 1 regolamento 
del servizio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Costruire percorsi 
personalizzati di 
integrazione e 

reinserimento socio-
lavorativo di soggetti 

svantaggiati  
 

 
Potenziamento strutture 

per l’accoglienza in 
situazioni di emergenza 

(centro di prima 
accoglienza, centro 

notturno) 
Consolidamento di 

forme di accoglienza di 
breve e media durata 

per persone a rischio di 
esclusione sociale e di 
misure per il sostegno 
in direzione dell’abitare 

autonomo 
 
 

Incremento degli 
interventi di inclusione 
attiva rivolti alle fasce 

maggiormente 
vulnerabili e a rischio di 

discriminazione 
 

 
n. 1 posto 

ogni 5.000 ab. 
 
 
 
 
 
 
N. 1 percorso/progetto di 
inclusione 

ogni 5.000 abitanti 
 
 
 

 
n. 2 posti per la 

durata di 12 mesi  
per 

inserimenti in 
strutture 

residenziali per 
interventi che 
riguardano: 
(pagamento 

rette, centro di 
prima 

accoglienza per 
adulti , centro 

notturno) 
 
 
 

N. 10 percorsi di 
integrazione e 

reinserimento nel 
mondo del lavoro 

per persone in 
condizione di 

svantaggio e a 
rischio di 

esclusione 
sociale  (adulti, 
disabili, giovani, 

ex-detenuti) 
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direttamente o con il supporto di operatori esterni, i carichi di cura e le responsabilità 

di scelte, al tempo stesso,nel senso di disorientamento di fronte al panorama dei 
servizi e degli interventi offerti da una platea di interlocutori, istituzionali e non, che 

offrono risposte percepite ancora perlopiù come scarsamente integrate tra di loro.  
Le linee di indirizzo regionali danno atto, come già accennato, di questo senso 

di smarrimento e di frammentazione, delineando tra i cardini che ispirano i nuovi Piani 

di Zona la centralità della persona, di cui riconoscere l’unitarietà prima della 
differenziazione dei bisogni e la necessità di una sua presa in carico unitaria. 

Allo stato attuale, l’obiettivo prioritario, anche in funzione del raggiungimento 
dei target imposti dallo Stato e dalla Regione, è quello di incrementare la capacità di 
presa in carico territoriale, alternativa alla istituzionalizzazione.  

Sulla base di tali premesse nell’ambito del piano sociale di zona si intende: 
 

Obiettivo tematico  

Promuovere e potenziare la presa in carico integrata nell’accesso ai “livelli essenziali di 
prestazioni”  

Risultati attesi: 
1. Consolidamento operativo ed estensione del livello di copertura territoriale delle Porte uniche 
di accesso;  
2. Consolidamento operativo delle Unità di Valutazione Multidimensionali; 
3. Promuovere e facilitare l’accesso universalistico e semplificato del cittadino e del nucleo 
familiare ai servizi sociali e socio-sanitari territoriali; 
 
Azioni da realizzare: 

 Elaborazione e adozione di protocolli operativi integrati Ambito/Distretto 
 Concreta integrazione con la rete territoriale dei servizi di accoglienza e con i punti di 

accesso alla rete dei servizi socio-sanitari distrettuali, attualmente esistenti: Medici di 
Medicina Generale  ovvero Pediatri di Libera scelta 

 
Obiettivo tematico  

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

Risultati attesi: 
1. Incremento della presa in carico nell’ambito dei percorsi domiciliari di natura 

sociosanitaria per la non autosufficienza e la disabilità. 
2.  Potenziamento dei servizi di cura per gli anziani e disabili non autosufficienti 
3. Erogazione di contributi per abbattimento delle barriere architettoniche così da favorire la 

permanenza nel proprio domicilio delle persone non autosufficienti. 
4. Istruttoria e attuazione dei progetti sperimentali PROV.I. - Progetti di Vita Indipendente 

presentati dagli utenti. 
 

Azioni da realizzare: 
 Incremento degli utenti anziani over 65 e persone non autosufficienti in carico ADI 

mediante l’estensione della platea attuale attraverso l’elaborazione e l’attuazione dei Piani 
di Intervento in coerenza con le linee giuda del Piano di Azione e Coesione su base 
d’ambito e mediante l’utilizzo dei buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani non 
autosufficienti; 

 Adozione di un accordo di programma con la Asl per la programmazione e realizzazione 
del servizio di cure domiciliari integrate 

 Potenziamento del numero di utenti anziani e persone non autosufficienti in carico per 
prestazioni domiciliari di natura sociale (SAD) mediante l’estensione del monte ore pro-
utente attualmente erogato; 

 Finanziamento degli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche per favorire 
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la permanenza nel proprio domicilio  
 Promozione e attuazione delle procedure amministrative per l’erogazione dei contributi 

previsti dal progetto Quality Care Puglia 
 

 
Obiettivo tematico  

Consolidare e ampliare il sistema di offerta e domanda della  
rete di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno  

Risultati attesi: 
1. Potenziamento e consolidamento della rete centri diurni socioeducativi e riabilitativi art. 60  

2.  Promozione della rete di strutture residenziali per persone senza il supporto familiare 

“Dopo di noi”  

3.  Incremento della presa in carico a ciclo diurno delle persone affette da Alzheimer art. 

60ter  

4.  Consolidamento dei servizi per l’integrazione scolastica ed extrascolastica minori con 

disabilità (équipe specialistiche)  

5. Ampliamento e sostegno della domanda di servizi per gli anziani e disabili fino al completo 

utilizzo e rendicontazione delle risorse messe a disposizione dell’Ambito territoriale. 

Azioni da realizzare: 
 Attivazione regime di convenzionamento con strutture strutture ex artt. 60 autorizzate per 

la compartecipazione alla componente sociale del costo delle prestazioni in relazione agli 
utenti non candidabili (per assenza di requisiti) alla procedura “Buoni servizio di 
conciliazione disabili e anziani non autosufficienti”. 

 Consolidamento utenti e del monte ore pro-utente in carico al servizio per l’integrazione 
scolastica ed extrascolastica minori con disabilità ex art. 92 (con specifico riferimento alle 
équipe specialistiche psico-pedagogiche). 

 Attivazione regime di convenzionamento con la rete di strutture ex artt. 55, 57 (comunità 
socio riabilitativa/dopo di noi). 

 

 
Obiettivo tematico  

Consolidare e ampliare la presa in carico integrata nell’accesso ai livelli essenziali di 
prestazioni sociosanitarie in regime domiciliare, comunitario e residenziale delle persone 

con disabilità psichica e psichiatrici stabilizzati  
  

Risultati attesi: 
1.Incremento della presa in carico integrata nell’ambito dei percorsi domiciliari di natura socio-
assistenziale e socio-sanitaria per le persone con disagio psichico e/o utenti psichiatrici 
stabilizzati. 
2.Incremento della presa in carico integrata nell’ambito dei percorsi di cura a regime diurno di 
natura socio-assistenziale e sociosanitario nei centri diurni socioeducativi e riabilitativi art. 60 
delle persone con disabilità psichica e/o utenti psichiatrici stabilizzati  
3.Consolidamento e/o incremento degli accessi nelle strutture residenziali Case per la vita 
(art.70) e/o Case famiglie con servizi formativi per l’autonomia (art. 60 bis) e incremento accesso 
e presa in carico integrata delle persone con disabilità psichica e/o utenti psichiatrici stabilizzati  
 
Azioni da realizzare: 

 Incremento degli utenti con disabilità psichica e psichiatrici stabilizzati in carico SAD e ADI 
mediante l’estensione della platea attuale attraverso l’elaborazione e l’attuazione dei 
Piani assistenziali di intervento in coerenza con le linee guida del Piano di azioni 
nazionale per la salute mentale  

 Attivazione regime di convenzionamento con la rete di strutture ex artt. 60, per la 
compartecipazione alla componente sociale del costo delle prestazioni in relazione agli 
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utenti non candidabili (per assenza di requisiti) alla procedura “Buoni servizio di 
conciliazione disabili e anziani”;  

 Promuovere e garantire accoglienza diurna nelle strutture e servizi attivi a titolarità 
pubblica e/o attivazione regime di convenzione con strutture autorizzate per la 
compartecipazione sociale del costo delle prestazioni (art. 60 bis) 

 Estensione e consolidamento dei regimi di convenzionamento con la rete di strutture 70 e 
60bis  

  

 
Obiettivo tematico  

Consolidare e ampliare la presa in carico integrata nell’accesso alle prestazioni 
sociosanitarie delle persone affette da dipendenze patologiche  

Risultati attesi: 
1. Incremento della presa in carico integrata nell’ambito di programmi terapeutici-riabilitativi 

di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria per le persone affette da dipendenze 
patologiche.  

 
Azioni da realizzare: 

 Incremento delle attività di prevenzione delle dipendenze patologiche. 
 Incremento della presa in carico integrata nell’ambito di programmi di natura socio 

assistenziale e socio-sanitaria per le persone affette da dipendenze patologiche. 
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OBIETTIVI 
TEMATICI 

RISULTATI 
ATTESI 

VALORI TARGET 
OB. DI SERVIZIO 

INDICATORI DI 
RISULTATO 

 
Promuovere  e 

potenziare la presa 
in carico integrata 

nell’accesso ai 
“livelli essenziali di 

prestazioni” 

 
1.Consolidamento 

operativo ed 
estensione del 

livello di copertura 
territoriale delle 

Porte uniche di accesso 
 
 

 
n. 1 PUA per 

Ambito/Distretto con 
personale comunale 

e ASL dedicato 
come da DGR 

691/201 
 

 
n. 1 PUA 

  
2.Sviluppo e 

Consolidamento delle 
Unità di 

Valutazione 
Multidimensionali 

 
n. 1 UVM per 

Ambito/Distretto con 
personale comunale 

e 
ASL dedicato come 

da 
DGR 691 

 
n.1 UVM 

Consolidare e 
ampliare il 
sistema di 

offerta 
domiciliare nei 

percorsi di cura e 
di intervento 

socioassistenziale 
e socio-sanitario 

 
1.Incremento 
della presa in 

carico nell’ambito 
dei percorsi 
domiciliari di 

natura sociosanitaria 
per la 
non 

autosufficienza e 
la disabilità 

 
n. 4,1 utenti ogni 

100 
anziani over 65 

(dato 
Istat 2012) in carico 
ADI per un numero 

medio di 6 ore 
 

 
n. 150 utenti  Anziani 
in carico ADI per un 
numero medio di 6 
ore  settimanali pro-
utente 
 
 
 

  
2.Potenziamento 
dei servizi di cura 
per gli anziani e 

disabili 
autosufficienti 

 

 
n. 1,5 utenti ogni 

100 over 65 
 
 
 

 

 
n. 68 utenti anziani in 

carico SAD 
 
 

  
2.bis Finanziamento 

contributi a 
privati per 

abbattimento 
barriere 

architettoniche 
nelle abitazioni di 

residenza di 
persone non 

autosufficienti 

 
n.100 interventi nel 

triennio 
 
 
 
 
 

 
n.62 contributi erogati 

per interventi in 
abitazioni private 

 
 
 
 
 



63 
 

 
Consolidare e 

ampliare il 
sistema di 
offerta e 

domanda della 
rete di servizi 

socioassistenziali 
e 

socio-sanitari 
comunitari, 

residenziali e a 
ciclo diurno 

 
1.Potenziamento 
e consolidamento 
della rete centri 

diurni 
socioeducativi e 
riabilitativi art. 60 

 
20 posti/utente ogni 

50.000 abitanti 
 

 
n. 30 posti/utente 
integrati 

 
 
 

  
2.Promozione della rete 
di strutture residenziali 
per persone senza il 

supporto familiare Dopo 
di noi (art.55 e 57 R.Reg 

4/07) 
 
 

3.Incremento 
della presa in 
carico a ciclo 
diurno delle 

persone affette da 
Alzheimer art. 

