
Quaderni del Sociale





Buongiorno a tutti Voi, 
finalmente ci ritroviamo in presenza, provando a recuperare quella normalità di 
relazioni, di emozioni di cui siamo stati privati dal lungo periodo pandemico.

Oggi ritorniamo finalmente in presenza, con l’auspicio che questo percorso 
formativo sia il primo di una lunga serie, così come nelle nostre intenzioni e così 
come nel Dna della nostra Organizzazione. 

Il presente e il tempo che viene sono carichi di sfide e di opportunità, anche in ragione 
della pluralità e della straordinarietà delle fonti di finanziamento messe in campo 
dall’Europa e del necessario cambio di passo richiesto nella programmazione delle 
linee strategiche per lo sviluppo e per la loro concreta realizzazione.

Occorre avviare uno strutturato piano formativo, elemento strategico e distintivo 
per la nostra organizzazione. Perché siamo convinti che per una dirigenza sindacale 
competente e preparata è ciò che fa la differenza. 



Siamo chiamati a mettere in campo una formazione mirata, sui grandi temi della 
crescita e dello sviluppo sostenibile, così come, con l’ausilio delle federazioni 
di categoria, sul versante della contrattazione sindacale e sulla gestione dei 
processi negoziali aziendali, in un tempo di profonda evoluzione nei processi 
produttivi. 

Così come dare corso a percorsi di formazione riservato a tutti i delegati neo 
eletti nel pubblico impiego, per alimentare la loro capacità di rappresentare i 
lavoratori nel confronto con le istituzioni e gli enti, dando loro consapevolezza 
nello svolgimento del proprio ruolo e la motivazione all’azione sindacale.

Questo corso è parte di un programma di formazione quadriennale su cui la Cisl 
di Lecce sta lavorando, in attesa delle indicazioni che usciranno dal congresso 
Confederale Nazionale.



Questo corso si articolerà in tre giornate formative, 5 - 13 e 16 maggio e vedrà 
susseguirsi gli interventi di:

•	  Luisa Miggiano, vice segretaria del Comune di Poggiardo, che verterà su 
“l’infrastrutturazione sociale tra conferme e prospettive”;

•	 Gianfranco Esposito, responsabile del Dipartimento Welfare della 
nostra struttura Cisl e della Fnp di Lecce che tratterà di “partecipazione e 
concertazione territoriale”;

•	 Giacomo Cardinale, referente dell’Ambito Sociale di Galatina su “il sistema 
di welfare: aree strategiche e priorità di azione”;

•	 Lucia Leo, referente dell’Ambito di Martano, su “risorse e strumenti della 
nuova programmazione”.

A Luisa, Gianfranco, Giacomo e Lucia va il nostro sentito grazie per là disponibilità 
resaci e per aver, con entusiasmo, accolto il nostro invito.



Un ringraziamento a tutti Voi, qui presenti, a proseguire o intraprendere la 
non facile, ma entusiasmante, esperienza di negoziatori sociali territoriali della 
Cisl di Lecce.

Un ruolo di responsabilità, tanto più in un tempo, come questo, connotato da 
vecchie e nuove fragilità e povertà. Un argomento come la contrattazione negli 
Ambiti Sociali che la Cisl di Lecce considera di importanza strategica.

Concludo questa introduzione utilizzando una celebre citazione pronunciata 
da Giulio Pastore nel corso del primo Congresso, tenuto a Napoli nel 1951: 
“Siamo chiamati a creare tutto dal nuovo”. 

Eravamo nei primi anni del dopoguerra, ma il messaggio risulta ancora oggi 
di grande attualità alla luce dei cambiamenti post pandemia e alla situazione 
della guerra in Ucraina. Creare, continuare a creare, avendo radici salde ed al 
tempo stesso uno sguardo aperto al nuovo che c’è e che viene.



Siamo certi che questo percorso formativo e quelli che seguiranno ci aiuteranno 
a proseguire nel cammino di costruzione e di ricostruzione di sviluppo sociale e 
coesione territoriale. 

Buona formazione a tutti!

         Antonio Perrone
Segretario territoriale Cisl Lecce
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NELL’AMBITO DEL SOCIALE 

GENERARE E PROMUOVERE COESIONE E BENESSERE 

NELLA PROSSIMITA’ E NELLA CONTRATTAZIONE 
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IL MODELLO A RETE DEI SERVIZI SOCIALI: LA DOPPIA SUSSIDIARIETA’ NELLA REALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI. INQUADRAMENTO 

 
 L’ordinamento italiano disciplina un sistema di welfare territorialmente diversificato e ciò è dovuto in 

primis alla struttura organizzativa e amministrativa del nostro territorio, in cui emergono le specificità dei 
diversi Enti territoriali esistenti, in particolare delle Regioni e degli altri Enti Locali previsti a livello 
costituzionale, e al sistema sussidiario di programmazione ed erogazione dei servizi sociali delineato dalla 
L. n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali”; 

 La L. n. 328/2000 traccia un sistema di welfare improntato alla piena sussidiarietà verticale, con tale 
intendendosi la partecipazione nella programmazione ed erogazione dei servizi sociali di Stato, Regioni 
ed altri Enti territoriali, e orizzontale, con un intervento determinante in ambito assistenziale di soggetti 
operanti nel terzo settore, OO.SS. e cittadini; 

 La L. 328/2000 devolve poteri verso il basso e prevede un’attività di programmazione dei servizi sociali a 
tre livelli: PIANO NAZIONALE, PIANO REGIONALE, PIANO DI ZONA; 
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 Con la riforma del Titolo V della Costituzione, ad opera della L. cost. n. 3/2001, si determina una nuova 
suddivisione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali, mutando in particolare l’assetto 
governativo-amministrativo di riferimento mediante la modifica degli artt. 117, 118 e 119 della 
Costituzione; 

 La materia dell’assistenza sociale e socio-sanitaria è attribuita in via residuale alla competenza legislativa 
esclusiva delle Regioni ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione e il suo finanziamento è di 
competenza della nuova autonomia finanziaria degli Enti territoriali prevista dall’art. 119 della Carta 
Costituzionale; 

 Tuttavia, allo Stato sono attribuiti una serie di strumenti per salvaguardare l’unità e indivisibilità del 
sistema nonostante le diversità regionali. In particolare, l’art. 117, comma 2, lett. m), della 
Costituzione prevede una competenza legislativa esclusiva statale nella determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale; 

 Alla luce di questi cenni normativi qual è la risposta data dal V Piano Regionale delle Politiche Sociali? 
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IL CONTESTO NAZIONALE E LA PROGRAMMAZIONE 21-23 
 

La Rete della protezione e dell’inclusione sociale, in data 28 luglio 2021, ha adottato il Piano nazionale degli 
interventi e dei servizi sociali 2021-2023, quale documento di indirizzo e programmazione complessiva per il 
sistema di welfare italiano. 
 
 Il Piano nazionale si compone del: 

 Piano sociale nazionale 2021-2023 (cap. 1 e 2 del documento prima citato), che costituisce l’atto di 
indirizzo, programmazione ed assegnazione delle risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS) 
per il triennio 2021-2023 (adottato con Decreto Interministeriale del 22/10/2021, registrato alla Corte di 
Conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803); 

 Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 (cap. 3), che 
costituisce l’atto di indirizzo, programmazione ed assegnazione delle risorse del Fondo Nazionale Povertà 
(FPOV) per il triennio 2021-2023 (adottato con Decreto Interministeriale del 30/12/2021, registrato alla 
Corte di Conti in data 24 gennaio 2022 al n. 169); 

 Piano non autosufficienza (cap. 4): in fieri; 
 