60ter 

 
 

10 posti/utente ogni 
50.000 abitanti 

 
 
 
10 posti/utente ogni 

50.000 abitanti 
 
 

   
 

10 posti/utente 
 
 
 

 
n. 22 posti utenti  

 
 

 
4.Consolidamento 
e potenziamento 

dei servizi per 
l’integrazione 
scolastica ed 

extrascolastica 
minori con 

disabilità (équipe 
specialistiche) 

 
Servizio attivo su 
base 

d’ambito con: 
· presenza delle 
équipe integrate 

previste dall’art. 92 
del r.r. 4/2007 

-livello minimo di 
copertura della 

domanda 
 

 
1 equipe  e 1 

Protocollo (ASL) 
n. 170 utenti 

Consolidare e 
ampliare la presa 
in carico integrata 

nell’accesso ai 
livelli essenziali di 

prestazioni 
sociosanitarie in 

regime domiciliare, 
comunitario e 

residenziale delle 
persone con 

disabilità psichica 
e psichiatrici 
stabilizzati 

 
1.Incremento della 

presa in carico 
integrata 

nell’ambito di 
programmi di 

natura socioassistenziale 
e 

socio-sanitaria 
per le persone 

con disagio psichico  
 

 
n. 10 utenti in carico 
SAD/ogni 100 utenti 
in carico CSM per 

un numero medio di 
6 ore settimanali pro 

utente 
 
 
 
 

 
10 utenti 
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2.1.4 Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza 

 

La violenza contro le donne e i bambini è un fenomeno complesso e diffuso, non 

solo "privato", e come tale deve essere affrontato da tutta la collettività.  

La violenza ha un impatto sia sulla salute che sulla vita sociale e lavorativa delle 

donne. Ma non solo. La violenza riguarda il tema dei diritti, i modelli di relazione tra 

donne e uomini, affonda le sue radici in modelli culturali che richiamano, sovente, 

un’immagine femminile falsa-edulcorata, idealizzata ed evanescente.  

Prendersi cura di questo tema significa agire i piani politici, culturali, formativi, 

educativi, sociali e sanitari, significa conoscere prima ancora di agire e per agire nella 

direzione corretta.  

I percorsi di prevenzione, aiuto, sostegno e reinserimento delle vittime di 

violenza ci impongono modalità di azione partecipate da tutti i soggetti territoriali 

coinvolti a vario titolo nelle risposte alle richieste di aiuto – talvolta silenziose – delle 

vittime e professionalità con competenze consolidate capaci di condividere linguaggi 

comuni.  

Alla fine del 2008 la Regione Puglia avvia la strategia di intervento per 

contrastare il fenomeno della violenza contro donne e minori con l’approvazione del 

“Programma Triennale di interventi 2009-2011”, le cui azioni vengono confermate e 

rafforzate nel secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali. Il PRPS 2009-2011 

introduce priorità di policy declinandole in veri e propri obiettivi di servizio, che 

 
Consolidare e 

ampliare la presa 
in carico 
integrata 

nell’accesso alle 
prestazioni socio 

sanitarie delle 
persone affette 
da dipendenze 

patologiche 
 

 
2.Incremento della 

presa in carico integrata 
nell’ambito dei percorsi 
di cura a regime diurno 

di natura socio-
assistenziale e 

sociosanitario nei centri 
diurni socio educativi e 
riabilitativi art.60 delle 
persone con disabilità 

psichica 
 

 
n. 5 posti /utente 

ogni 50.000 abitanti 

 
n. 12 posti utenti 

 
Consolidare e 

ampliare la presa 
in carico 
integrata 

nell’accesso alle 
prestazioni socio 

sanitarie delle 
persone affette 
da dipendenze 

patologiche 
 

 
1.Consolidamento delle 
attività di prevenzione 

delle dipendenze 
patologiche 

 
 
2.Incremento della presa 

in carico integrata 
nell’ambito di programmi 

di natura socio-
assistenziale e socio-

sanitaria per le persone 
affette da dipendenze 

patologiche    

 
Presenza attività di 

prevenzione su base 
di Ambito  

 
 
 
N.10 utenti in carico 

per percorsi di 
inclusione socio 

riabilitativa ogni 100 
utenti in carico 

SERT 

 
Servizio di Centro a 
bassa soglia e Unità 

di strada 
 
 
 

n. 10 percorsi inclusivi 
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qualificano le attività di prevenzione e contrasto del fenomeno.  

Nello specifico, il Piano indicava agli Ambiti territoriali alcune azioni da avviare e 

fissava in particolare tre obiettivi di servizio da raggiungere entro la fine del 2012:  

- il pieno funzionamento di almeno 2 Centri antiviolenza per territorio provinciale 

(CAV);  

- il pieno funzionamento di almeno una Casa rifugio per vittime di violenza;  

- la costituzione di 1 Équipe multidisciplinare integrata per Ambito territoriale per la 

presa in carico di vittime di violenza o maltrattamento conclamato o sospetto.  

La Provincia di Barletta Andria Trani, in conformità degli obiettivi del PRPS 

2009/2011 e in attuazione delle Linee Guida Regionali, in accordo con gli Ambiti 

Territoriali, ha predisposto il Piano Provinciale degli Interventi Locali (PIL) che prevede 

l’istituzione di 2 Centri Antiviolenza e di una casa Rifugio ai sensi dell’Art. 80 del R.R. 

n.4/2007: è’ dello scorso 17 gennaio l’inaugurazione del Centro Antiviolenza 

Provinciale Futura nella città di Andria e nella Città di Barletta, oltre agli sportelli di 

prossimità nelle città di Trani, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, e Minervino 

Murge.  

L’Ambito di Trani Bisceglie intende promuovere e consolidare il complessivo 

sistema di prevenzione, presa in carico e trattamento delle situazioni di 

maltrattamento e violenza attraverso le seguenti azioni:   

 

 

 

 

Obiettivo tematico  

Consolidare, sostenere qualificare la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il 
contrasto della violenza su donne e minori 

Risultati attesi: 
1. Potenziamento e consolidamento operativo della rete delle strutture e dei servizi di 

prevenzione e contrasto della violenza di genere 
2. Sviluppo e qualificazione delle reti tra servizi 

Azioni da realizzare: 
 Adozione di accordi sovrambito per assicurare il funzionamento di almeno n. 2 Centri 

antiviolenza per territorio provinciale e di n. 1 Casa rifugio ovvero definizione delle 
modalità di convenzionamento diretto con i Centri Antiviolenza autorizzati operanti nel 
territorio dell’Ambito territoriale o provinciale, e con le Case Rifugio autorizzate per 
l’inserimento delle vittime di violenza. Le attività di sensibilizzazione, informazione e 
formazione potranno essere realizzate dai CAV autorizzati, in collaborazione con altri enti 
e soggetti con esperienza riconosciuta, per i percorsi di formazione specialistica;  
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2.2 Quadro sinottico: obiettivi di servizio per un welfare sostenibile 
 

Asse N° 
Obiettivo di 

servizio 
Tipologia indicatore 

Valore raggiunto 
al 30/09/2013 

Valore da 
raggiungere al 

31/12/2015 
NOTE 

I 1 

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

35% dei Comuni 
dotati di servizi 

  
n. 3 asili nido 
comunali 

  

6 posti nido (pubblici 
o convenzionati) ogni 
100 bambini 0-36 
mesi residenti 

  120 posti nido 

l'ob.servizio  
per l'ambito, 
come da 
indicazioni 
regionali, è di 
n. 247 posti 
nido; stante i 
posti nido 
previsti si 
raggiungerà 
quasi il 50% 
dell'ob.serv. 

OBIETTIVI  
TEMATICI 

RISULTATI 
ATTESI 

 

VALORI TARGET 
OB. DI SERVIZI 

INDICATORI DI 
RISULTATO 

 
Consolidare, 
sostenere e 
qualificare la 

rete di strutture 
e servizi per la 

prevenzione ed il 
contrasto della 

violenza su 
donne e minori, 

dello 
sfruttamento e 
della tratta di 
esseri umani 

 
1.Potenziamento 
e consolidamento 

operativo della 
rete delle strutture 

e dei servizi di 
prevenzione e 
contrasto della 

violenza 
 

 
Almeno n. 1 

convenzione con 
CAV per Ambito 

territoriale 
 
 
 

Pagamento rette per 
inserimento 

residenziale presso 
struttura autorizzata 

 
 

 
 

 
1 convenzione con CAV 

 
 
 

 
 

n. 2 inserimenti presso 
strutture residenziali 

Sviluppare la 
piena 

integrazione 
operativa e 

gestionale delle 
equipe 

multidisciplinari 
integrate 

Attivazione/consolid
amento in ogni 

ambito territoriale, 
di un’equipe 

integrate multi 
professionali fra 
servizi sociali, 

sanitari di base e 
specialistici, servizi 

giudiziari 

1 equipe 
multidisciplinare 

integrata di ambito 
n. 1 protocollo 

operativo 

1 equipe/ambito 
 

n. 1 protocollo operativo 
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2 
Servizi di 
conciliazione 
vita-lavoro 

1 studio di fattibilità SI SI   

1 Ufficio dei tempi e 
degli spazi 

SI SI   

II 

3 
Rete di pronto 
intervento 
sociale - PIS 

1 PIS h. 24 NO SI   

1 Regolamento del 
servizio 

NO SI   

4 

Rete di pronto 
intervento 
sociale - 
emergenza 
abitativa 

1 posto ogni 5.000 
abitanti in residenze 
per adulti in difficoltà 

nessun 
intervento 

l'intervento 
garantisce n. 2 
posti  per la 
durata di 12 mesi 

stante le 
risorse 
stanziate con 
questa 
programmazio
ne finanziaria 
annuale si 
comincerà a 
garantire n. 2 
posti per la 
durata di 12 
mesi, pari al 
raggiungiment
o del 10% 
dell'ob.servizio, 
con la 
previsione nel 
corso del 2015 
di 
incrementare 
le risorse 

5 
Inclusione 
attiva 

1 percorso/progetto 
di inclusione ogni 
5.000 abitanti 

nessun 
intervento 

10 percorsi di 
inclusione 
sociolavorativa 

i n. 10 percorsi 
previsti per la 
durata di 12 
mesi, 
consentono 
all'Ambito di 
raggiungere il 
45% 
dell'ob.servizio 

III 6 
Servizio Sociale 
Professionale 

1 Assistente sociale 
ogni 5.000 abitanti 

6,5 assistenti 
sociali 

6,5 assistenti 
sociali 

6,5 assistenti 
sociali 
corrispondenti 
al 29% 
dell'ob.servizio. 
Potenziamento 
del sistema 
informativo 
gestionale 
unico per la 
gestione e 
condivisione 
delle cartelle 
utenti.  

1 Coordinatore del 
SSP di ambito 

NO SI 
si prevede 
l'individuazione 
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di un 
coordinatore/r
efente per 
ciascun 
Comune 

Incontri di 
coordinamento 
frequenti 

NO SI 
calendarizzazio
ne di incontri 
frequenti 

7 
Rete di accesso 
- segretariato 

1 punto di accesso in 
ciascun Comune 

servizio svolto 
dai servizi sociali 

affidamento del 
servizio di 
segretariato 
sociale con la 
previsione di 
accesso in ciascun 
Comune 

raggiungiment
o 
dell'ob.servizio 

8 
Rete di accesso 
- immigrati 

1 sportello art. 108 RR 
4/2007 

SI SI 

Sportello 
immigrati 
attivo, 
potenziamento 
della rete 
istituzionale 
attraverso 
interventi 
dedicati 

9 
Rete di accesso 
- PUA 

1 PUA di ambito ex 
DGR 691/2011 

SI SI 
raggiungiment
o 
dell'ob.servizio 

IV 

10 
Centri di 
ascolto per le 
famiglie 

1 Centro per ambito 
e/o sostegno alla 
genitorialità in ogni 
Comune 

servizio non 
attivo 

attivazione n. 2 
centtri d'ascolto 

attivazione di 
un centro 
d'ascolto in 
ciascun 
Comune e 
conseguente 
raggiungiment
o 
dell'ob.servizio 

11 
Educativa 
domiciliare per 
minori 

1 nucleo in carico ogni 
1.000 nuclei residenti 

con la presa in 
carico di n. 28 
n.f. l'ambito 
raggiunge il 69% 
dell'ob.servizio 

con la presa in 
carico di n. 28 n.f. 
l'ambito 
raggiunge il 69% 
dell'ob.servizio 

per l'annualità 
in 
programmazio
ne, si intende 
mantenere il 
numero dei 
nuclei familiari 
beneficiari in 
carico che è 
pari a n. 28 con 
n. 33 minori, 
matenendo 
l'ob.servizio al 
69% 