Il Piano documento di programmazione nazionale ed i relativi Decreti di adozione contengono:   
- tutti gli elementi chiave che delineano l’impostazione generale delle politiche sociali in Italia, i principi generali di 
riferimento e le finalità da perseguire nella strutturazione dei sistemi regionali e locali di protezione ed inclusione 
sociale, anche con riferimento alla definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) già definiti 
in norme precedenti e da ultimo richiamati ed ampliati nella loro declinazione dalle previsioni di cui alla L. 234/2021 
(Legge per il Bilancio dello Stato). 
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Il primo L.E.P. in Italia è dato dalla misura nazionale di sostegno al reddito (ReI-RdC) definito dal 
D.Lgs. n. 147/2017 attuativo della Legge in materia di contrasto alla povertà. 
La Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio per il 2022) ha ulteriormente ampliato la gamma 
dei LEPS, già definiti in norme precedenti ed indicate nel predetto Piano nazionale, indicando con chiarezza, ai 
commi 159-171 dell’art. 1, ulteriori Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali da assicurare su tutto il 
territorio nazionale, attraverso gli Ambiti territoriali sociali, con particolare riferimento al tema dei 
servizi integrati sociosanitari a partire dalla presa in carico congiunta ed integrata dell’utenza 
(attraverso PUA- UVM e “Case della Comunità”) ed in relazione ai servizi di cura e supporto a favore 
delle persone anziane con ridotta autonomia e delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie 
(attraverso servizi di Assistenza Domiciliare Sociale ed Integrata, reti e servizi di supporto per la 
permanenza a domicilio delle persone anziane, interventi di domotica, servizi di telesoccorso e 
teleassistenza e interventi di promozione di forme di coabitazione solidale/co-housing delle persone 
anziane), rinviando la declinazione specifica ed operativa degli stessi ad appositi provvedimenti e 
linee guida da adottarsi previa Intesa in sede di Conferenza Unificata;  
- i criteri di assegnazione alle Regioni ed i relativi indirizzi circa l’utilizzo del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali 
per il triennio 2021-2023;   
-i criteri di assegnazione alle Regioni ed i relativi indirizzi circa l’utilizzo del Fondo Nazionale Povertà per il triennio 
2021-2023; 
- Allo stesso tempo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato lo scorso 9 dicembre 2021 con 
Decreto Direttoriale n. 450 il “Piano operativo per la definizione degli interventi in materia di contrasto 
alle povertà, inclusione sociale e presa in carico della disabilità e della non autosufficienza”, individuati 
nell’ambito della Missione 5, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), individuando al 
contempo gli Ambiti territoriali sociali quali destinatari delle risorse e soggetti che dovranno attuare gli interventi;  
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- Successivamente ed in relazione a quanto indicato al precedente punto, con D.D. n. 5 del 15/02/2022 il MLPS ha 
adottato apposito Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte degli Ambiti territoriali 
sociali, a valere su 7 specifiche linee d’azione nelle materie già prima richiamate, da finanziare con le risorse 
afferenti alla già citata M5C2 del PNRR;  
- nel corso del corrente anno 2022 andrà a definirsi il nuovo quadro strategico anche per ciò che attiene all’utilizzo 
dei Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 2021-2027, nell’ambito dei quali il tema dell’inclusione 
sociale rappresenta un elemento paradigmatico;  
- Pertanto con Deliberazione della giunta regionale n. 353 del 14.03.2022 (pubblicata sul BURP n. 40 del 
05.04.2022) si adotta un nuovo documento di programmazione sociale regionale (Piano Regionale delle 
Politiche Sociali), che ricomprende anche i precedenti e già citati documenti settoriali di programmazione 
regionale, al fine di rendere la stessa coerente con gli indirizzi strategici definiti a livello nazionale e comunitario per 
il prossimo periodo di programmazione sociale (2022-2024) e consentire a livello locale agli Ambiti territoriali sociali 
di poter predisporre conseguentemente i rispettivi Piani sociali di Zona per il periodo 2022-2024, definendo 
gli stessi come documenti unici di programmazione in materia di welfare a livello locale capaci di integrare la 
strategia di azione ordinaria e quelle riferita all’attuazione di misure e programmi specifici (con particolare 
riferimento a quelli cofinanziati dal PNRR e dagli altri fondi di natura comunitaria).  
 
Con riferimento alle risorse  finanziarie precisiamo che: 

 per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 67 della 
L.R. n.19/2006, sono annualmente destinate al finanziamento del sistema di welfare locale attraverso i Piani 
sociali di zona, le seguenti risorse ordinarie:  
¬ Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS);  
¬ Fondo per la Non Autosufficienza (FNA);  
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¬ Fondo Globale per i servizi socio-assistenziali (FGSA) istituito con legge regionale 17 aprile 
1990, n.11;  
¬ Fondi derivanti dai bilanci dei Comuni associati in Ambiti territoriali;  
¬ a partire dal 2018, a seguito dell’approvazione del Piano nazionale e di quello regionale di contrasto alla 
povertà già prima citati, sono state rese disponibili a favore degli Ambiti territoriali anche le risorse del 
Fondo nazionale povertà di cui al D.Lgs. 147/2017 e ss.mm.ii. 
 

 Le risorse di cui al precedente punto vengono ripartite e trasferite agli Ambiti territoriali a seguito di specifica 
programmazione che si inserisce nel quadro finanziario complessivo dei Piani sociali di zona, integrandosi allo 
stesso, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dai citati atti di programmazione in materia. 

 Il quadro complessivo delle risorse ordinarie disponibili per l’implementazione dei Piani sociali di zona, 
descritto ai precedenti punti, si completa di ulteriori risorse afferenti a programmi e misure specifiche 
finanziati attraverso fondi comunitari, nazionali e locali apportate da ciascun Ambito territoriale sociale nel 
quadro della programmazione complessiva del sistema di welfare locale. 
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LA STRUTTURA DEL PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI 

PARTE I 

1- La filosofia del Piano e le scelte di fondo 

La programmazione regionale nel contesto nazionale e comunitario, le scelte di fondo e le prospettive di 
sviluppo e la necessaria integrazione delle politiche. 

2- Aree strategiche di intervento e priorità d’Azione 

Il sistema di welfare regionale per assi prioritari e obiettivi tematici ed il quadro sinottico delle 
priorità di intervento per i Piani sociali di Zona. 

PARTE II 

3- La costruzione del Piano sociale di Zona e le risorse disponibili 

La programmazione finanziaria integrata (integrazione fonti di finanziamento), la spesa sociale 
storica. L’organizzazione di Ambito e la strutturazione dell’Ufficio di Piano. 

4- Elementi per un welfare di qualità. 
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1. LA FILOSOFIA DEL PIANO E LE SCELTE DI FONDO 

 

 Principi guida (collegati al Piano Nazionale): 

1) PROSSIMITA’: La prossimità, innanzitutto, deve essere il segno distintivo di un buon sistema di 
welfare, non solo in termini logistici, geografici o fisici, declinata cioè in una vera dimensione 
inclusiva dei servizi per l’accesso.  
Prossimità è anche l’impegno delle amministrazioni locali (Regioni, Comuni, ATS, ecc.) a garantire il 
massimo apporto delle realtà territoriali, aprendo alla partecipazione reale e fattiva di tutti gli 
stakeholders (OO.SS., ETS, ecc.), dalla fase di definizione delle politiche e degli interventi, fino a quella 
di attuazione e di monitoraggio e valutazione dei servizi e degli interventi attivati.  

 
2) PROMUOVERE LA COESIONE SOCIALE nella comunità di riferimento. Le persone e le famiglie 

smettono di essere utenti e diventano protagonisti ed attori nella costruzione della rete dei servizi ed 
interventi che generano inclusione sociale. Cresce il senso di appartenenza alla comunità, si dilata la 
fiducia, aumenta il “benessere sociale” a tutto tondo.  
 

3) UNIVERSALISMO: Tutti possono accedere al sistema di welfare, a prescindere dalle caratteristiche 
socio demografiche, dalle convinzioni e dagli orientamenti personali nel pieno rispetto delle previsioni 
costituzionali (art. 3, co. 2). 
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4) PROTEZIONE: ogni cittadino ha diritto ad avere sostegno e protezione attraverso una rete strutturata 
di interventi e servizi diffusi su tutto il territorio nazionale ed accessibili a tutti (livello essenziale), al fine 
di promuovere il benessere e di ridurre il disagio fronteggiando le situazioni di povertà ed esclusione 
sociale. 

 

 Garanzia dei LEPS e azioni di potenziamento 

 Ampliamento della gamma dei LEPS rispetto a quelli definiti in norma primaria (cfr. 
n. 234/21- Bilancio 2022, art. 1, co. 159-71); 

 Azioni di potenziamento e priorità nazionali. 

Si sta finalmente creando un sistema di presa in carico in generale per le persone con disabilità ed anziani 
non autosufficienti (in cui rientrano sia persone con disabilità grave, ossia riconosciute ex art. 3 c. 3 Legge n. 
104/1992, sia persone con disabilità gravissima, ossia che, oltre a possedere il primo requisito, sono anche in 
una delle condizioni di cui all’art. 3 del D.M. 26.09.2016), partendo dalla previsione dell’intercettazione del 
bisogno attraverso la dislocazione territoriale dei cc.dd PUA - Punti Unici di Accesso incardinati presso 
le Case della Comunità, la cui istituzione è prevista dalla Misura 6 del PNRR. Tali Case, infatti, non solo si 
cureranno (sul territorio con carattere di assoluta prossimità verso il cittadino) dell’individuazione del bisogno 
di salute dei cittadini non autosufficienti e dell’attivazione dei servizi sanitari e socio-sanitari (inclusa per 
esempio l’assistenza domiciliare integrata con prestazioni infermieristiche, ecc.), ma provvederanno pure ad 
una valutazione multidimensionale a più ampio respiro che veda anche l’eventuale individuazione di necessità 
di sostegni di tipo sociale. 
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Si ritiene che tale sistema sia per la generalità delle persone non autosufficienti, anziani e non, visto che nel 
comma 163 si parla in generale di “persone in condizioni di non autosufficienza”. Ma molti di tali 
specifici interventi previsti in tali commi riguardano più che altro esclusivamente le persone anziane non 
autosufficienti (leggasi commi 162 -164-165- 166-167), lasciandosi anche intendere che l’incremento dei 100 
milioni del Fondo Nazionale per l’anno 2022, 200 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024 e 300 milioni a 
partire dal 2025 sia più che altro da utilizzare per gli anziani non autosufficienti. 
E’ poi stabilito che, al di là della Non Autosufficienza, si strutturino anche gli altri LEPS (Livelli essenziali delle 
prestazioni sociali) in favore delle persone con disabilità, partendo da quelli previsti nella legge n. 328/2000 
(assistenza domiciliare per persone con disabilità, anche non grave, centri diurni, ecc.) e da quanto previsto 
nel nuovo Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali 2021-2023 relativamente, nello specifico a:  
a) pronto intervento sociale; 
b) supervisione del personale dei servizi sociali; 
c) servizi sociali per le dimissioni protette; 
d) prevenzione dell'allontanamento familiare; 
e) servizi per la residenza fittizia; 
f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente. 
 
 

 “STRUTTURALIZZAZIONE” del sistema di welfare: occorre pensare ad un sistema di 
welfare che lasci da parte l’approccio di tipo RICETTIVO (attesa del disagio che si 
manifesta) a favore di una visione di tipo ESPLORATIVO (capace di prevenire e 
“cercare” le situazioni di bisogno anche potenziale) 
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COME REALIZZARLO?  
 

 Qualificazione del sistema; 

 Potenziamento dei servizi territoriali; 

 Supervisione professionale; 

Occorre, in sostanza, proseguire nel cammino di rinforzo delle “prime linee” dei nostri servizi 
territoriali. Se da un lato si potenzia la figura degli Assistenti sociali (nel 2020 la presenza nei Comuni 
di assistenti sociali a tempo indeterminato è pari al 56%), in connessione altresì al recente meccanismo 
incentivante a favore delle assunzioni introdotto nella Legge di Bilancio per il 2021 : obiettivo da 
raggiungere 1 assistente per 6.500 abitanti (che comporta un incremento nel solo 2021 di 1725 
assistenti sociali); dall’altro occorre sostenere la costruzione di un complesso di professionalità 
articolato e multiforme capace di rispondere ai bisogni di governance del sistema a tutti i livelli: dal 
presidio dei servizi alla gestione delle procedure amministrative connesse, dalla costruzione dei sistemi 
informativi alla definizione di processi di qualità, dai rapporti con gli altri Enti pubblici (in primis i 
Distretti sociosanitari) al coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, dalla gestione del fondo unico di 
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Ambito alla corretta ed efficace gestione e rendicontazione delle tante fonti di finanziamento che 
dovranno integrarsi nei prossimi anni con quelle ordinarie.  
In questo senso i Comuni e gli Ambiti territoriali dovranno mettere in campo tutti gli sforzi necessari per 
poter attrezzare al meglio l’Ufficio di Piano, sempre di più elemento strategico per le politiche di welfare 
e di sviluppo del territorio. Ed è quanto mai evidente che su questo tema si gioca buona parte della 
sfida dei prossimi anni, una sfida rispetto alla quale occorrerà mettere in campo tutte le energie 
possibili sia dal punto di vista tecnico che da quello politico-istituzionale con un approccio capace di 
cogliere tutte le numerose opportunità offerte sul tema a livello nazionale e comunitario. 
 

 LE SCELTE DI FONDO 
 

A) Inclusione sociale e contrasto alla povertà educativa; 
B) Tutela dei minori e sostegno alle famiglie; 
C) Integrazione persone con disabilità, promozione vita indipendente e sostegno alle 

situazioni  di non autosufficienza; 
D) Promozione e sostegno del Terzo Settore ed incentivo all’innovazione; 
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E)     Potenziamento e governo del sistema di offerta. I progetti di infrastrutturazione 
sociale; 

F)     Pari opportunità e parità di genere: approvazione dell’Agenda di genere. 
 
 
Con riferimento alle scelte di fondo di cui alle lettere A) e B) va ricordato, infatti, che il punto di riferimento per le 
iniziative nazionali è, oggi, il Sistema di garanzia europeo per i bambini vulnerabili (European Child 
Guarantee – COM (2021) 137) volto a garantire misure specifiche per minorenni a rischio di povertà o esclusione 
sociale. Si tratta di un’azione destinata ad assumere sempre più rilevanza in ragione del prevedibile esito 
dell’impatto economico e sociale della pandemia. 
Nella stessa direzione si muovono le indicazioni del 5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti 
e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva i cui contenuti si integrano con i diritti e le strategie internazionali 
ed europee per i minori di età, in particolare: la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo del 1989, gli Obiettivi Onu di sviluppo sostenibile – Agenda 2030, la Strategia dell’Unione europea sui 
diritti dei minori 2021- 2024 e il già citato Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili.  
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Il Piano traccia la strada degli interventi da realizzare, pensando a politiche e interventi da attuarsi nelle seguenti 
aree e prospettive:  
- educazione: formale e non formale, come strumento essenziale per garantire il benessere, psicologico e fisico, e 
lo sviluppo, sin dalla nascita, in sinergia fra pubblico e privato;  
- equità: quale principio per contrastare la povertà assoluta, favorire l’inclusione sociale e garantire pari accesso 
alla tecnologia;  
- empowerment: come strategia per coinvolgere, sviluppare e tutelare giovani cittadini consapevoli e attivi; per la 
gestione dei sistemi sociosanitari rispetto alle condizioni di vulnerabilità e per la programmazione e la valutazione 
delle politiche pubbliche di settore. 
Nelle suddette scelte di fondo si evidenzia quale LEPS applicabile in modo trasversale: Prevenzione 
dell’allontanamento dei minori dal proprio nucleo familiare: modello progetto PIPPI. 
 
C) L’INCLUSIONE va letta in combinazione con INTEGRAZIONE. 
Lavorare sull’integrazione con i servizi sanitari al fine di proporre interventi di maggiore qualità ed efficacia (a 
partire da un accesso che sia veramente integrato ed unico e che si completi con una valutazione), offrire ai 
cittadini in tali condizioni ed alle loro famiglie un mix di interventi, prestazioni e assistenza indiretta personalizzata 
in linea con gli orientamenti nazionali in materia. In proposito il Piano dovrà avere la capacità di cogliere, anche 
con adeguamenti in itinere, tutte le novità che arriveranno dal percorso avviato a livello nazionale per la 
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predisposizione delle due riforme cardini in questo settore: quella relativa alla “Legge quadro per le disabilità” e 
quella volta a ridisegnare il “Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti”. 
 

D) Promozione e sostegno del Terzo Settore ed incentivo all’innovazione: l’art. 55 a fronte: 

evoluzioni in materia di “AMMINISTRAZIONE CONDIVISA”, per come proposte e poste dall’art. 55 del Codice 
del Terzo Settore, che ha definitivamente introdotto in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare il 
coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione 
degli interventi e dei servizi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 131 del 2020, a mente della quale “agli 
ETS … è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione 
dell’interesse generale. Gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul 
territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal 
tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi 
(altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità 
organizzativa e di intervento”). 
 
E) Governo dell’Offerta e sostegno alla domanda nella strategia regionale di Welfare: punti di forza e 
criticità del cosiddetto “Buono servizio”, un vero e proprio titolo di acquisto di prestazioni in ambito sociale 
declinato sia sul versante dei servizi per l’infanzia e i minori (Asili nido, Centri ludici per la prima infanzia, Centri 
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diurni per minori, etc.), come strumento di conciliazione vita-lavoro che sul versante dei servizi per le persone con 
disabilità e/o non� autosufficienza (Centri diurni per persone con disabilità, Assistenza domiciliare integrata, ecc.), 
come strumento di contrasto alle condizioni di povertà dei nuclei familiari di appartenenza ed anche di sollievo del 
carico di cura gravante sugli stessi nuclei. 
 
PUNTI DI FORZA: 

 Consistenza e proporzione delle risorse finanziarie specificatamente stanziate per tale 
strumento; 

 Impatto sulle scelte gestionali e organizzative degli Ambiti territoriali sociali che nel 
sistema di accreditamento vedono ormai il principale canale di acquisto delle prestazioni socio-
educative, socio-assistenziali e/o socio-sanitarie destinate a minori, disabili e anziani (dato anche 
dalla semplificazione procedurale che tale modalità comporta rispetto all’espletamento di una 
gara); 

 Sviluppo di un sistema di offerta ampio, diffuso e capillare, seppure non sempre operato 
in stretta aderenza alle reali esigenze e fabbisogni dei diversi territori locali; 

 Maggiore “cultura dei servizi” da parte delle famiglie in luogo della mera “monetizzazione”; 
 Innovazione tecnologica: procedura che si presenta in forma totalmente telematica e 

dematerializzata in tutti i suoi aspetti pratici. 
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CRITICITA’ E SFIDE 

1. IMMAGINARE UN UNICO CONTESTO DI REGOLAZIONE ED EROGAZIONE DELLO STRUMENTO 
DEL “BUONO SERVIZIO”; 

2. GOVERNO DELL’OFFERTA ACCREDITATA: mirare ad una più equa e razionale copertura dell’intero 
territorio regionale. 

3. RESPONSABILITA’ DEI TERRITORI: I buoni non devono sostituire la spesa sociale in precedenza allocata 
per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare SAD-ADI ma incrementare; 

4. CORRESPONSABILITA’ DELLE FAMIGLIE: maggiore corresponsabilità nella scelta dei servizi e 
maturazione di un modello di domanda che contempli un giusto equilibrio tra compartecipazione privata ed 
intervento pubblico. 

5. RESPONSABILITA’ SOCIALE DEI SOGGETTI EROGATORI: attraverso un percorso condiviso ed 
informativo occorre puntare ad un offerta più variegata dei servizi; 

6. QUALIFICARE E STRUTTURARE AL MEGLIO IL SISTEMA: puntare alla regolarizzazione e ammontare 
delle risorse certo e definito per periodo di tempo medio-lunghi; 
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7. SELEZIONE DELLE PRIORITA’ DI ACCESSO: individuare ulteriori criteri di accesso oltre al solo criterio 
reddituale, in ragione (ad esempio) del livello di complessità del progetto di presa in carico. 