12 
Affido familiare 
- equipe 

1 equipe per ambito/1 
Protocollo operativo 

NO SI 
è stata 
formalmente 
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costituita con 
delibera del C.I. 
n. 40 del 
07/11/2013 
l'equipe affido 

13 Affido familiare 

N. percorsi superiore 
a N. inserimenti in 
strutture residenziali 

SI SI 

rispetto 
all'attuale 
rapporto  di n. 
34 affidi e n. 23 
inserimenti in 
strutture, con il 
progetto di 
"promozione di 
percorsi di 
affido 
familiare", 
condidato su 
risorse 
regionali, si 
intende 
sostenere n. 4 
nuovi affidi 
familiari e n. 5 
rientri in 
famiglia  

1 Regolamento del 
servizio 

NO SI   

1 Anagrafe della 
famiglie affidatarie 

NO SI   

14 
Adozione 
familiare 

1 equipe per ambito/1 
Protocollo operativo 

NO SI 

è stata 
formalmente 
costituita con 
delibera del C.I. 
n. 41 del 
07/11/2013 
l'equipe 
adozione 

15 
Centri diurni 
(art. 52-104 RR 
4/2007) minori 

30 posti (art. 52 RR 
4/2007) ovvero 50 
posti (art. 104 RR 
4/2007) ogni 20.000 
residenti 

con n. 80 utenti 
(art.104 RR 
4/2007) è stato 
raggiunto il 29% 
dell'ob.servizio 

con n. 150 utenti 
(art.104 RR 
4/2007)(54% ob.s)  
e n. 24 utenti (art. 
52 RR 4/2007) 
(14% ob.s) si 
intende 
raggiungerà il il 
68% 
dell'ob.servizio 

l'ob.servizio 
sarà 
incrmentato 
dall'entrata in 
regime dei 
buoni servizio 
di conciliazione 

V 16 

Unità di 
Valutazione 
Multidimensio
nale 

1 UVM per ambito ex 
DGR 691/2011 

SI SI   
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17 

Assistenza 
Domiciliare 
non autosuff. - 
ADI 

4,1 utenti in carico in 
ADI (a 6 ore medie 
settimanali) ogni 100 
over 65 residenti 

con n. 29 utenti 
in carico è stato 
raggiunto il 4% 
dell'ob.servizio 

con la presa in 
carico di n. 150 + 
50 utenti si 
intende 
raggiungere il 28% 
dell'ob.servizio 

il valore 
assoluto 
dell'ob.servizio 
reg. 
nell'Ambito di 
Trani 
corrispondereb
be a n. 710 
utenti 

18 

Assistenza 
Domiciliare 
non autosuff. - 
SAD 

1,5 utenti in carico in 
SAD ogni 100 over 65 
residenti 

con n. 88 utenti 
in carico è stato 
raggiunto il 
31,5% 
dell'ob.servizio 

si intende 
mantenere il 
livello di 
prestazione 
erogate pari al 
31,5% 
dell'ob.servizio 

il valore 
assoluto 
dell'ob.servizio 
reg. 
nell'Ambito di 
Trani 
corrispondereb
be a n. 279 
utenti 

19 

Assistenza 
Domiciliare per 
persone con 
disagio psichico 

10 utenti in carico (a 6 
ore medie 
settimanali) ogni 100 
utenti CSM 

nessun utente in 
carico 

con la presa in 
carico di n. 10 
utenti si raggiunge 
il 22,7% 
dell'ob.servizio 

il valore 
assoluto 
dell'ob.servizio 
reg. 
nell'Ambito di 
Trani 
corrispondereb
be a n. 44 
utenti 

20 
Abbattimento 
barriere 
architettoniche 

100 interventi per 
ambito 

nessun 
intervento 

n. 62 interventi 
pari al 62% 
dell'ob.servizio 

si prevede di 
riconoscere n. 
62 contributi in 
favore di 
beneficiari che 
hanno 
presentato 
domanda dal 
2009 al 2012 

21 
Centri diurni 
anziani (art. 
106 RR 4/2007) 50 posti utenti ogni 

50.000 residenti 
nessun 

intervento 
nessun intervento 

non sono 
presenti 
strutture 
autorizzate sul 
territorio 
dell'Ambito 

22 
Centri diurni 
disabili (art. 
105 RR 4/2007) 

23 
Centri diurni 
disabili art. 60 
RR 4/2007 

20 posti utenti ogni 
50.000 residenti 

con n. 40 utenti è 
stato raggiunto il 
90,37% 
dell'ob.servizio 

con n. 30 utenti 
presi in carico si 
raggiungerà il 
67,78% 
dell'obiettivo di 
servizio che dovrà 
intendersi 
integrato dalle 
prese in carico a 
mezzo buoni 

il valore 
assoluto 
dell'ob.servizio 
reg. 
nell'Ambito di 
Trani 
corrispondereb
be a n. 44,26 
utenti 
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servizio di 
conciliazione 

24 
Dopo di Noi 
(artt. 55-57 RR 
4/2007) 

10 posti utenti ogni 
50.000 residenti 

nessun 
intervento 

si intende 
assicurare n. 10 
posti in strutture 
"dopo di noi",  
raggiungendo 
quasi il 45% 
dell'ob.servizio 

il valore 
assoluto 
dell'ob.servizio 
reg. 
nell'Ambito di 
Trani 
corrispondereb
be a n. 22,13 
utenti 

25 

centri diurni 
Alzheimer (art. 
60ter RR 
4/2007) 

10 posti utenti ogni 
50.000 residenti 

nessun 
intervento 

con i 
convenzionamenti 
del novembre 
2013 si inteso 
abbattere i costi 
delle rette per 
n.22 utenti, 
raggiungendo 
quasi il 99,41% 
dell'ob.servizio 
che dovrà 
ritenersi integrato 
con le attivazioni 
dei buoni servizio 
di conciliazione 

il valore 
assoluto 
dell'ob.servizio 
reg. 
nell'Ambito di 
Trani 
corrispondereb
be a n. 22,13 
utenti 

26 

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

1 equipe per ambito/1 
Protocollo operativo 

NO SI   

27 

Integrazione 
alunni con 
disabilità art. 
92 RR 4/2007 

mantenimento del N. 
utenti medio 2010-
2012 

SI SI 

si intende 
mantenere in 
carico n. 170 
alunni disabili 

28 

Trasporto 
sociale per 
persone con 
disabilità 

Servizio attivo su base 
di ambito 

NO NO 

il trasporto da 
e verso i centri 
di riabilitazione 
è garantito dai 
due Comuni 
d'Ambito 
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29 

Inserimenti in 
strutture a 
ciclo diurno per 
persone con 
disagio psichico 

5 posti ogni 50.000 
residenti 

nessun 
intervento 

con la presa in 
carico di n. 10 
utenti si raggiunge 
il 90,41% 
dell'ob.servizio 
che verrà 
integrato dalle 
prese in carico 
tramite buoni 
servizio di 
conciliazione 

il valore 
assoluto 
dell'ob.servizio 
reg. 
nell'Ambito 
diTtrani 
corrispondereb
be a n. 11,06 
utenti 

30 

Residenze per 
persone con 
disagio psichico 
(artt. 70-60bis 
RR 4/2007) 

5 posti ogni 50.000 
residenti 

nessun 
intervento 

con la presa in 
carico di n. 12 
utenti si supera il 
100% 
dell'ob.servizio 

il valore 
assoluto 
dell'ob.servizio 
reg. 
nell'Ambito di 
Trani 
corrispondereb
be a n. 11,06 
utenti 

31 

Interventi di 
prevenzione in 
materia di 
dipendenza 
patologiche 

Presenza attività di 
preenzione su base di 
Ambito 

NO SI 

Nel corso del 
2012 si è 
concluso 
l'affidamento 
del Centro a 
Bassa Soglia e 
Unità di Strada, 
si è proceduto 
a nuova gara, 
state la 
programmazio
ne del PdZ 
2010-2013 e a 
gennaio 2014 è 
stato 
consegnato il 
servizio di 
Centro a Bassa 
Soglia e Unità 
di Strada 

32 

Interventi per 
persone con 
dipendenze 
patologiche 

10 percorsi inclusivi 
ogni 100 utenti Ser.T. 

nessun 
intervento 

si intende attivare 
n. 10 percorsi 
inserimento 
lavorativo pari al 
17% 
dell'ob.servizio 

  

VI 33 
Maltrattament
o e violenza - 
CAV 

1 convenzione con 
CAV per ambito 

NO SI 
PIL Provincia 
BT 
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34 
Maltrattament
o e violenza - 
residenziale 

Pagamento rette per 
inserimento in 
strutture residenziali 

nessun 
intervento 

Pagamento rette 
per inserimento 
residenziale 
presso strutture 
autorizzate 
(almeno 2 posti in 
emergenza) 

PIL Provincia 
BT 

35 
Maltrattament
o e violenza - 
equipe 

1 equipe per ambito/1 
Protocollo operativo 

NO SI 
PIL Provincia 
BT 

       
NOTA: Ai fini della compilazione della colonne relativi ai valori target raggiuto al 30/09/2013 e da 
raggiungere mal 31/12/2015 occorre fare riferimento alla sola offerta pubblica territoriale, cioè ai 
servizi/interventi/strutture a titolarità pubblica ovvero a titolarità privata ma convenzionata con il 
pubblico con relativo trasferimento di risorse finanziarie pubbliche. 

 
2.3 Il raccordo tra la programmazione ordinaria e le risorse aggiuntive 
 

2.3.1 Le azioni da realizzare con il PAC INFANZIA - I stralcio 

 

La composizione demografica della popolazione dell’Ambito evidenzia una 

incidenza della popolazione 0-2 anni sul totale, superiore al dato regionale e pari al 

2,91%. Dal Bilancio anagrafico dei Comuni (ISTAT) si ricava che la popolazione target 

per gli interventi del PAC infanzia è complessivamente pari a 3.218 unità.  

A tal proposito, considerando che l’obiettivo di presa in carico in termini di 

capacità di offerta previsto dal PAC infanzia è pari al 12% dei minori 0-2 anni, l’Ambito 

deve riuscire a generare e rendere concretamente accessibili posti/utente per almeno 

386 bambini 0-36 mesi. 

Sulla base dei dati derivanti dai Registri regionali delle strutture e dei servizi 

autorizzati al funzionamento si ricava un quadro di offerta di rilievo ai fini della 

definizione del Piano di Intervento, ancora in parte deficitaria, soprattutto con 

riferimento alla copertura di tutte le tipologie di strutture/servizi della rete dei servizi 

per la prima infanzia (artt. 53, 90, 101 e, per continuità della presa in carico, 89).  

Trattandosi di servizi essenziali per supportare i percorsi di presa in carico e 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in una logica complementare, l’Ambito si 

impegna a sensibilizzare/orientare il territorio affinché  si possa ampliare l’offerta nel 

prossimo biennio. 

Nell’ambito territoriale vi sono 10 unità di offerta Asilo nido autorizzate, 8 delle 

quali sono private. In totale i posti nido autorizzati sono 213 di cui 35 sono posti nido 

pubblici. Agli asili nido si aggiungono 6 ludoteche private per un totale di 154 posti e 2 

Centri ludici a titolarità privata per 17 posti. Alla data della rilevazione non risultano 

altri servizi autorizzati per minori 0-36 mesi.  

La Regione Puglia attraverso l’asse III PO FESR 2007/2013 – intervento 3.2 ha 

finanziato due unità di offerta Asilo nido, di cui una a titolarità pubblica. 

Nell'Ambito territoriale vi sono: 

- numero 5 "Asilo nido" privati per complessivi numero 124 posti di cui 55 nella città 

di Trani e 69 nella città di Bisceglie; 

- numero 5 "Sezione primavera" di cui due annesse a circoli didattici pubblici e tre 
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gestite da e/o presso istituzioni religiose. Le sezioni primavera contano complessivi 

numero 90 posti di cui numero 30 nella città di Trani e numero 60 nella città di 

Bisceglie; 

- numero 2 "Centro ludico per la prima infanzia" per complessivi 17 posti tutti nella 

città di Bisceglie. 

- un asilo nido a titolarità pubblica nella città di Bisceglie dato in concessione a terzi 

con una capacità di 60 posti. 

L’offerta complessivamente descritta, evidenzia un maggior numero di posti per 

servizi 0-36 nella città di Bisceglie. 

La favorevole circostanze di risorse pubbliche durature nel tempo, permette 

all’Ambito di favorire, con adeguate campagne informative, l’incrocio domanda-offerta 

rendendo più accessibili i servizi educativi per la prima infanzia e le altre prestazioni 

sociali volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 

Con questo primo riparto in particolare si è inteso  perseguire i seguenti 

obiettivi: 

1. Estensione del tempo di servizio di una sezione primavera a titolarità pubblica; 

2. Ampliamento dei servizi di nido e micro nido a titolarità pubblica e privata 

convenzionata con incremento del numero di utenti presi in carico. 

L'Ambito intende inoltre attivare una campagna di sensibilizzazione su tutto il 

territorio, affinché le strutture che costituiscono l'offerta dei servizi all'infanzia 0-36 

mesi, popolino il catalogo regionale consentendo, laddove sarà possibile, di candidare 

nel prossimo riparto misure di sostegno alle famiglie (voucher/buoni servizio). 

Gli obiettivi perseguiti permettono all’Ambito di incidere positivamente e 

significativamente rispetto all’Ob.ser. S.04 “Presenza dei servizi di asilo nido e servizi 

integrativi e innovativi per l'infanzia” (anni 2009 – 2012) e Ob.ser. S.05 “Presa in 

carico ponderata degli utenti dei servizi per l'infanzia”  (anni 2009 – 2012). Sarà 

sostenuta la domanda per n. 105 posti nido e ampliato il periodo di apertura di una 

sezione primavera pubblica relativamente alle ore giornaliere di apertura e numero 

mesi nell’anno. 
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PAC INFANZIA  

      

 

Schede Intervento Ambito Trani-

Bisceglie 

TEMPISTICA RISORSE % 

1 SCHEDA 1 TRANI       

  

Sostegno diretto alla gestione di strutture e 

servizi a titolarità pubblica settembre 2014 - luglio 2015  €     95.000,00  10,9 

  

Si intende contribuire al sostegno diretto 

alla gestione dell'asilo nido pubblico 

(sezione primavera c/o C.D. Petronelli di 

Trani, con capienza di 15 posti), attraverso 

affidamento in gestione del servizio 

educativo per l’infanzia. Il Servizio sarà 

erogato a tempo pieno per n. 11 mesi. 

 
      

2 SCHEDA 1 BISCEGLIE       

  

Sostegno diretto alla gestione di strutture e 

servizi a titolarità pubblica 
aprile 2014 - luglio 2014 

settembre 2014 - luglio 2015  €   348.000,00  39,9 

  

Si intende garantire il sostegno alla 

gestione dell'asilo nido a titolarità pubblica 

presente nella città di Bisceglie per n. 40 

posti. 
      

3 SCHEDA 2 AMBITO       

  

Acquisto di posti-utente in strutture a 

titolarità privata settembre 2014 - giugno 2015  €   429.475,00  49,2 

  

Si intende riservare delle risorse PAC da 

destinare all'cquisto di posti nido in 

strutture private attraverso appalto di 

servizi e apposita convenzione per n. 65  
      

  Ambito candida in totale n. 3 Schede    €   872.475,00    

 
2.3.2 Le azioni da realizzare con il PAC ANZIANI - I stralcio 

 

La composizione demografica della popolazione evidenzia una incidenza della 

popolazione anziana sul totale leggermente superiore alla media regionale e pari al 

16,41%.  

Dal Bilancio anagrafico dei Comuni (ISTAT) si ricava che la popolazione target 

per gli interventi del PAC anziani è complessivamente pari a 18.126 unità con una 

particolare incidenza, nel Comune di Bisceglie, di anziani che vivono soli, pari al 79% 

del totale degli anziani residenti. 

Considerando che l’obiettivo di servizio ADI (S.06) è pari a 4 anziani ogni 100 

anziani residenti, questo significa che lo sforzo di presa in carico integrato di persone 

anziane non autosufficienti nell’Ambito territoriale deve consentire di raggiungere, con 
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il concorso degli interventi finanziati PAC e degli interventi finanziati FNA, almeno 634 

persone anziane complessivamente, che in relazione al livello di gravità della non 

autosufficienza potranno accedere al SAD professionale, all’ADI, al SAD per integrare 

le cure domiciliari a più elevata complessità. 

Con un tasso di occupazione femminile che è pari a 9.992 unità stimate in 

proporzione al dato provinciale (18%), è del tutto evidente che lo sforzo di 

potenziamento dei servizi domiciliari integrati per persone anziane non autosufficienti 

va anche nella direzione di favorire la conciliazione dei tempi di vita/cura e dei tempi 

di lavoro.  

A ciò si aggiunga l’obiettivo di riduzione del tasso di ricovero ospedaliero, in 

particolare dei ricoveri inappropriati, che si presentano anche nel 25,55% dei ricoveri 

che interessano persone anziane, quasi sempre per la carenza di prestazioni 

ambulatoriali specialistiche per l’assenza di una rete capillare per la presa in carico 

delle cronicità. 

La rete di servizi domiciliari socio-educativi e assistenziali non risulta ancora 

omogenea, se pure il precedente Piano regionale delle politiche sociali aveva già 

individuato la domiciliarità come obiettivo strategico nelle diverse aree di intervento. Il 

suo potenziamento diventa sempre più urgente al fine di raggiungere l'obiettivo di 

Servizio S.06 "Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare 

integrata, che secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico relativi risulta 

attestato, con riferimento all’azienda USL/BAT, di riferimento per l’ambito, nel triennio 

2009 -2011, l’1,7% degli anziani in trattamento ADI a fronte del 2% relativo al dato 

complessivo della Regione Puglia e al 4% circa del dato Italia. 

Nell’ambito territoriale il servizio SAD e ADI per anziani/disabili eroga un 

volume complessivo di prestazioni per anno pari a n. 24.666,6 ore, attualmente a n. 

119 utenti con una prospettiva di aumento delle prese in carico in subordine alle 

ore/servizio disponibili. 

L'attuale modello organizzativo prevede: 

1. Accesso servizio/istruttoria pratica a cura della PUA;                                                     

2. Valutazione del caso in UVM (componente sanitaria e sociale) e definizione del PAI;     

3. Gestione esito UVM: UdP-autorizzazione ammissione al servizio; PUA-

comunicazione all'utente, avvio del servizio a cura  delle singole Amministrazioni sotto 

il coordinatore del servizio del soggetto gestore; 

4. Monitoraggio in itinere: Servizi Sociali dei Comuni per prestazione 

socioassistenziale/Case manager per prestazione sanitaria e UdP per monitoraggio dei 

flussi finanziari di pertinenza; 

5.   Rivalutazioni: in sede di UVM la rivalutazione segna il momento formale del 

monitoraggio da parte dei suoi componenti e della possibilità di rideclinare il 

programma assistenziale individualizzato secondo le mutate esigenze dell'utente e 

della famiglia. 

Prima della previsione della costituzione dell'Equipe per le cure domiciliari 

(CDI), l'Ufficio di Piano  ha rappresentato la cerniera tra le valutazioni in uscita  

dell'UVM e la cooperativa che eroga il servizio per le prestazioni socioassistenziali.  

Il nuovo modello organizzativo, come da Accordo di Programma, sottoscritto in 

occasione della presentazione del Piano di Intervento, permetterà il potenziamento del 

coordinamento dei servizi ed un più efficace raccordo con la componente sanitaria. 
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Gli obiettivi del Piano d'Intervento Anziani sono: 

a. ASSISTENZIALE e di CURA: assicurare all'utente le prestazioni che gli consentono di 

condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sana, sicura e libera in un 

contesto che è nei fatti protetto; 

b. SOCIALE RELAZIONALE: salvaguardare l'unità del nucleo familiare, sollevare la 

famiglia dai carichi di cura evitando, per mancanza di interventi idonei, che vi sia una 

marginazione degli elementi più deboli e lo sfaldamento del nucleo familiare, 

attraverso l'erogazione di prestazioni domiciliari socioassistenziali personalizzate 

integrate a prestazioni sanitarie. 

Obiettivo prioritario è quello di incrementare la capacità di presa in carico 

territoriale della popolazione anziana ultrasessantacinquenne tendendo all'obiettivo 

previsto dalla Regione che consiste nella presa in carico per prestazioni ADI del 4.1% 

della popolazione target entro il 2015, attraverso il perseguimento di specifici 

obiettivi:  

1. Mantenimento dell'attuale spesa dei servizi SAD e ADI per anziani 

ultrasessantacinquenni  non autosufficienti; 

2. Incremento del numero di utenti ADI in carico all'Ambito tendendo all'obiettivo di 

servizio S.06; 

3. Qualificazione delle prestazioni ADI aumentando le ore medie settimanali di 

servizio. 

La previsione dell'aumento delle ore medie settimanali di prestazione, 

corrispondente al doppio delle attuali ore medie erogate, permetterà il miglioramento 

della qualità del servizio in grado di essere più rispondente al bisogno rilevato nonchè 

una maggiore e più flessibile articolazione delle prestazioni che potranno con più 

efficacia essere frazionate ed erogate nei momenti della giornata di maggior 

utilità/bisogno per l'assistito.   

4. Potenziamento dell'accesso ai servizi domiciliari attraverso l'informatizzazione della 

cartella sociale e quindi della gestione del dato della "presa in carico". 

L'informatizzazione della cartella sociale permetterà, a fronte di un prevedibile 

incremento degli accessi alla PUA, data la consistenza delle risorse in campo, una 

gestione più efficiente e tempestiva delle istanze, della loro lavorazione ed una più 

efficace azione di coordinamento con la parte sanitaria per l'integrazione delle 

prestazioni.  

La cartella sociale permetterà inoltre di costruire più agevolemente e in maniera 

più accessibile a tutte le professionalità in campo (assistenti sociali comunicali, 

operatori sanitari, etc.) la costruzione di progetti personalizzati a supporto delle cure 

domiciliari avendo evidenza di tutti gli strumenti attivabili/attivati (es. assegni di cura, 

servizio di trasporto, domiciliarità leggera attivata dal terzo settore, etc.). 

Si è candidato sulle risorse PAC il mantenimento della spesa per gli utenti ADI 

ultrasessantacinquenni non autosufficenti attualmente in carico e parte (24 su 90) 

degli utenti SAD ultrasessantacinquenni attualmente in carico.  

 

 

 



78 
 

 

  

PAC ANZIANI - Schede Intervento: 100% 
 Risorse per 

intervento  

1 

Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-

assistenziale integrata all'assistenza socio-sanitaria - 

MANTENIMENTO ADI e SAD  

    

n. 14 utenti ADI di Bisceglie    € 58.884,88 

n. 15 utenti ADI di Trani    € 47.583,74 

n. 12 utenti SAD Bisceglie    € 27.705,60 

n. 12 utenti SAD Trani  
  

€ 41.188,99 

TOTALE RISORSE INTERVENTO 25 € 175.363,22 

2 

Incremento utenti/ore in ADI 

n. 62 nuovi anziani per n. 12 ore/settimana   € 344.587,99 

n. 35 nuovi anziani per n. 6 ore/settimana    € 97.895,62 

Incremento delle ore settimanali di servizio in favore dei n. 29 

utenti già in carico per ulteriori 6 ore settimanali    

€ 57.769,17 

TOTALE RISORSE INTERVENTO 71,3 € 500.252,78 

3 

Investimento in allestimento, fornitura …..UVM PUA 

Intervento di informatizzazione della cartella sociale 

TOTALE RISORSE INTERVENTO 3,7 € 25.620,00 

    100,0 € 701.236,00 

 
 

2.3.3 I buoni servizio di conciliazione (azioni 3.3.1 - 3.3.2) 

 

L'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie intende realizzare interventi a 

sostegno della domanda dei servizi di conciliazione per i nuclei familiari e soprattutto 

per le donne, con oneri di conciliazione tra lavoro di cura e mantenimento della 

collocazione lavorativa o ricerca attiva di un lavoro, attraverso: 

- l'attuazione dei Buoni Servizio di Conciliazione per Infanzia e Adolescenza - Azione 

3.3.1.; 

- l'attuazione dei Buoni Servizio di Conciliazione per disabili e anziani non 

autosufficienti Azione 3.3.2.  