 
GLI ASSI PORTANTI DELLA NUOVA “AGENDA DEL WELFARE INTEGRATO” 
 
1. La presa in carico integrata tra servizi di welfare e servizi per la salute in connessione con la 

nuova definizione dei LEPS: uno degli obiettivi cardine del Piano regionale è quello di intraprendere un 
cammino, già attivato, che consenta nel giro del suo primo anno di attuazione di definire una sorta di 
“Agenda integrata delle politiche di inclusione e protezione sociale della Regione Puglia”. 
Nell’attuale momento storico diventa imprescindibile una progressiva interazione tra i due settori - a livello 
istituzionale, gestionale e professionale - a fronte della definizione dei LEPS nel Piano degli Interventi e dei 
servizi sociali 2021-2023. La definizione dei LEPS da parte dello Stato ora diviene uno degli elementi più 
significativi nella ricostruzione dei rapporti e delle competenze tra Welfare e Sanità.  
Lo Stato si fa carico di assicurare nelle diverse aree territoriali i servizi, le prestazioni e gli interventi che 
possono rendere progressivamente e effettivamente fruibili ed esigibili i LEPS, indicando anche la strada 
per una loro fruizione integrata attraverso il Piano Nazionale dei Servizi e degli Interventi Sociali 2021- 
2023. Evidentemente, un approccio sociale basato sui LEPS non può che interagire strettamente con 
l’approccio sanitario, che, vede già definiti livelli essenziali sanitari e socio-sanitari (LEA); l’interazione è 
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tanto più importante in quanto alcuni dei LEA socio-sanitari, come ridefiniti da ultimo ai sensi del DPR 12 
gennaio 2017, individuano livelli essenziali ‒ quali quelli relativi alla presa in carico con valutazione 
multidimensionale del bisogno e progetto di assistenza individuale (art. 21) ‒ comuni all’ambito sociale, 
ma che ancora faticano ad essere garantiti. È necessario attivare un modello organizzativo, con modalità 
di coordinamento per un utilizzo funzionale delle risorse, professionali e non, capace di valorizzare e 
mettere in rete le prestazioni che garantiscono risposte adeguate ed efficaci alle situazioni di disagio 
personale e sociale, erogate in tutti i servizi previsti dai LEA, e le prestazioni di maggior impatto sulle 
situazioni di tutela della salute in tutti i servizi previsti dai LEPS. 
Risulta chiaro, dunque, anche sul versante sanitario, che solo l’intersettorialità, cioè la collaborazione e 
l’integrazione tra diversi settori delle politiche che condividono lo stesso obiettivo di equità e di tutela, può 
consentire che ogni politica diventi responsabile della quota di tutela di sua competenza e ne dia conto in 
modo trasparente agli altri settori, chiedendo conto agli stessi, insieme concorrendo a risultati significativi, 
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Al programmatore regionale è affidata la funzione di definire linee di indirizzo che supportino i 
diversi snodi del governo dei sistemi locali dei servizi e degli interventi sociosanitari. È, infatti, a livello 
locale e territoriale che enti del servizio sanitario ed enti locali si confrontano per definire le strategie da 
perseguire attraverso l’attività di coordinamento per definire, in modo equilibrato ed efficace, la rete dei 
servizi e degli interventi che si ritiene utile, necessario e/o opportuno sviluppare nel territorio, anche allo 
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scopo fondamentale di assicurare il mantenimento di livelli quantitativi e qualitativi adeguati e un equo 
accesso agli stessi, come richiesto dal Piano Nazionale dei Servizi e degli Interventi Sociali 2021-2023. 
Gli Ambiti sono chiamati, sulla base di quanto definito a livello regionale, a definire i contenuti più di 
dettaglio dei singoli Accordi di Programma, così che ci si assuma co-responsabilità organizzative, 
gestionali e di erogazione dei servizi socio-sanitari, attraverso le quali definire e assicurare adeguati livelli 
di prestazioni ai cittadini, con lo scopo fondamentale di assicurare il mantenimento di livelli quantitativi e 
qualitativi adeguati dei servizi, ma anche un equo accesso agli stessi. 
ll potenziamento delle PUA è posto fra le azioni prioritarie di potenziamento tanto sul lato sociale, 
quanto sul lato sanitario, perché si compia la sfida di concretizzare l’integrazione sociosanitaria, spesso più 
detta che fatta, anche valorizzando i contributi dei diversi soggetti coinvolti, istituzionali e del terzo 
settore, affinché in forza del vissuto delle esperienze maturate sia possibile individuare le comuni soluzioni 
per superare le ben note situazioni di difficoltà in cui l’integrazione socio-sanitaria è andata in crisi. 
 
 
 
 
 
 

 



Intervento formativo del 05.05.2022- Vice Segretario Luisa Miggiano 

 22 

2. La stretta connessione tra servizi per l’inclusione e interventi per il lavoro: stretta integrazione 
tra P.R.P.S. ed il Programma di Garanzia Occupabilità dei lavoratori (Gol): orizzonte temporale di 
riferimento quinquennio 201-2025. 
il Programma Garanzia di Occupabilità dei lavoratori si inserisce nell’ambito della Missione 5, 
Componente 1, del P.N.R.R., ponendosi, tra le altre, le seguenti finalità: 

 prossimità dei servizi sia verso l’offerta di servizi digitali sia in direzione di una presenza fisica con la 
diffusione capillare dei CPI;  

 integrazione con le politiche regionali, con la personalizzazione degli interventi e formazione dedicata 
sulla base dei fabbisogni rilevati; 

  cooperazione tra sistema pubblico e privato: va resa strutturale la cooperazione tra i servizi pubblici 
e agenzie per il lavoro, soggetti accreditati per la formazione, altri soggetti riconosciuti dalle Regioni, 
incluso il privato sociale; 

 sistema informativo e monitoraggio capillare: accelerazione e completamento della realizzazione del 
Sistema informativo unitario del lavoro. 
 
 
 
 

2
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3. L’intreccio tra servizi socio-educativi per l’infanzia e interventi per la formazione e 
l’istruzione. Particolare attenzione all’unitarietà degli interventi per il primo ciclo (0-6 anni): 
l’obiettivo è rompere il più precocemente possibile la trasmissione intergenerazionale della povertà. 
 

4. Altri campi di “contaminazione” e dialogo tra sistema di welfare e…. 
 

 Politiche migratorie e servizi per l’accoglienza e l’integrazione: includere nel sistema complessivo di 
LEPS i servizi che potranno consentire l’accesso alle popolazioni in condizione di maggiore marginalità quali 
larghe fasce di popolazioni migranti, che a fronte di bisogni molto complessi hanno minore accesso a risorse 
e servizi, minori tutele e di conseguenza maggiore esposizione a fattori di rischio, in un’amplificazione delle 
disuguaglianze che costituisce una delle maggiori criticità di sistema esistenti. In quest’ottica, ci si riferisce, in 
particolare, ai servizi di accompagnamento per la residenza virtuale e il fermo posta, anch’essi 
previsti dal Piano Nazionale tra i LEPS e integrabili nella Rete del Pronto Intervento Sociale, quali Servizi per 
l’esercizio dei diritti di cittadinanza con la finalità di agevolare l’accesso e rendere pienamente fruibile anche 
ai migranti presenti sul territorio il diritto all’iscrizione anagrafica e la reperibilità, da cui normativamente 
discende la possibilità di fruire di servizi essenziali quali l’accesso ai servizi sociali, socio-assistenziali e 
sanitari; 
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 Azioni per l’inclusione e l’integrazione di persone provenienti da percorsi in area penale: 
l’obiettivo che si intende perseguire con il presente Piano Regionale delle Politiche Sociali è sostenere, in 
collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, azioni di 
accompagnamento finalizzate ad un graduale rientro nel tessuto socio-lavorativo delle persone in carico e di 
coloro che hanno terminato di scontare la pena. Particolare attenzione va riservata alle donne detenute, alle 
donne detenute con minori, alla qualità dei legami familiari, in particolare alla relazione genitori-figli; 

 Politiche ed azioni per l’abitare sostenibile ed inclusivo: in linea con il quadro europeo di cui 
all’”Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile” che si fonda su tre pilastri dello sviluppo sostenibile: ambiente, 
economia e società; 

 Azioni ed interventi in materia di agricoltura sociale: finalizzate alla realizzazione di azioni innovative e 
sperimentali; 

 Interventi e politiche culturali: continuità e potenziamento; 
 Politiche giovanili: continuità e potenziamento. 

 
Da ultimo si ricorda che il Piano Regionale delle Politiche Sociali agisce in stretta connessione con altri 
documenti/interventi strategici regionali come: AGENDA DI GENERE E STRATEGIA DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ 
EDUCATIVE. 
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CONCLUSIONI 
La centralità dei L.E.P. è sostenuta dalla Costituzione: nella medesima direzione si è 

recentemente espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 220/2021 ove ha 
ribadito un chiaro disappunto nei riguardi del “perdurante ritardo dello Stato nel definire i 
Livelli essenziali delle prestazioni, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente 
necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo 
invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti”. 
 