Il Piano pluriennale di attuazione 2007/2010 PO FESR ASSE III “Inclusione 

sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale” nella Linea di 

intervento 3.3. - “Interventi per l’inclusione sociale” prevede l'attuazione dell'Azione 

3.3.1. "Interventi per la conciliazione vita - lavoro", quale azione a sostegno dello 

sviluppo di un Programma di interventi per l'accesso e la fruizione di servizi di 

conciliazione rivolto a favore di nuclei familiari. 

L’obiettivo generale è quello di favorire il potenziamento di una rete estesa, 

qualificata e differenziata a livello territoriale di servizi socio-educativi per l'infanzia e 

l'adolescenza, al fine di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, 



79 
 

il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di 

cura, e al contempo sostenere l'iniziativa privata nell'erogazione di servizi di cura, da 

realizzarsi attraverso buoni economici spendibili dalle famiglie  nei servizi e nelle 

strutture dedicate all'infanzia e all'adolescenza autorizzati al funzionamento in via 

definitiva, che possono essere scelte in un apposito catalogo di offerta di servizi, al 

fine di concorrere al pagamento delle rette.  

 

Stato di attuazione delle procedure dei Buoni Servizio di Conciliazione per Infanzia e 

Adolescenza - Azione 3.3.1.: 

 

1. a seguito Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse 

all’iscrizione nel catalogo telematico dell’offerta di servizi di conciliazione vita-

lavoro per infanzia e adolescenza (D.D 746/2011) da parte di soggetti titolari e/o 

gestori pubblici e privati di strutture e servizi autorizzate al funzionamento (asili 

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

asili nido condominiali, piccoli gruppi educativi, servizi per l’integrazione scolastica 

e sociale extrascolastica dei diversamente abili, servizi socio-educativi innovativi e 

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

devianza, servizi educativi per il tempo libero, centri aperti polivalenti per minori), 

si sono registrate sul catalogo n. 6 tra strutture e servizi per complessivi n. 156 

posti. Relativamente all’unica struttura con sede nella città di Trani, iscritta sul 

catalogo, l’Amministrazione ha proceduto successivamente alla revoca 

dell’autorizzazione  per cessazione attività; 

2. a seguito Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la domanda di "Buoni 

Servizio di Conciliazione" per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza (D.D. 

1425/2012), sono state registrate n. 26 domande; 

3. a seguito approvazione del riparto tra gli Ambiti territoriali pugliesi delle somme 

assegnate per l'azione 3.3.1. (D.D. n.4 del 15 gennaio 2013), l'Ambito territoriale 

di Trani, al quale sono state assegnate risorse pari a € 510.873,00, ha proceduto 

con: 

- sottoscrizione in data 14/02/2013 del disciplinare regolante i rapporti tra 

Regione Puglia e Ambito Territoriale; 

- nomina del RUP con verbale di C.I. n. 12 del 28/03/2013; 

- impegno del 35% delle risorse assegnate con D.D. n. 34 del 30/08/2013; 

- sottoscrizione dei contratti con le strutture iscritte al catalogo. 

 

Il Piano Pluriennale di Attuazione 2007/2010 P.O. F.E.S.R. Asse III “Inclusione 

sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale” con specifico 

riferimento alla Linea 3.3, prevede anche l’attuazione dell’Azione 3.3.2 “Interventi per 

la conciliazione dei tempi e la qualificazione dei servizi di cura domiciliari”. 

L’obiettivo generale è quello di favorire il potenziamento di una rete estesa, 

qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di servizi socio-assistenziali, 

socioeducativi e socioriabilitativi per persone con disabilità e persone ultra65enni in 

condizione di non autosufficienza, per promuovere e garantire il benessere e il 

mantenimento delle autonomie funzionali residue delle persone non autosufficienti, 

l'erogazione di prestazioni socioriabilitative qualificate e la conciliazione dei tempi di 
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lavoro e di cura, e al contempo sostenere l'iniziativa privata nell'erogazione di servizi 

di cura, da realizzarsi attraverso buoni economici spendibili dalle famiglie nei servizi e 

nelle strutture dedicate alle persone non autosufficienti, a scopi socioriabilitativi e 

socioeducativi, che sono autorizzate al funzionamento, che possono essere scelte in 

un apposito catalogo, al fine di concorrere al pagamento delle rette e quindi di 

sostenere la domanda di servizi qualificati. 

 

Stato di attuazione dei Buoni Servizio di Conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti 

Azione 3.3.2.:  

 

1. a seguito Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse 

all'iscrizione nel catalogo telematico dell'offerta di servizi conciliazione vita-

lavoro per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (AD n.53 del 

22.02.2013) da parte di soggetti titolari e/o gestori pubblici e privati di 

strutture e servizi autorizzate al funzionamento (Centro diurno socioeducativo e 

riabilitativo per persone con disabilità (art. 60), Centro diurno integrato per il 

supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (art. 

60ter), Centro diurno per persone anziane (art. 68), Servizio di Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI - art. 88), Servizi per l'integrazione scolastica e 

sociale extrascolastica dei diversamente abili (art. 92), Centro sociale 

polivalente per persone con disabilità (art. 105) e Centro sociale polivalente per 

persone anziane (art. 106)), si sono registrate sul catalogo n. 3 tra strutture e 

servizi per complessivi n. 70 posti.  

2. a seguito Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la domanda di buoni 

servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per 

disabili e anziani non autosufficienti iscritti al catalogo telematico dell'offerta 

(AD n.61 del 8 marzo 2013), sono state registrate n. 12 domande; 

3. a seguito approvazione del riparto tra gli Ambiti territoriali pugliesi delle somme 

assegnate per l'azione 3.3.2. (A.D. n.79 del 22 marzo 2013), l'Ambito 

territoriale di Trani, al quale sono state assegnate risorse pari a € 562.750,27, 

ha proceduto con: 

- sottoscrizione in data 17/05/2013 del disciplinare regolante i rapporti tra 

Regione Puglia e Ambito Territoriale; 

- nomina del RUP con verbale di C.I. n. 12 del 28/03/2013; 

- impegno del 35% delle risorse assegnate con D.D. n. 58 del 27/12/2013; 

- richiesta liquidazione del 35%  delle risorse assegnate. 

 

 

2.3.4  Home Care Premium 2014: Progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare 
in favore di utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici non autosufficienti 

 

Con Determina numero 5810 del 31 luglio 2013, il Presidente dell’Istituto ha 

individuato tra “Le Linee Guida gestionali dell’INPS per l’anno 2014”, il consolidamento 

dell’attuale modello di assistenza domiciliare in favore degli utenti delle Gestione 

Dipendenti Pubblici. 

Pertanto l’Ambito di Trani-Bisceglie ha proposto l’adesione al Progetto Home 



81 
 

Care Premium 2014, attraverso la sottoscrizione del Regolamento,  a cui è seguita 

l’ammissione all’intervento per n. 50 utenti e risorse pari a € 300.500,00.  

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale 463/98,  possono beneficiare 

dei contributi economici e dei servizi socio assistenziali in questione: i dipendenti e i 

pensionati, utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici –anche per effetto del DM 

45/07; 

laddove i suddetti soggetti siano viventi: i loro coniugi conviventi, i loro familiari di 

primo grado.  

Sono ammessi al beneficio anche i giovani minorenni orfani di dipendenti o 

pensionati pubblici.  

Sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e i nipoti minori 

con comprovata vivenza a carico di ascendente diretto. In ogni caso, non 

autosufficienti e residenti presso un l’Ambito Gestore Convenzionato. 

L’intervento socio assistenziale proposto, per vincoli e previsioni istituzionali, 

normative e regolamentari, si riferisce a prestazioni economiche e di servizio, afferenti 

esclusivamente la sfera socio assistenziale di supporto alla disabilità, alla non 

autosufficienza e allo stato di fragilità anche in un ottica di prevenzione, pur 

cogliendone l’eventuale necessaria integrazione con la sfera sanitaria. 

Sono oggetto di intervento, le prestazioni sociali così come definite dall’art. 128 

del Decreto Legislativo 112/98, laddove prevede che per «Servizi sociali» si intendono 

“tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a 

pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni 

di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse 

soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché 

quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”, in tal caso, con 

particolare riguardo alle condizioni di disabilità e di non autosufficienza.  

Particolare rilievo è, fondamentalmente, dedicato all’offerta di servizi e 

prestazioni identificate dall’articolo 22 della Legge 328/2000, con particolare riguardo 

a quelle identificate al punto 2, lettere:  

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di 

persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita 

quotidiana;  

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio;  

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;  

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14 

della medesima Legge;  

g) interventi per le persone anziane e disabili accoglienza di tipo familiare, nonché per 

l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per 

coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, 

non siano assistibili a domicilio;  

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei 

servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto;  

Sono oggetto di intervento anche i Servizi previsti dagli articoli 9, 12 e 13 della 

Legge 104/1992 quali il “Servizio di aiuto personale” e “l'assistenza per l'autonomia e 

la comunicazione personale” in favore dei giovani studenti con disabilità.  

Nel caso di intervento di assistenza domiciliare integrata (ADI), sono oggetto di 
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intervento e supporto economico dell’Istituto, le sole prestazioni a carico degli Enti 

Locali, così come identificate dall’articolo 3 del DPCM 14 febbraio 2001.  

Eventuali interventi di natura professionale sanitaria (psicologi, fisioterapisti, 

logopedisti, etc.) saranno ammessi laddove siano ad esclusivo supporto, indirizzo e 

pianificazione delle attività quotidiane programmate anche, ad esempio, con riguardo 

alla scelta e all’utilizzo degli ausili e degli strumenti di domotica.  

Il Progetto ha, inoltre, lo scopo e la volontà di supportare la comunità degli 

utenti nell’affrontare, risolvere e gestire le difficoltà connesse alla status di non 

autosufficienza proprio o dei propri familiari.  

Ampio spazio di intervento a carico dell’Istituto verrà, pertanto, dedicato alle 

fasi di informazione, consulenza e formazione dei familiari e dei caregivers anche 

eventualmente non connessi ad una effettiva successiva fase di supporto assistenziale 

diretto e indiretto, da parte dell’Ambito e dell’Istituto.  

 

2.3.5 Le azioni da realizzare con il Fondo Sviluppo e Coesione – ob Serv (Del. CIPE n. 79/2012) 

 

In previsione della disponibilità a breve di risorse finanziarie dedicate al 
potenziamento della dotazione infrastrutturale dell’Ambito, si ritiene opportuno ed 

utile rappresentare la mappature delle infrastrutture socio-sanitarie del territorio al 
fine di evidenziare la capacità di risposta dell’Ambito rispetto ai bisogni della 
popolazione nonché l’eventuale assenza di strutture che rispondono/risponderebbero, 

con riferimento al Piano delle Politiche Sociali 2013-2015, al raggiungimento di 
obiettivi di servizio. 

Si rinvia pertanto a quanto rappresentato nel “par. 1.2.1 – Le strutture ed i loro 
servizi”, che potrà essere considerato una base comune di conoscenza dalla quale far 
discendere una riflessione complessiva con tutte le istituzioni coinvolte nella 

pianificazione dei servizi territoriali sociali e sociosanitari di questo territorio. 

La conoscenza condivisa dell’offerta esistente, potrà rappresentare, anche per il 

privato sociale, una forma di orientamento all’investimento. Le strategie di 
investimento saranno opportunamente e puntualmente definite al momento della 
conoscenza delle risorse e delle procedure da attivare. 
 

CAP. III – LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
 

3.1 La composizione del fondo unico di Ambito  
 

Per la prima volta gli Ambiti territoriali con la programmazione del Piano Sociale 

di Zona 2014/2016, sono chiamati a definire un quadro triennale di programmazione 

con una dotazione finanziaria che, in questa fase, dà copertura alla sola prima 

annualità.  

Tutto ciò è dovuto all’esaurimento  dell’accantonamento straordinario, da parte 

della Regione Puglia, di fondi nazionali, e al taglio costante concluso con l’azzeramento 

definitivo del Fondo Nazionale Politiche Sociale e del Fondo Nazionale non 

Autosufficienze operato dai vari Governi Nazionali.  

Altro elemento di novità è rappresentato dalle risorse straordinarie o aggiuntive 

(risorse finanziarie aggiuntive dedicate alle Regioni Obiettivo Convergenza -Piano di 

Azione e Coesione Servizi di Cura, Fondo Sviluppo e Coesione – Obiettivi di Servizio, 
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Fondi nazionali per la Carta  

di inclusione) che integrano le risorse ordinarie trasferite agli Ambiti Territoriali e che 

vanno quindi a finanziare il Piano Sociale di Zona.  

Il nuovo periodo di programmazione dovrà tenere conto, altresì, delle somme 

residue rivenienti dai due piani precedenti, con i rispettivi vincoli di finalizzazione ove 

non rispettati. 

Il quadro finanziario di ogni Piano Sociale di Zona deve essere costruito come 

segue: 

 Le risorse finanziarie assegnate (FNPS – FGSA – FNA) 

 La quota di risorse proprie comunali 

 Cofinanziamento obbligatorio dei comuni pari al 100% dell’importo determinato 

dal trasferimento regionale a valere su FNPS – FGSA – FNA 

 Risorse aggiuntive (PAC e BUONI CONCILIAZIONE) 

 

3.1.1 Le risorse ordinarie (FNPS, FNA, FGSA)  

 

Le risorse ordinarie trasferite dalla Regione Puglia per il finanziamento del Piano 

Sociale di Zona 2014/2016 – annualità 2014 sono così composte: 

- FNPS: € 391.098,63 

- FGSA: € 269.324,47 

- FNA: € 216.949,69 

per un totale di € 877.372,79 

Alle risorse ordinarie trasferito vanno ad aggiungersi le seguenti risorse cosi 

come definito dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013/2015: 

- RISORSE RESIDUE DI STANZIAMENTO RIVENIENTI DAL PRECEDENTE PIANO 

SOCIALE DI ZONA: € 1.856.761,26;  

- COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO DEL COMUNE: € 877.372,79. 

 

3.1.2 Le risorse aggiuntive (FSC, PAC) : 

 

- PAC INFANZIA: € 872.475 

- PAC ANZIANI E DISABILI: € 701.236 

- BUONI CONCILIAZIONE MINORI MISURA 3.3.1: € 510.873 

- BUONI CONCILIAZIONE ANZIANI E DISABILI MISURA 3.3.2: € 562.750,27 

- PROGETTO AFFIDO E ADOZIONI: € 54.823,68 

- PROVI: € 273.470 

Per un totale di € 2.975.627,95 

 

3.1.3 Il cofinanziamento con risorse proprie dei Comuni  

 

Per questo nuovo periodo di programmazione il Piano Regionale delle Politiche 

Sociali ha posto come vincolo all’Ambito Territoriale, di dichiarare l’intera spesa sociale 

complessiva dell’Ente locale, in termini di risorse proprie di Bilancio, all’interno del 

Piano Sociale di Zona prevedendo una sola scheda di programmazione ossia la scheda 

AMB a differenza delle precedenti programmazioni finanziarie in cui era prevista la 

scheda COM in cui venivano programmati dal punto di vista finanziario tutti gli 
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interventi comunali che venivano finanziati con risorse proprie di bilancio. 

La quota di risorse proprie comunali obbligatoria da prevedere nel nuovo Piano 

di Zona dovrà essere pari al 100% dell’importo determinato dal trasferimento 

regionale per i Piani Sociali di Zona a valere su FNPS+FNA+FGSA, ammontanti 

complessivamente ad euro 877.372,79. 

Al co-finanziamento obbligatorio si aggiungono anche tutte le risorse comunali 

che vanno a finanziare i servizi comunali rientranti nel Piano Sociale di Zona 

2014/2016.   

 

3.1.4 La spesa sociale totale dei Comuni  

 

Il Piano Regionale per le Politiche Sociali 2013/2015 pone come vincolo agli 

Ambiti Territoriali di “mantenere” l’intera spesa sociale 2010/2012 anche nel triennio 

2014/2016, infatti nello stesso Piano Regionale si prevede che:  

 l’ammontare complessivo delle risorse che ciascun Comune dell’Ambito dovrà 

stanziare dovrà essere non inferiore al livello di spesa sociale media dichiarata 

per gli anni 2010/2012; 

 la spesa sociale pro capite di ciascun Comune dovrà essere almeno pari al livello 

medio pro-capite raggiunto dall’Ambito territoriale per il triennio 2010/2012, 

fatta eccezione per quegli Enti sottoposti alle sanzioni connesse al mancato 

rispetto del patto di stabilità interno. 

La spesa sociale del Comune di Trani, relativa al triennio 2010-2012, così come 

certificata dal Dirigente del Settore Finanziario è pari a € 5.753.440,44 che 

corrisponde a una spesa media annua di € 1.917.813,48 

Nel triennio 2010/2012 la spesa media per abitante del Comune di Trani è stata 

pari ad € 34,35. 

La spesa sociale del Comune di Bisceglie, relativa al triennio 2010-2012, così 

come certificata dal Dirigente del Settore Finanziario è pari a € 3.679.909,56 che 

corrisponde a una spesa media annua di € 1.226.636,52 

Nel triennio 2010/2012 la spesa media per abitante del Comune di Bisceglie è 

stata pari ad € 22,46.  

Confrontando la spesa sociale certificata del triennio 2006/2008 con quella 

2010/2012 si rileva che: 

 per il Comune di Trani in media ogni anno la spesa sociale è diminuita di € 

144.072,08, si passa infatti da una spesa media annua di € 2.061.885,56 a una 

spesa media annua di € 1.917.813,48 di conseguenza è diminuita anche  la 

spesa media per abitante, si passa infatti dai € 38,43 del triennio 2006/2008 ai 

€ 34,35 del triennio 2010/2012 detto decremento è dovuto in parte anche ad 

un aumento della popolazione di 2.176 unità (si passa infatti dai 53.650 abitanti 

a 55.826 abitanti al 31/12/2012) a cui non è corrisposto un aumento delle 

risorse destinate ai servizi sociali. Le ragioni del decremento della spesa sociale 

nel triennio 2010/2012 sono da ricondurre esclusivamente alla minore 

disponibilità di risorse da parte dei Comuni dovuta principalmente al taglio 

lineare dei trasferimenti da parte dello stato. 

 per il Comune di Bisceglie la spesa sociale in media è diminuita in misura 

maggiore rispetto al Comune di Trani. Detta riduzione è pari a € 500.421,64 
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annui, si passa infatti da una spesa media annua di € 1.727.058,16 a una spesa 

media annua di € 1.226.636,52 di conseguenza è diminuita anche  la spesa 

media per abitante, si passa infatti dai € 31 del triennio 2006/2008 ai € 22,46 

del triennio 2010/2012. 

anche per il Comune di Bisceglie le ragioni del decremento della spesa sociale 

nel triennio 2010/2012 sono da ricondurre esclusivamente alla minore 

disponibilità di risorse da parte dei Comuni dovuta principalmente al taglio 

lineare dei trasferimenti da parte dello Stato. 

Difficile sarà, per i due Comuni, “mantenere” nel triennio 2014/2016 la spesa 

sociale del triennio 2010/2012 considerato che già dal 2011 i trasferimenti dello Stato 

nei confronti dei Comuni sono oggetto di continui tagli lineari in conseguenza 

dell’attuazione del federalismo fiscale.  

Il “mantenimento” della spesa sociale è altresì reso difficile dalla normativa 

fiscale (che incide sulle entrate dei Comuni) in continua evoluzione che allontana 

sempre di più l’orizzonte temporale di approvazione dei bilanci di previsione dei 

Comuni vincolando gli stessi a operare in dodicesimi e riducendo, quindi le possibilità 

di aumentare le risorse a disposizione di un settore fondamentale come quello delle 

politiche sociali.   

 

3.1.5 Attività di monitoraggio fisico e finanziario del Piano Sociale di Zona  

 

Il processo di monitoraggio fisico del Piano si è articolato e si articolerà in due 

fasi, ossia “in itinere” ed “ex post”. 

Il monitoraggio  “in itinere” riguarda la realizzazione delle azioni previste dal 

Piano, registrando lo sviluppo dei progetti e del processo programmatorio attraverso 

la rilevazione degli indicatori regionali utili a cogliere gli scostamenti tra le attività 

realizzate ed i risultati conseguiti, i fattori intervenuti nel determinare tali risultati, gli 

elementi di successo e quelli di difficoltà.  

L’obiettivo di tale valutazione è quello di apportare alla progettualità del Piano le 

integrazioni e correzioni, anche finanziarie, ritenute opportune in base ai risultati 

emersi.  

Detta fase si realizza durante la stesura della realizzazione sociale e anche 

durante l’esecuzione dei singoli servizi. 

Il monitoraggio “Ex post”, ossia al termine dei progetti e a conclusione del Piano 

Sociale di Zona, ovvero la fame di valutazione, riguarda l’efficacia delle azioni 

realizzate rispetto agli obiettivi previsti, producendo elementi utili alla riprogettazione 

del Piano.  

E’ necessario e prioritario misurare la rispondenza del servizio rispetto ai bisogni 

del territorio (incremento e decremento degli utenti; tipologia di utenza; grado di 

dispersione; ecc.) e leggere i sintomi di inadeguatezza del servizio rispetto alle 

esigenze esterne; per fare ciò serve una misurazione sistematica dei servizi attuati. 

La valutazione dell’efficacia-efficienza del servizio legata alla rispondenza dello 

stesso alle esigenze del territorio permette di impiegare al meglio le risorse. 

E’ bene precisare che il “costo dei servizi” da solo non permette di decidere se 

un determinato servizio debba essere sviluppato o meno. Il costo deve essere 

confrontato con il risultato ottenibile rispetto al soddisfacimento di un bisogno preciso 
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e rispetto all’obiettivo regionale. 

 

ALLEGATI  Schede di programmazione finanziaria (su format regionale)  

CAP. IV – GLI ATTORI DEL SISTEMA DI WELFARE LOCALE 
 

4.1 Le scelte strategiche per l’assetto gestionale ed organizzativo dell’Ambito 
 

4.1.1. Il percorso di associazionismo intercomunale: scelta della forma giuridica, ruolo 
dell’Ente capofila, sistema degli obblighi e degli impegni reciproci  

 

L’Ambito territoriale di Trani – Bisceglie  (Ambito territoriale n.5 – Distretto 

Socio-Sanitario n.5 - ASL BAT),  ha espresso la volontà formalizzata in Convenzione 

(giusti deliberati del consiglio comunale di Bisceglie n. 11 del 28.01.2014 e del 

consiglio comunale di Trani n. 4 del 10/02/2014) di dare attuazione al Piano Sociale di 

Zona attraverso l’esercizio unitario e coordinato delle funzioni amministrative 

concernenti gli interventi sociali, incardinando le attribuzioni gestionali presso il 

Comune di Trani, individuato come Comune capofila assumendo la  rappresentanza 

legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio. 

Il Comune capofila, in attuazione delle deliberazioni del Coordinamento 

Istituzionale e per il  tramite esclusivo dell’Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni: 

 gestisce le risorse necessarie per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano 

di Zona; 

 applica i regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l’organizzazione ed il 

funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme 

alle decisioni del Coordinamento Istituzionale; 

 esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l’attività contrattuale, 

negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni 

private no-profit e profit. 

Ciascuna delle due Amministrazioni comunali  si impegna ad organizzare la 

propria struttura interna secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra le 

parti, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali 

del Piano di Zona. 

 

4.1.2.L’Ufficio di Piano: dotazione di risorse umane, ruoli e funzioni, i flussi informativi ed i 
nessi procedurali tra UdP e Comuni, azioni di potenziamento 

 

L’Ufficio di Piano costituito in un ufficio comune ricopre funzioni 

programmatorie, amministrative e contabili dei due Comuni associati per la 

realizzazione del sistema integrato di welfare, ed è diretto, sotto il profilo politico-

istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito. 

L’Ufficio di Piano è composto da n. 4 risorse umane in numero adeguato a 

rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie 

per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati 

all’ufficio stesso. Compongono, pertanto, l’Ufficio di Piano di Ambito le seguenti unità 

di personale che presidiano le seguenti funzioni: 
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 Un dirigente Ufficio di Piano, con funzioni di direzione e coordinamento delle 

singole attività; 

 Un funzionario amministrativo di ruolo (in organico al comune di Bisceglie),  per 

n.18 ore settimanali, al fine di assumere il ruolo di responsabile come da 

deliberato del coordinamento istituzionale n. 1 del 30.01.2014 e con funzione di 

programmazione e progettazione;  

 Un istruttore direttivo amministrativo, categoria D1( in organico al Comune di 

Trani), a tempo pieno, con responsabilità della funzione di gestione tecnica e 

amministrativa; 

 Un istruttore amministrativo, categoria C (in organico al Comune di Trani), a 

tempo pieno, con responsabilità della funzione tecnica contabile. 