Basti pensare che nella seduta del 21 aprile 2022 della Conferenza Stato-Regioni si è 

registrata la mancata intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto 
con il MEF, concernente il regolamento recante “Modelli e standard per lo sviluppo 
dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale. PNRR Missione6-Competenza1-

Riforma 1. Reti di prossimità strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”. 
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La mancata intesa è conseguente al parere contrario ribadito dalla Regione Campania che lo 

ha motivato con la mancanza di risorse aggiuntive dedicate all’assunzione e messa a 
disposizione del personale previsto dai nuovi standard di assistenza territoriale (cure 

primarie). 
L’adozione del Decreto, entro il 30 giugno 2022, è il punto di partenza della riforma 

dell’assistenza territoriale. 
 
In definitiva si può concludere osservando che “il ritardo nella definizione dei LEP 
rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell’autonomia finanziaria 
degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento, dei divari territoriali nel 
godimento delle prestazioni inerenti ai servizi sociali”. 
 
 

Grazie per l’attenzione! 
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TERRITORIALE 



PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE 
TERRITORIALE 

PIANO SOCIALE DI ZONA 

▷ Il Piano sociale  di zona è il principale strumento di 
programmazione triennale per gli interventi sociali e 
sociosanitari dell’Ambito, attraverso il quale i Comuni 
associati, con il concorso di tutti i soggetti attivi nel territorio, 
individuano le strategie di sviluppo delle politiche sociali e 
sociosanitarie a favore della comunità.  
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PIANO SOCIALE DI ZONA 

▷ È uno strumento unitario (sociale e sociosanitario) promosso dai soggetti 
istituzionali e comunitari per: 
1. L’analisi quali-quantitativa dei bisogni della popolazione. 
2. L’individuazione delle risorse pubbliche, private e del privato sociale 

disponibili e/o attivabili sul territorio. 
3. La definizione degli obiettivi e delle priorità attorno a cui finalizzare 

l’uso delle risorse. 
4. La realizzazione organizzativa e gestionale, tale da configurarsi come 

rete di risposte alla programmazione dei servizi/prestazioni, definibili 
come LEPS. 

5. Monitoraggio e valutazione della programmazione. 

3 
V P.R.P.S. 2022-24  
p.146 



ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E 
PARTECIPAZIONE DI AMBITO 

È la sede di partecipazione pubblico-privata.  
Denominato Rete per l’inclusione e la protezione sociale di Ambito 
Territoriale, è il principale organismo di concertazione territoriale, 
articolato per ambiti tematici o aree di intervento (tavoli tematici di 
co-progettazione). L’obiettivo principale è l’analisi dei bisogni 
territoriali per individuare priorità e servizi/interventi innovativi.  
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TAVOLO DI CONCERTAZIONE 

V P.R.P.S. 2022-24  
p.152 



ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E 
PARTECIPAZIONE DI AMBITO 
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TAVOLO DI CONCERTAZIONE 

ASL 

Scuola 

Terzo 
Settore 

Provincia 

Servizi 
Sociali dei 
Comuni 

dell’Ambito 

Sistema 
Penitenziario 

Organizzazioni 
Sindacali 

Diocesi 



ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E 
PARTECIPAZIONE DI AMBITO 
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È l’organo di supporto del Coordinamento Istituzionale.  
Formata solo da alcuni rappresentanti dei soggetti del Terzo settore e 
dai referenti territoriali dell’OO.SS. confederali, partecipa a tutte le fasi 
del ciclo di vita del Piano sociale di zona; verificando lo stato di 
attuazione dei servizi, con l’obiettivo di realizzare un sistema di offerta 
che sia al contempo efficiente, efficace e di qualità.  
  

CABINA DI REGIA TERRITORIALE 

V P.R.P.S. 2022-24  
p.152 



ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E 
PARTECIPAZIONE DI AMBITO 
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Ha il compito di monitorare costantemente l’efficacia degli interventi 
attivati e il rispetto dei diritti dei lavoratori. 
Esprime pareri e valutazioni di congruità sui servizi/interventi 
programmati, cioè giudizi sui bisogni ai quali l’intervento deve 
rispondere e gli effetti prodotti dall’intervento stesso (efficacia di un 
programma; rapporto costi/benefici di un progetto; qualità di un 
servizio pubblico).  

TAVOLO TERRITORIALE DI CONFRONTO CON LE OO.SS. 

V P.R.P.S. 2022-24  
p.152 

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
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È l’organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-
istituzionale dei Comuni dell’Ambito Territoriale. 
Ha sede presso il Comune capofila dell’Ambito. 
E’ l’organo degli orientamenti e delle decisioni per tutto ciò che 
concerne la programmazione e la gestione del sistema delle politiche 
sociali dell’Ambito.  



COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
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È l’organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-
istituzionale dei Comuni dell’Ambito Territoriale. 
Ha sede presso il Comune capofila dell’Ambito. 
E’ l’organo degli orientamenti e delle decisioni per tutto ciò che 
concerne la programmazione e la gestione del sistema delle politiche 
sociali dell’Ambito.  



COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
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Sindaci o 
assessori/consiglieri 

comunali delegati, dei 
Comuni dell’Ambito. 

Responsabile 
dell’Ufficio di Piano.  

Direttori Generali 
dell’ASL o il Direttore del 
DSS o un suo delegato. 



UFFICIO DI PIANO 
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Rappresenta la principale risorsa strategica per la costruzione di un 
efficace ed efficiente sistema di welfare locale, attraverso il quale 
l’Ambito territoriale predispone tutti gli adempimenti e le attività 
necessarie all’attuazione del Piano sociale di zona. 
Deve essere composto da almeno tre persone, assegnate in pianta 
stabile con le seguenti funzioni: programmazione e progettazione, 
gestione tecnica e amministrativa, gestione finanziaria e 
contabile.  

V P.R.P.S. 2022-24  p. 
154 - 156 



LA ASL E IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 
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È uno dei soggetti pubblici fondamentali nella programmazione e 
nell’attuazione dei servizi/interventi del Piano sociale di zona.  
Svolge un ruolo chiave nella gestione dell’offerta dei servizi e 
nell’integrazione  tra servizi sociali e sociosanitari, in particolare nella 
cogestione ed erogazione integrata e coordinata dei servizi di 
assistenza domiciliare.  
 



▷ In sede di predisposizione del Piano sociale di zona, 
l’Ambito Territoriale dovrà specificare il modello 
organizzativo e la composizione dell’Ufficio di 
Piano, indicando i nominativi dei suoi componenti e 
del suo responsabile ed allegando la 
documentazione amministrativa a supporto di tale 
scelta.  

12 
V P.R.P.S. 2022-24  
p.157 



▷ È un servizio essenziale, in quanto primo responsabile dell’attuazione 
degli interventi del Piano sociale di zona, della fase di orientamento, 
ascolto e presa in carico dei casi.  

▷ È costituito dallo staff di assistenti sociali (1/5000 ab.) operanti 
nell’ambito stesso al fine di garantire la gestione unitaria ed associata 
dei servizi e degli interventi.  

▷ Uno degli assistenti sociali sarà individuato quale coordinatore del 
Servizio sociale professionale di Ambito.  

13 
V P.R.P.S. 2022-24  
p.158 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 



CRITICITÀ 

▷ Il punto di partenza del Piano sociale di zona dovrebbe essere il 
bisogno sociale e le esigenze locali del cittadino e non il sistema 
delle offerte pubbliche. 

▷  Il Piano sociale di zona non è un adempimento formale, un 
documento statico fondato sul semplice censimento dell’esistente. 

▷ Spesso non esiste una fase di esplorazione dei bisogni che precede la 
contrattazione, ma si agisce per presunzione sia ex ante che ex post. 
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Diventa fondamentale perciò l’analisi del contesto territoriale, che è 
sia fornitore che fruitore dei servizi.  
In questo contesto, di vitale importanza risulta essere la lettura dei 
bisogni, comprendendo: 

1. I bisogni espressi dalle persone. 
2. I bisogni recepiti dai servizi. 
3. I bisogni presentati dagli organismi intermedi della 

comunità. 
4. I bisogni individuati con ricerche finalizzate.  
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PROFILO DI COMUNITÀ 

▷ Solo un appropriato profilo di comunità offre una lettura ragionata e 
partecipata dei bisogni di salute e di benessere della popolazione e, come 
tale, è uno strumento di supporto nell’individuazione delle criticità e delle 
priorità da considerare all’interno della programmazione e delle politiche 
territoriali, sociali e sociosanitarie.  
 

▷ L’obiettivo della concertazione è di pervenire a scelte che siano il più 
possibile condivise, concertate e partecipate. 
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▷ Il Piano sociale di zona deve quindi essere costruito attorno ad 

un insieme di obiettivi, individuando la domanda sociale e 
prevedendo servizi che sappiano andare verso i cittadini più 
vulnerabili e le frange sociali più emarginate e fragili. 

 
▷ E’ nella dimensione territoriale che si gioca la sfida della coesione 

sociale, ossia della capacità non solo di gestire e dare risposta 
immediata ai bisogni consolidati, quanto a quelli  emergenti e 
latenti, creando rapporti efficaci tra tutti gli attori coinvolti. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
Legge 8 Novembre 2000, n.328 (artt. 18-19) 
«Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali»  
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Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (1.6) 

Legge Regionale 10 Luglio 2006, n.19 (artt. 9 - 10 - 11 - 12) 
«Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere 
delle donne e degli uomini in Puglia» 

V Piano Regionale delle politiche sociali 2022-2024 
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Dott. Giacomo Cardinale

Noi siamo la CISL…

I cambiamenti del nostro tempo ci impongono di
far evolvere la prospettiva dalla quale si guarda
ai problemi sociali e al sistema di risposte alle
esigenze manifestate dai cittadini e dalle persone
che vivono il territorio.