Ogni qualvolta occorra svolgere attività che richiedano il coinvolgimento diretto 

e l’integrazione tra l’Ambito territoriale e l’Asl e/o la Provincia, il nucleo stabile 

dell’Ufficio di Piano si integra con un referente Asl, Designato dal Direttore di Distretto  

e un referente Provincia BT, designato dal Presidente della Provincia fra le figure 

dirigenziale del proprio organico. 

La partecipazione del referente dell’Asl è prevista per il coordinamento delle 

attività di programmazione, attuazione  e verifica degli interventi di rilievo socio-

sanitario.  

La partecipazione del referente della Provincia dovrà essere prevista per il 

coordinamento delle programmazioni dei Piani Sociali di Zona con riferimento ai 

servizi e interventi sovra-ambito, secondo il dettaglio fornito nello stesso Piano. 

 

4.1.3.Le connessioni funzionali tra UdP, Servizio sociale professionale e welfare d’accesso 

 

La funzione di programmazione e progettazione, promuove ogni utile 

coordinamento e raccordo operativo con i Servizi Sociali professionali dei Comuni 

attraverso il suo referente,  assicura il presidio delle seguenti tre aree tematiche: 

a. Area socio-sanitaria 

b. Area socio-assistenziale 

c. Area socio-educativa 

Coordina altresì le attività connesse alla gestione dei servizi sovra-ambito  

assegnate alle Province. 

L’Ufficio di Piano è responsabile delle seguenti attività: 

 promozione, con l’apporto del Servizio Sociale Professionale dei comuni, dei 

processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal 

Piano Sociale di Zona; 

 coinvolgimento, con il supporto del Servizio Sociale Professionale dei comuni, 

dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali in tutte le 

fasi di lavoro; 

 supporto all’azione coordinata degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito, 

in relazione alle finalità e agli obiettivi del Piano Sociale di Zona; 

 predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovracomunale, 

incluse le attività di segreteria e di amministrazione; 

 predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare 

di quelli necessari per la gestione corrente dell’Ufficio di Piano medesimo (spese 
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per il funzionamento, per l’acquisto di beni strumentali e di beni di consumo 

etc); 

 aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio, 

con l’apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale dei comuni, in 

applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali; 

 svolgimento, con il supporto del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, di 

azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, 

operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc. 

L’Ufficio di Piano ha sede legale presso il Comune capofila e sede operativa 

secondaria presso il Comune di Bisceglie. 

L’Ufficio di Piano dovrà sostenere lo sviluppo della strategia della “fidelity”, 

soprattutto nei confronti dei propri utenti e del partenariato istituzionale e sociale del 

territorio, in quanto il suo ruolo non è solo tecnico-amministrativo: deve essere il 

risultato di un lavoro di rete e un’occasione per lo sviluppo e la valorizzazione della 

partecipazione diffusa anche dei cittadini.  

La rete dei flussi per essere attiva necessita di “protocolli” di cooperazione – 

anche non necessariamente formalizzati, ma anche solo mutualizzati  -  con i 

depositari di informazioni, i quali devono necessariamente trovare “un beneficio” nello 

scambio e interazione reciproca. 

La gestione del giacimento informativo esprime anche un fabbisogno di 

tecnologie avanzate e supporti informatici a carico della presente programmazione. Si 

rende necessario implementare le attività già svolte nelle precedenti programmazioni, 

dando centralità alla dimensione interorganizzativa e alla cura da dedicare ai rapporti 

tra diversi attori che sono allo stesso tempo alimentatori e fruitori del sistema, che 

rappresentano una delle condizioni di base per orientare l’azione dell’Ufficio di Piano 

verso attività di produzione, di conoscenza concretamente fruibili e funzionali ai 

processi decisionali e gestionali. 

I Servizi Sociali mirano al conseguimento degli obiettivi previsti dal vigente 

Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Andria. Secondo quanto definito dal comma 3, 

art. 1 della L. 328/2000, i Servizi Sociali sono titolari delle funzioni relative alla 

programmazione, all’organizzazione e alla realizzazione delle attività sociali di 

competenza del Comune sviluppando le proprie azioni mediante il Servizio Sociale 

Professionale, il sistema di Servizi Territoriali e l’insieme di attività ed interventi 

integrati della programmazione sociale. 

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito territoriale si 

articola in un insieme di interventi e servizi ciascuno dei quali riferito ad una diversa 

funzione e tipologia, ovvero: 

 i servizi/interventi del welfare di accesso che sono volti a garantire la più ampia 

possibilità di accesso al sistema integrato e  l’esercizio dei diritti di cittadinanza, 

attraverso prestazioni rivolte a fornire informazione, consulenza, orientamento 

ed accompagnamento alla rete territoriale dei servizi; 

 i servizi/interventi del welfare d’emergenza che mirano a promuovere la 

rimozione del disagio per le persone e le famiglie in condizioni di maggiore 

vulnerabilità e fragilità sociale, garantendo un pronto intervento per la tutela e 

la messa in protezione nei casi di immediata urgenza, con una attenzione 

particolare alla fase della prima accoglienza, propedeutica all’attivazione di 
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percorsi di presa in carico, trattamento e reinserimento sociale; 

 i servizi/interventi del welfare domiciliare che sostengono le persone e le 

famiglie nella normalità della loro vita di relazione, supportandone l’autonomia 

e le capacità di vita indipendente, oltre che gli impegni di cura, attraverso 

interventi i più contigui possibile al proprio naturale ambiente di vita, di 

relazioni e di lavoro; 

 i servizi/interventi del welfare comunitario,  tesi  a promuovere e sostenere il 

benessere sociale, attraverso azioni orientate alla promozione, prevenzione, 

socializzazione, sostegno e sollievo per le famiglie nel loro quotidiano impegno 

di cura, oltre che a sostenere il protagonismo e la partecipazione dei cittadini, 

così come il coinvolgimento delle comunità locali, valorizzando le reti sociali del 

mutuo aiuto e del sostegno solidale, facilitando le relazioni tra cittadini e servizi, 

migliorando il senso civico e la cultura della legalità; 

 i servizi/interventi del welfare residenziale che hanno l’obiettivo di accogliere e 

sostenere, per periodi più o meno lunghi le persone in situazioni di fragilità e/o 

di non autosufficienza quando non è possibile la loro permanenza nel nucleo 

familiare o presso il loro abituale domicilio; 

 i servizi/interventi del welfare di inserimento volti a contrastare  l’esclusione 

sociale e i processi di emarginazione delle fasce più deboli e vulnerabili della 

popolazione attraverso azioni di sostegno, accompagnamento, 

inserimento/reinserimento e partecipazione attiva ai ruoli sociali, prima di tutto 

al lavoro. 

 

4.2 La Governance per la programmazione sociale 
 

4.2.1. Il ruolo degli altri soggetti pubblici 

 

Il concetto di “governance” richiama un modello di gestione delle relazioni 

basato sui principi della collaborazione, della condivisione, del consenso e del 

coordinamento; nelle politiche sociali la “governance” si pone quale modello di 

gestione dei processi di programmazione in cui l’efficacia dell’azione pubblica dipende 

non solo dalla attività tipicamente politico-amministrativa, ma deriva dal raccordo tra 

attori istituzionali e attori sociali e dalla loro capacità di condividere obiettivi e 

cooperare per raggiungerli. 

La “governance” territoriale nelle politiche sociali, in primo luogo, concretizza il 

principio della sussidiarietà orizzontale,realizzando il coinvolgimento, e quindi 

promuovendone il ruolo, delle autonomie sociali presenti su un medesimo territorio; in 

secondo luogo sostiene la funzione di integrazione tra le variegate istanze presenti in 

una comunità che è propria degli attori istituzionali e valorizza la loro tensione 

strategica e, in terzo luogo, permette che, attraverso il confronto e la dialettica, vi sia 

una ampia legittimazione degli esiti del processo decisionale ponendovi le condizioni 

per prevenire/gestire condizioni di criticità sociale più o meno latenti. 

La “governance” per la programmazione sociale del Piano sociale di Zona 

dell’Ambito di Trani-Bisceglie mira a realizzare un sistema integrato di servizi sociali, 

sanitari e sociosanitari quale necessità di decisioni coerenti e complementari e quale 

partecipazione della comunità come sviluppo della coesione sociale e valorizzazione 
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nei processi per accrescere competenza e consapevolezza; mira inoltre a rafforzare 

strumenti di confronto, coordinamento e collaborazione, sia a livello tecnico che 

politico sulla base del principio di leale collaborazione e di una reale sussidiarietà. 

La concertazione è un momento di incontro-confronto tra soggetti pubblici e 

privati che rappresentano interessi ed esigenze diverse finalizzata alla definizione di 

strategie su obiettivi condivisi. 

L’Ambito territoriale di Trani, sulla base di quanto previsto dalla L.R. n.19/2006 

e dal Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i., assicura, attraverso la adozione di 

idonee procedure e strumenti, la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati 

alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, nonché delle associazioni 

familiari, delle organizzazioni sindacali, degli organismi di tutela, dei patronati e delle 

associazioni di categoria. 

La cittadinanza attiva partecipa in tutte le fasi della realizzazione del sistema 

integrato, ed in particolare, svolge un ruolo proattivo per la programmazione del Piano 

Sociale di Zona, attraverso i soggetti di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) della L.R. 

n.19/2006, per la progettazione e organizzazione dei servizi e degli interventi sociali e 

per la valutazione della efficacia degli interventi attuati e della qualità delle prestazioni 

erogate. 

In particolare l’Ambito territoriale ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso di 

avvio del percorso di progettazione partecipata per la stesura del Piano, ovvero dei 

relativi aggiornamenti, indicando tempi e modalità della concertazione e ha istituito i 

“Tavoli di concertazione/Coprogettazione”, in conformità con quanto previsto dagli art. 

4. L. 19/06 e dagli art. 13 e 16 del Reg. Reg. n.4/07, assicurandone il corretto  

funzionamento, in termini  di periodicità degli incontri, modalità di convocazione, 

verbalizzazione delle decisioni assunte, attuazione  e valutazione. A tale riguardo si 

precisa che i verbali dell’esito della concertazione vengono allegati al Piano sociale di 

zona  con l’esplicita indicazione  della posizione assunta dalle parti. 

I “Tavoli di concertazione/Coprogettazione” costituiscono un organismo 

rappresentativo del processo di costruzione partecipata di un Piano di Zona, inteso 

come momento di incontro tra le varie realtà territoriali, al quale viene assegnato una 

funzione di direzione del processo pianificatorio e in particolare modo nella lettura dei 

bisogni e delle opportunità (in termini di risorse di cui dispone), nella individuazione 

delle priorità su cui intervenire e nelle proposte in merito a tali interventi.  

Sul versante operativo ciò significa che il Tavolo di Concertazione ha il compito 

di favorire l’integrazione tra i diversi soggetti nella definizione delle idee progettuali e 

ha la possibilità di integrare proposte progettuali e portare ad interazione i diversi 

soggetti partecipanti.  

A seconda delle necessità operative, su indicazione dell’Ufficio di Piano, possono 

essere istituiti sotto gruppi  o programmati nuovi Tavoli di Concertazione 

/Coprogettazione. 

Del Tavolo della Concertazione fanno parte i legali rappresentanti o loro 

delegati: 

- del  Comune di Trani-Bisceglie; 

- della Provincia BAT; 

- della A.S.L./BAT 

- dell’Osservatorio Sociale Provinciale 
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- delle ASP presenti sul territorio dell’Ambito territoriale  

- del Centro Giustizia Minorile di Bari; 

- del Tribunale per i Minorenni di Bari; 

- del U.E.P.E di Bari ; 

- delle istituzioni scolastiche nominati a livello di ambito; 

- della Curia Arcivescovile; 

- dei soggetti del terzo settore; 

- dei  rappresentanti delle organizzazioni sindacali e patronati; 

- dei rappresentanti delle associazioni di tutela degli utenti, delle organizzazioni di 

categoria, di tutela dei consumatori e di rappresentanza dei cittadini; 

prendono, altresì, parte coloro che in qualità di tecnici, provenienti dal pubblico e dal 

privato sociale, hanno esperienze riferite ai temi specifici per i quali si è attivata la co-

progettazione. 

Le competenze attribuite ai “Tavoli di Concertazione/Coprogettazione” sono 

inerenti l’analisi dei bisogni territoriali al fine di determinare una loro gerarchizzazione 

e l’individuazione delle priorità e dei settori innovativi, nonché la qualificazione della 

spesa, attraverso la riduzione delle aree di sprechi e duplicazioni degli interventi e 

l’attivazione di tutte le risorse che l’Ambito è in grado di mettere in campo. 

Considerato che la funzione del “Tavolo di Concertazione/Coprogettazione” è 

quella di collaborare alla definizione del Piano Sociale di Zona e all’individuazione degli 

strumenti per monitorarlo e valutarne i risultati, i compiti specifici attribuiti a ciascun 

Tavolo sono:  

 riconoscere tutti gli attori sociali come portatori di interessi comuni per la 

realizzazione del Piano Sociale di Zona; 

 analizzare i bisogni e operare una loro gerarchizzazione; 

 individuare gli obiettivi di benessere sociale da perseguire e i settori innovativi; 

 partecipare alla mappatura delle risorse dell’Ambito;  

 partecipare ai momenti di monitoraggio e valutazione ex ante in itinere e ex 

post; 

 qualificare la spesa sociale; 

 individuare misure idonee (servizi e prestazioni sociali) coerenti con gli obiettivi 

di benessere sociale individuati e da perseguire; 

 concorrere alla definizione del sistema delle regole. 

 

4.2.2.Il consolidamento dei rapporti con la Asl e il Distretto Sociosanitario 

 

Uno dei soggetti pubblici fondamentali nella programmazione e nell’attuazione 

dei Servizi/Interventi del Piano Sociale di Zona è certamente la ASL e il Distretto 

Sociosanitario. 

Il Distretto Sociosanitario svolge un ruolo chiave nella gestione dell'offerta di 

servizi, nell'integrazione delle esigenze dei diversi soggetti, nella promozione della 

salute, nella prevenzione delle malattie e delle disabilità, nell'integrazione tra attività 

territoriali e ospedaliere e tra servizi sociali e socio-sanitari, in particolare nella co-

gestione ed erogazione dei servizi di assistenza domiciliare  e semiresidenziale sul 

territorio . 

Mentre le modalità per accedere alle prestazioni socio-sanitarie di cui alla 
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normativa che disciplina i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (L.E.A.), sono state 

definite da specifici protocolli operativi, tra Piano di zona e Azienda Sanitaria Locale, i 

cui contenuti sono diffusi attraverso i competenti uffici del Piano di zona e della A.S.L., 

al fine di garantire una programmazione integrata e coordinata della rete dei servizi 

socio-sanitari e di superare la separazione degli interventi e la rigida delimitazione 

delle competenze, e con l’obiettivo ultimo di realizzare un sistema di offerta che sia al 

contempo efficiente, efficace e di qualità, le componenti istituzionali, come sopra 

costituite, in data 02/10/2012 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra il  Comune 

dell’Ambito territoriale Sociale e Azienda Sanitaria Locale BT relativo all’istituzione , 

organizzazione e funzionamento ed all’attività della Porta Unica di Accesso, mentre in 

data  29/11/2013 è stato sottoscritto, a consolidamento e implementazione della già 

forte rete di attività in essere sul territorio, uno specifico Accordo di Programma per la 

programmazione e attuazione del servizio di Cure Domiciliari Integrate da parte 

dell’ASL e dell’Ambito Territoriale di Trani. 

L’assistenza domiciliare in tutte le sue articolazioni si pone al vertice degli 

interventi sociosanitari del territorio regionale, assieme allo sviluppo dell’assistenza 

residenziale e semiresidenziale, al fine di completare la filiera delle prestazioni che in 

modo complementare tra loro concorrono ad assicurare la presa in carico appropriata 

ed efficiente del paziente cronico e gravemente non autosufficiente in alternativa alle 

strutture sanitarie ospedaliere e/o riabilitative ovvero a seguito di dimissione protetta. 

L’ulteriore consolidamento programmatico e attuativo è rappresentata nella 

presente programmazione dal Piano di Azione e Coesione Servizi di Cura per gli 

anziani,  che in attuazione tra il 2013-2015, prevede più come obiettivi: 

la attivazione di equipe dedicate per l’erogazione delle prestazioni ADI, quindi equipe 

multiprofessionali e integrate sul piano istituzionale con l’apporto del Comune (per le 

prestazioni sociali, ausiliarie e sociosanitarie) e della ASL (per le prestazioni medico-

infermieristiche, riabilitative e altre prestazioni sanitarie specialistiche); 

Il Piano di Intervento Anziani del PAC vede quale suo principale strumento 

attuativo uno specifico Accordo di Programma tra Comune capofila di ciascun Ambito 

territoriale e Distretto Sanitario corrispondente al fine di fissare obblighi e impegni 

reciproci in materia di: 

- risorse apportate dai Comuni (autonome e derivati dal riparto PAC-FSC) e dalle ASL 

per la costituzione delle equipe e l’erogazione delle prestazioni SAD e ADI per persone 

non autosufficienti; 

- modalità di coordinamento professionale di tutte le risorse umane impiegate; 

tecnologie e mezzi di trasporto dedicati agli ultra65enni e alle equipe, da acquisire; 

- modalità di presa in carico attraverso l’UVM  di tutti i pazienti in ADI e dei pazienti 

che ricevendo a domicilio altre prestazioni sanitarie (domiciliare sanitaria, oncologica, 

riabilitativa) richiedono a domicilio anche l’apporto di prestazioni sociassistenziali 

(SAD). 

La nuova programmazione prevede anche il rafforzamento della già istituita 

Porta Unitaria d’Accesso che condividendo modalità, procedure e quindi modulistica 

d’accesso alle prestazioni socio-sanitarie, si esplica attraverso i due punti d’Accesso 

costituiti dal Settore Socio-Sanitario del Comune e dalla sede del Distretto Sanitario. 

Le novità introdotte nella gestione del settore pubblico hanno dato origine a 

meccanismi su cui hanno attecchito pratiche autenticamente partecipative nei processi 
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di definizione ed implementazione delle politiche e per lo sviluppo di strategie di 

integrazione.  

Attraverso la graduale dotazione di strumenti pattizi, si è dapprima sancita una 

rottura rispetto alla precedente ottica in base alla quale la pubblica amministrazione 

agisce in maniera unilaterale, verso l'avvio di pratiche negoziali nei processi 

decisionali, basate su articolate forme di relazione tra i vari soggetti coinvolti. 

L'impatto di questi fattori di trasformazione ha evidenziato la necessità di 

costruzione di nuovi paradigmi di organizzazione amministrativa e di altrettante 

esigenze di coordinamento tra attori, in un crescendo di insoddisfazione per una 

lettura unicamente ingegneristica dell'innovazione del welfare state che ha ridato 

vitalità ad approcci e teorie che sottolineano la specificità dell'azione pubblica e la sua 

insopprimibile valenza politica.  

Nel corso degli ultimi quindici anni, la riorganizzazione amministrativa e territoriale 

delle politiche sociali (rescaling) può essere letta come il tentativo di rispondere alla 

richiesta di un'amministrazione più aperta e vicina ai cittadini.  

 

4.2.3 Il ruolo della cittadinanza sociale 

La predisposizione del Piano Sociale di Zona ha visto il coinvolgimento di tutti gli 

attori sociali presenti nell’Ambito: istituzioni, organizzazioni del terzo settore, 

associazioni sindacali e datoriali. 

Numerosi sono stati gli incontri di concertazione (6-10-11-12-13 febbraio 2014) 

risultati molto frequentati e di particolare interesse per i bisogni espressi dal territorio.  

Numerosi i Patti d partecipazione sottoscritti con le organizzazioni del sociale che 

rendono evidente la partecipazione e l’impegno assunto da ciascuno per l’attuazione 

dello stesso Piano Sociale di Zona nel triennio 2014 – 2016.  

Di particolare interesse e proposizione gli incontri effettuati con le 

Organizzazioni Sindacali più rappresentative del territorio: CGIL, CISL e UIL sia in fase 

di lettura dei bisogni che di condivisione degli obiettivi di servizio che infine in fase di 

costruzione degli strumenti mirati a monitorare la fase attuativa del Piano Sociale di 

Zona.  

 

Allegati 
Convenzione (art. 30 del d. Lgs.267/2000) 
Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale 
Regolamento di funzionamento dell’Ufficio di Piano 
Regolamento unico per l’affidamento dei servizi 
Regolamento unico per l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli 
utenti al costo delle prestazioni 
Regolamento contabile 
 

CAP. V – La progettazione di dettaglio degli interventi di piano 
 
5.1 Le schede di progetto per gli interventi previsti e gli obiettivi di servizio 
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N. scheda Servizio/struttura 

1 Asili Nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia (art. 53 R.r. 4/2007) 

2 Servizi di conciliazione vita-lavoro 

3 Rete di pronto intervento sociale-PIS (art. 85  R.r. 4/2007) 

4 Rete di pronto intervento sociale-emergenza abitativa (art. 77-81 ter R.r. 4/2007) 

5 Percorsi di inclusione socio-lavorativa (art. 102 R.r. 4/2007) 

6 Servizio Sociale Professionale (art. 86  R.r. 4/2007) 

7 Rete di accesso-segretariato sociale (art. 83 R.r. 4/2007) 

8 Sportello immigrati (art. 108 R.r. 4/2007) 

9 Rete di accesso PUA (art. 9 R.r. 4/2007) 

10 Centri di ascolto per le famiglie (art. 93 R.r. 4/2007) 

11 Educativa domiciliare per minori 

12 Buoni di servizio di conciliazione infanzia 

13 Affido familiare-équipe 

14 Affido familiare 

15 Adozione familiare 

16 Centri diurni (art. 52-104 R.r. 4/2007) minori 

17 Unità di Valutazione Multidimensionale art. 3  R.r. 4/2007 

18 Assistenza domiciliare non autosufficienti ADI art. 88  R.r. 4/2007 

19 Servizio di Assistenza Domiciliare SAD art. 87  R.r. 4/2007 

20 Assistenza domiciliare per persona con disagio psichico art. 87-88  R.r. 4/2007 

21 Abbattimento barriere architettoniche 

22 Buoni di servizio di conciliazione-disabili e anziani 

23 Progetti di Vita Indipendente 

24 Centro sociale polivalente per anziani (art. 106 R.r.4/2007) 

25 Centro sociale polivalente per diversamente abili (art. 105 R.r.4/2007) 

26 Centri Diurni Disabili art. 60 R.r. 4/2007 

27 Dopo di Noi art. 55-57 R.r. 4/2007 

28 Centri diurni Alzheimer art. 60 ter  R.r. 4/2007 

29 Integrazione alunni con disabilità art. 92   R.r. 4/2007 – équipe 

30 Integrazione alunni con disabilità art. 92 R.r. 4/2007 

31 Trasporto sociale per persone con disabilità 

32 Inserimento in strutture a ciclo diurno per persone con disagio psichico art. 60-60bis e 105 R.r. 4/2007 

33 Residenze per persone con disagio psichico art. 70-60bis R.r. 4/2007 

34 Interventi per persone con dipendenze patologiche  

35 Maltrattamento e violenza CAV  

36 Maltrattamento e violenza Residenziale R.r. 4/2007 

37 Maltrattamento e violenza équipe R.r. 4/2007 

38 Interventi di prevenzione in materia di dipendenze patologiche R.r. 4/2007 

39 Interventi indifferibili per minori fuori famiglia artt. 47-48-49-50 R.r. 4/2007 

40 Ufficio di Piano  

41 Assegno di  cura per non autosufficienti   

42 Prima dote 

43 Affido Anziani art. 98 R.r. 4/2007 

44 RSSA artt. n.66  R.r. 4/2007 
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45 Misure di sostegno per situazioni di fragilità/inclusione sociale lavorativa 

46 Microcredito  

47 Fondo unico di emergenza 

48 Progetti finalizzati al contrasto alla povertà  

49 Piani individualizzati terapeutici riabilitativi  

 