1. Rispetto dei diritti inviolabili della persona;
2. L‛universalità del diritto di accesso e l‛equità nell‛erogazione di prestazioni e servizi;
3. La promozione dell‛autonomia della persona, riconoscendo il cittadino come soggetto attivo;
4. La valorizzazione ed il sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la

crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
5. La tutela e la promozione del benessere degli individui in situazioni di fragilità personale,

sociale e familiare;
6. La promozione e il sostegno della sussidiarietà;
7. La legalità nell‛erogazione dei servizi e il generale funzionamento della PA, nel rispetto delle

norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili;
8. Il rispetto delle norme contrattuali dei lavoratori del sociale.

A quali valori ci ispiriamo?

Valori Idee Azioni Risultati

Dott. Giacomo Cardinale

Mission & Vision del V PRPS…

Le scelte di fondo
 Inclusione sociale e contrasto povertà 

educativa 
 Tutela dei minori e sostegno alle famiglie
 Integrazione persone con disabilità, 

promozione vita indipendente e sostegno 
alle situazioni di N.A.

 Promozione e sostegno del terzo settore 
ed incentivo all’innovazione

 Potenziamento e governo del sistema di 
offerta

 Pari opportunità e parità di genere

Garanzia dei LEPS e azioni di 
potenziamento

 Ampliamento della gamma dei LEPS 
rispetto a quelli definiti in norma 
primaria (cfr. anche L. n. 234/21 -
Bilancio 2022, art. 1, co. 159-171)

 Azioni di potenziamento e priorità 
regionali
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Dott. Giacomo Cardinale

Come è fatto il V PRPS

Relazione sociale
«felix qui potuit rerum cognoscere causas»

Relazione sociale
«felix qui potuit rerum cognoscere causas»

V PRPS 2022/2024V PRPS 2022/2024

Analisi Principi 
ispiratori

Chiara 
definizione 
dei LEPS

Strategia

Definizione 
delle 7 Aree 
Strategiche 

Dott. Giacomo Cardinale

si intravedono tutti 
i presupposti per 
l’attuazione di un 

Sistema di 
Welfare fondato 

sui LEPS 

A distanza di vent’anni dalla 
Legge 8 novembre 2000, n. 328

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali" 

Riforma del Titolo V della Costituzione
Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001

Livelli Essenziali delle 
Prestazioni Sociali

Introduzione

che si traducono in 
diritti effettivamente esigibili. 
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Dott. Giacomo Cardinale

2001 anno del cambiamento

WELFARE 
STATE

CENTRALISTICO
SETTORIALE

BUROCRATICO
MONOPOLISTICO

DEFICITARIO

WELFARE
COMMUNITY
FEDERALE
INTEGRATO

AZIENDALIZZATO
SUSSIDIARIO
SOSTENIBILE

La sinergia e la contestualità delle tre riforme (Riforma istituzionale;
Riforma sociale; Gli interventi di riforma della sanità), approvate tra il 2000
ed 2001 ed ancora vigenti, hanno perseguito l’obiettivo di creare le
precondizioni necessarie alla trasformazione del sistema di welfare da …...

Dott. Giacomo Cardinale

Gli Ambiti

Sistema di welfare
che accomunato e orientato da una

governance unitaria di sistema…
mira alla realizzazione di interventi e servizi 
integrati per la salute ed il benessere sociale 

della popolazione.

nel solco delle Legge 328/00 e dalla Legge Regionale 19/06

II Piano Sociale di Zona

di concerto con

“welfare plurale” 
sistema con responsabilità ed 
obiettivi condivisi tra i diversi 
attori sociali,  istituzionali e 

cittadini

Galatina Aradeo Cutrofiano Neviano Sogliano C. Soleto

Ambito Territoriale Sociale di Galatina Ambito Territoriale Sociale di Galatina Ambito Territoriale Sociale di Galatina Ambito Territoriale Sociale di Galatina 

Istituto Immacolata A.S.P
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Dott. Giacomo Cardinale

Coinvolgere la collettività nel processo decisionale

Per:
 Individuare i fabbisogni  dei cittadini/utenti;
 Costruire un senso di appartenenza e di 

identità collettiva dei cittadini utenti nei 
confronti di programmai e progetti in vista di 
una gestione comune

Scopo finale
Costruire un rapporto di fiducia tra 

amministratori ed amministrati e costruire un 
PSDZ che abbia reali ricadute

Promuovere la partecipazione attraverso 
una strategia di comunicazione sociale che 

deve avere l‛obiettivo di

Gli ambiti devono…

Dott. Giacomo Cardinale

Tavolo di confronto con 
OOSS confederali

Cabina di Regia 
Coordinamento Ist.

OOSS
Terzo Settore 

(no gestori di servizi)

Pubblicare apposito avviso di avvio del 
percorso di progettazione partecipata per la 
stesura del PSDZ, e relativi aggiornamenti

Istituire il tavolo di 
programmazione partecipata

Monitorare costantemente l‛efficacia 
1. degli interventi attivati con il PDZ;
2. il rispetto dei diritti dei lavoratori in 

ambito sociale

Partecipazione come?

Rete per l‛inclusione e la 
protezione sociale di Ambito

Novità importante

6

Dott. Giacomo Cardinale

Allegati (ai sensi dell’art.16 del Reg. 4/2007) 

 Copia dell’avviso di avvio del percorso di progettazione 
partecipata per la stesura del Piano rivolto alle organizzazioni 
del Terzo Settore;

 Copia della nota di convocazione del tavolo di concertazione 
con le OO.SS. e sintesi dei verbali delle riunioni del tavolo di 
concertazione;

 Prospetto di sintesi delle proposte raccolte e degli esiti 
valutativi (proposta accolta, rigettata, rielaborata)

 Protocollo di intesa tra Comuni associati e OO.SS. su strumenti 
e metodi per l’attuazione e la valutazione partecipata del PSdZ

Attenzione a…

Dott. Giacomo Cardinale

Partecipe e artefice della Programmazione

Il cambiamento del 
ruolo del 

cittadino/cliente

Non più semplice 
fruitore del servizioRuolo di fornitore di 

informazione nell’avanzare 
bisogni, aspettative e lamentele

Ruolo attivo nella definizione e 
realizzazione delle scelte di 
programmazione del PSDZ

Orbene considerato… l’Approccio alla persona del PRPS

attuare il sistema delle responsabilità condivise 
per la realizzazione di interventi e servizi 

integrati per la salute ed il benessere sociale della 
popolazione

Ciò al fine di

6

Dott. Giacomo Cardinale

Allegati (ai sensi dell’art.16 del Reg. 4/2007) 

 Copia dell’avviso di avvio del percorso di progettazione 
partecipata per la stesura del Piano rivolto alle organizzazioni 
del Terzo Settore;

 Copia della nota di convocazione del tavolo di concertazione 
con le OO.SS. e sintesi dei verbali delle riunioni del tavolo di 
concertazione;

 Prospetto di sintesi delle proposte raccolte e degli esiti 
valutativi (proposta accolta, rigettata, rielaborata)

 Protocollo di intesa tra Comuni associati e OO.SS. su strumenti 
e metodi per l’attuazione e la valutazione partecipata del PSdZ

Attenzione a…

Dott. Giacomo Cardinale

Partecipe e artefice della Programmazione

Il cambiamento del 
ruolo del 

cittadino/cliente

Non più semplice 
fruitore del servizioRuolo di fornitore di 

informazione nell’avanzare 
bisogni, aspettative e lamentele

Ruolo attivo nella definizione e 
realizzazione delle scelte di 
programmazione del PSDZ

Orbene considerato… l’Approccio alla persona del PRPS

attuare il sistema delle responsabilità condivise 
per la realizzazione di interventi e servizi 

integrati per la salute ed il benessere sociale della 
popolazione

Ciò al fine di



6

Dott. Giacomo Cardinale

Allegati (ai sensi dell’art.16 del Reg. 4/2007) 

 Copia dell’avviso di avvio del percorso di progettazione 
partecipata per la stesura del Piano rivolto alle organizzazioni 
del Terzo Settore;

 Copia della nota di convocazione del tavolo di concertazione 
con le OO.SS. e sintesi dei verbali delle riunioni del tavolo di 
concertazione;

 Prospetto di sintesi delle proposte raccolte e degli esiti 
valutativi (proposta accolta, rigettata, rielaborata)

 Protocollo di intesa tra Comuni associati e OO.SS. su strumenti 
e metodi per l’attuazione e la valutazione partecipata del PSdZ

Attenzione a…

Dott. Giacomo Cardinale

Partecipe e artefice della Programmazione

Il cambiamento del 
ruolo del 

cittadino/cliente

Non più semplice 
fruitore del servizioRuolo di fornitore di 

informazione nell’avanzare 
bisogni, aspettative e lamentele

Ruolo attivo nella definizione e 
realizzazione delle scelte di 
programmazione del PSDZ

Orbene considerato… l’Approccio alla persona del PRPS

attuare il sistema delle responsabilità condivise 
per la realizzazione di interventi e servizi 

integrati per la salute ed il benessere sociale della 
popolazione

Ciò al fine di

6

Dott. Giacomo Cardinale

Allegati (ai sensi dell’art.16 del Reg. 4/2007) 

 Copia dell’avviso di avvio del percorso di progettazione 
partecipata per la stesura del Piano rivolto alle organizzazioni 
del Terzo Settore;

 Copia della nota di convocazione del tavolo di concertazione 
con le OO.SS. e sintesi dei verbali delle riunioni del tavolo di 
concertazione;

 Prospetto di sintesi delle proposte raccolte e degli esiti 
valutativi (proposta accolta, rigettata, rielaborata)

 Protocollo di intesa tra Comuni associati e OO.SS. su strumenti 
e metodi per l’attuazione e la valutazione partecipata del PSdZ

Attenzione a…

Dott. Giacomo Cardinale

Partecipe e artefice della Programmazione

Il cambiamento del 
ruolo del 

cittadino/cliente

Non più semplice 
fruitore del servizioRuolo di fornitore di 

informazione nell’avanzare 
bisogni, aspettative e lamentele

Ruolo attivo nella definizione e 
realizzazione delle scelte di 
programmazione del PSDZ

Orbene considerato… l’Approccio alla persona del PRPS

attuare il sistema delle responsabilità condivise 
per la realizzazione di interventi e servizi 

integrati per la salute ed il benessere sociale della 
popolazione

Ciò al fine di



7

Dott. Giacomo Cardinale

Approfccio…che attraverso la definizione dei LEPS…

Pone al centro del sistema 
di welfare la persona con i 

suoi bisogni
quale “entità unitaria”.

WELFARE 
RICETTIVO

ATTESA DEL DISAGIO SETTORIALE
CATEGORIALIZZATO

LEGATO AL BISOGNO

WELFARE
ESPLORATIVO

CAPACE DI PREVENIRE
CAPACE DI CERCARE IL BISOGNO 

POTENZIALE
INCLUSIVO
INTEGRATO

Attraverso il rinforzo delle “prime linee” 
dei servizi territoriali

Costringendoci a 
re-impostare la logica della 
risposta ai bisogni sociali 

per passare da un 

Come?

Dott. Giacomo Cardinale

E considerati altresì…

Gli spazi da affidare al Terzo Settore (organismi iscritti nel 

RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Per i quali la Regione Puglia, si impegna a promuovere la crescita 
(“PugliaSocialeIN” - Puglia Sociale IN-Imprese sociali - Hub di innovazione 

sociale – Puglia Capitale sociale)

co-programmazione

che devono prevedere 
meccanismi procedimentali e 
istruttori di acquisizione degli 

interessi e dei bisogni 
rappresentati 

No mero evento di 
partecipazione

co-progettazione 

finalizzate a cooperare per la 
definizione e la realizzazione 

di specifici progetti, di servizi o 
di interventi e 

progetti innovativi e 
sperimentali
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Dott. Giacomo Cardinale

Azioni sperimentali per 
la qualificazione del 

sistema

VEDIAMO…

Dott. Giacomo Cardinale

Azioni sperimentali per la qualificazione del sistema

Gli Empori solidali: strumento 
innovativo di contrasto alla povertà. 

La regione ha inteso:

 disciplinare il complesso delle attività rivolte a 
tutelare le fasce più deboli della popolazione;

 incentivare la riduzione degli sprechi di  recupero 
eccedenze di prodotti alimentari e farmaceutici

con legge regionale 18 maggio 
2017, n. 13,

“Legge di recupero e riutilizzo di 
eccedenze sprechi alimentari e 

prodotti farmaceutici” 

Progettazione e realizzazione di Empori Solidali, 
almeno nei Comuni capoluogo di provincia. 

Per sostenere singole persone e nuclei familiari 
che si trovano in una condizione di difficoltà 

economica, prevalentemente legata allo stato di 
disoccupazione o alla perdita del lavoro. 

“Emporio” non soltanto come uno spazio di “distribuzione materiale”, 
ma come un luogo di incontro, ascolto e accoglienza
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Dott. Giacomo Cardinale

Azioni sperimentali: “Digital divide”

Azioni inclusive nel post-
pandemia: strumenti per 

contrastare il “digital divide”
Che può avere

Dimensione cognitiva
assenza di conoscenza informatiche 

minime da parte del cittadino

Dimensione strutturale
carenza di tipo infrastrutturale 

connessa alla mancanza di strumenti

Le categorie più minacciate 
dall‛esclusione digitale: 
 anziani
donne non occupate o in 

particolari condizioni;
 immigrati; 
 disabili;
 persone detenute 
 coloro che hanno un basso 

livello di istruzione, 

Il PRPS attraverso la L.R.
n.32/2021 “Norme in materia di 
diritto di accesso ad Internet e 
superamento del digital divide”

Chiede agli Ambiti ed al Terzo Settore 
 campagne informative e di 

sensibilizzazione; 
 progetti di solidarietà digitale 

consistenti nella raccolta e distribuzione di 
strumenti tecnologici in favore delle 

categorie più vulnerabili; 

Dott. Giacomo Cardinale

Azioni sperimentali: Prevenzione fenomeno gioco d’azzardo

Chi entra nel tunnel del gioco d‛azzardo patologico 
(G.A.P.) è di fatto una persona che vive spesso, 

inconsapevolmente, 

Chiede agli Ambiti ed al Terzo Settore 
 campagne informative di sensibilizzazione di 

concerto Istituzioni scolastiche, Parrocchie, Caritas 
 attività di prevenzione e sensibilizzazione e 

costituzione di una rete locale, costituita da enti 
pubblici, privati e del terzo settore, al fine di accrescere 

il grado di consapevolezza diffusa del ruolo delle 
politiche di prevenzione, lotta e contrasto alla ludopatia

un forte disagio interiore 
che trova radici in uno stato di sofferenza e 

debolezza personale.

Con sovraindebitamento spesso legato all‛usura
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Dott. Giacomo Cardinale

Azioni sperimentali: Sportelli di supporto per i casi di autismo scolastico

Stanzia una somma pari ad 
€ 100.000,00, 

al fine di potenziare gli sportelli per 
l‛autismo nella Regione Puglia e individuare 

in particolare figure con formazione 
specifica sui bisogni educativi

il Ministero dell‛Istruzione 
Al fine di far fronte ai bisogni educativi e 
didattici specifici dei minori affetti dai 

disturbi dello spettro autistico, 

presso ogni scuola polo per l‛handicap, 
presente in ciascuna provincia pugliese ha 

istituito gli sportelli autismo. 

attraverso l‛art. 72         attraverso l‛art. 72         
della L.R. n.51/2021

L‛aumento dei minori in 
condizione di disabilità 

certificata ai sensi dell‛art 3 
della legge 104/92

necessitanti di interventi di 
integrazione scolastica

Dott. Giacomo Cardinale

Azioni sperimentali per la qualificazione del sistema

Sperimentazione della 
“Banca dati regionale delle Buone Pratiche in 

ambito sociale” 
e del “Festival delle Politiche sociali”

Nella letteratura un’idea progettuale, una soluzione operativa
si connota come buona 

 per l’efficacia dei risultati che ha consentito di raggiungere;
 per le sue caratteristiche di replicabilità

 cambiamento dei processi organizzativi per il miglioramento della gestione dei servizi;
 cambiamento delle modalità di erogazione dei servizi e della relazione con gli utenti;
 ottimizzazione nell’uso delle risorse umane e/o materiali per ottenere maggiore 

efficienza;
 procedure amministrative e procedure di gare di appalto;
 progetti innovativi in ambito socio-educativo-assistenziale. 

La Regione Puglia intende manifestare la volontà di
sperimentare, in sinergia con ANCI Puglia, uno strumento di
condivisione delle buone pratiche in materia di politiche sociali e
socio-sanitarie, in grado di creare
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socio-sanitarie, in grado di creare
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Dott. Giacomo Cardinale

Azioni sperimentali: Sportelli di supporto per i casi di autismo scolastico

Stanzia una somma pari ad 
€ 100.000,00, 

al fine di potenziare gli sportelli per 
l‛autismo nella Regione Puglia e individuare 

in particolare figure con formazione 
specifica sui bisogni educativi

il Ministero dell‛Istruzione 
Al fine di far fronte ai bisogni educativi e 
didattici specifici dei minori affetti dai 

disturbi dello spettro autistico, 

presso ogni scuola polo per l‛handicap, 
presente in ciascuna provincia pugliese ha 

istituito gli sportelli autismo. 

attraverso l‛art. 72         attraverso l‛art. 72         
della L.R. n.51/2021

L‛aumento dei minori in 
condizione di disabilità 

certificata ai sensi dell‛art 3 
della legge 104/92

necessitanti di interventi di 
integrazione scolastica

Dott. Giacomo Cardinale

Azioni sperimentali per la qualificazione del sistema

Sperimentazione della 
“Banca dati regionale delle Buone Pratiche in 

ambito sociale” 
e del “Festival delle Politiche sociali”

Nella letteratura un’idea progettuale, una soluzione operativa
si connota come buona 

 per l’efficacia dei risultati che ha consentito di raggiungere;
 per le sue caratteristiche di replicabilità

 cambiamento dei processi organizzativi per il miglioramento della gestione dei servizi;
 cambiamento delle modalità di erogazione dei servizi e della relazione con gli utenti;
 ottimizzazione nell’uso delle risorse umane e/o materiali per ottenere maggiore 
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Dott. Giacomo Cardinale

I 7 Pilastri del V PRPS…

Sono 7 i pilastri della 
programmazione sociale regionale 

per il triennio 2020-2022:

Area St.1

Area St.2

Area St. 3

Area St. 4

Area St. 5

Area St. 6

Il sistema di welfare d’accesso

Le politiche familiari e la tutela dei minori;

L’invecchiamento attivo;

Le politiche per l’integrazione delle persone con disabilità e 
la presa in carico della non autosufficienza

La promozione dell’inclusione sociale ed il contrasto alle 
povertà

La prevenzione e il contrasto di tutte le forme di 
maltrattamento e violenza su donne e minori

Area St. 7 Le pari opportunità e la conciliazione vita-lavoro

Dott. Giacomo Cardinale

Area St.1 Il sistema di welfare d’accesso

A. Consolidare e potenziare il Servizio Sociale 
Professionale di Ambito territoriale;

B. Sostenere la supervisione degli operatori sociali;

C. Organizzare le PUA di Ambito territoriale ed il relativo 
sistema di sportelli in rete;

D. Organizzare il servizio di Pronto intervento sociale in 
connessione con i servizi di contrasto alla grave 
emarginazione adulta.
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Dott. Giacomo Cardinale

Accesso universalistico
Già nelle precedenti programmazioni la Regione aveva insistito sulla necessità della 

creazione presso gli Ambiti di

Quindi la scelta strategica del V PRPS è volta al consolidamento ed al 
rafforzamento del sistema di accesso…diventato LEPS 

e quindi imperativo programmatico dirimente.

Un sistema di accesso a carattere
universalistico, capace di raggiungere tutti i
cittadini tramite un adeguato
coordinamento tra tutti i servizi volti ad
assicurare la presa in
carico…rappresentato non solo dalla PUA

Servizio Sociale 
Professionale

Porta Uniche di Accesso

Segretariato Sociale/
Sportello di cittadinanza

Sportello per 
l’Integrazione
dei Migranti

Pronto 
Intervento 
Sociale

Dott. Giacomo Cardinale

Per evitare …
... che le persone esauriscano le loro energie procedendo, per tentativi ed 
errori, nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni

… e che proprio i cittadini più fragili e meno informati vengano scoraggiati 
nella ricerca di aiuto…

In Ogni Ambito occorre ……

…individuare le soluzioni per unificare l‛accesso

Servizi 
sociali

Servizi socio 
sanitari

Già la Legge 328/2000 ci diceva che…

L.R. 10 luglio 2006, n. 19
R.R.18 gennaio 2007, n. 4

Piano della salute 2008 – 2010…



12

Dott. Giacomo Cardinale

Accesso universalistico
Già nelle precedenti programmazioni la Regione aveva insistito sulla necessità della 

creazione presso gli Ambiti di

Quindi la scelta strategica del V PRPS è volta al consolidamento ed al 
rafforzamento del sistema di accesso…diventato LEPS 

e quindi imperativo programmatico dirimente.

Un sistema di accesso a carattere
universalistico, capace di raggiungere tutti i
cittadini tramite un adeguato
coordinamento tra tutti i servizi volti ad
assicurare la presa in
carico…rappresentato non solo dalla PUA

Servizio Sociale 
Professionale

Porta Uniche di Accesso

Segretariato Sociale/
Sportello di cittadinanza

Sportello per 
l’Integrazione
dei Migranti

Pronto 
Intervento 
Sociale

Dott. Giacomo Cardinale

Per evitare …
... che le persone esauriscano le loro energie procedendo, per tentativi ed 
errori, nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni

… e che proprio i cittadini più fragili e meno informati vengano scoraggiati 
nella ricerca di aiuto…

In Ogni Ambito occorre ……

…individuare le soluzioni per unificare l‛accesso

Servizi 
sociali

Servizi socio 
sanitari

Già la Legge 328/2000 ci diceva che…

L.R. 10 luglio 2006, n. 19
R.R.18 gennaio 2007, n. 4

Piano della salute 2008 – 2010…



13

Dott. Giacomo Cardinale

Accesso unitario ai servizi

La storica separazione delle prestazioni

Servizi sociali

Servizi sanitari

Porta Unica di Accesso
ai servizi socio sanitari

OggiOggi

Deve Deve 
trovare trovare 

soluzione soluzione 

nellanella

Unità di Valutazione 
Multidimensionale

Le équipe
integrate

Pronto Intervento 
Sociale

Dott. Giacomo Cardinale

Porta Unica di Accesso (PUA)Porta Unica di Accesso (PUA)

Va sottoscritto un  Protocollo con  il 
Distretto Socio Sanitario 
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Dott. Giacomo Cardinale

Il modello potrebbe essere questo…
Rete 

Ambito Territoriale 
Sociale

Rete ASLRete Unica PUA

 

Servizio per l’informazione e l’orientamento al lavoro
Autorizzata dal MLPS ai sensi dell’Art. 6 D. Lgs. 276/2003 al fine 
dell’integrazione delle Politiche sociali con le Politiche attive 

per il lavoro

Dott. Giacomo Cardinale

D.G.R. 691/2011
La programmazione regionale in materia di salute e benessere sociale con la  D.G.R. n. 
691/2011 “Linee guida regionali per l’accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete 

integrata dei servizi socio-sanitari 
indica chiaramente l’ambito specifico d’intervento nel quale 

sviluppare prioritariamente l’integrazione sociosanitaria:

Welfare 
d’accesso

Valutazione 
multidimensionale

 semplificare l’accesso al sistema dei servizi;
 ricondurre ad unità il percorso di cura della persona;

migliorare l’appropriatezza della risposta assistenziale e garantire la
continuità delle cure.

PUA
Porta Unica di 

Accesso

UVM
l’Unità di Valutazione 

Multidimensionale
Quali strumenti per
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Dott. Giacomo Cardinale

Case della comunità

si prevede che il 
SSN e gli ATS 

possano garantire alle 
persone in condizioni di 

non autosufficienza 
l‛accesso ai servizi sociali 
e ai servizi sociosanitari 

attraverso…

A livello nazionale la PUA è rivolta principalmente 
alla non autosufficienza e alla disabilità,  

All’interno delle Case della Comunità è da ubicarsi la 
PUA, l’accesso alle valutazioni multidimensionali 

(servizi socio -sanitari); servizi sociali e assistenziali 
rivolti prioritariamente alle persone anziane e fragili, 
nonché i servizi dedicati alla tutela della donna, del 

bambino e dei nuclei familiari (Consultori). 

PUA
la cui sede operativa è 

situata presso le 
articolazioni del servizio 

sanitario denominate 
Case della 
Comunità 

tanto che il PNRR

Dott. Giacomo Cardinale

 l’analisi della situazione e raccolta delle 
informazioni utili;

 il raggiungimento della sede fisica, 
 la lettura, valutazione e orientamento del 

bisogno (abbandono, incuria, trascuratezza 
grave, maltrattamento, abuso e/o molestia 
sessuale ecc, );

 l’eventuale accompagnamento dell’utente presso 
la struttura di emergenza individuata, 

 comunicazione dell’avvenuto intervento entro le 
12 ore al SSP, valutazione in equipe entro le 76 
ore. 

IL PIS…

Pronto Intervento Sociale ex art. 85  del 
R.R. 4/2007

 Mappatura della disponibilità di alloggi 
nei Comuni dell'Ambito;

 Reperimento di alloggi di privati o altre 
strutture di pronta accoglienza.

 Accordi con b&b

 Predisposizione di idoneo progetto 
individualizzato, finalizzato al 
superamento dello stato di emergenza.

Il servizio PIS si propone di offrire una risposta
concreta a situazioni impreviste ed imprevedibili,
per necessità d‛interventi richiesti fuori degli orari
d‛accesso al consueto servizio d‛assistenza sociale.

Per quel che riguarda l‛emergenza
abitativa, le attività previste sono:

Emergenza abitativa ex artt. 77/81 ter del 
R.R. 4/2007
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Il servizio PIS si propone di offrire una risposta
concreta a situazioni impreviste ed imprevedibili,
per necessità d‛interventi richiesti fuori degli orari
d‛accesso al consueto servizio d‛assistenza sociale.

Per quel che riguarda l‛emergenza
abitativa, le attività previste sono:

Emergenza abitativa ex artt. 77/81 ter del 
R.R. 4/2007
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Dott. Giacomo Cardinale

Attenzione a

Rete di Welfare d’accesso
 Segretariato Sociale professionale (art 83 RR 4/07)
 Servizio Immigrazione con welfare d’accesso (art. 108 RR 4/07

Rete di Welfare di presa in carico
 Servizio sociale professionale (art. 86 RR 4/07)…inteso come servizio,

rigorosamente erogato dall’Ente Pubblico, da cui dipende l’attuazione
dei LEPS e degli ODS. Obiettivo di Servizio di un assistente sociale ogni
5000 abitanti, la possibilità per Comuni ed Ambiti, di assumere
direttamente assistenti sociali a tempo determinato a valere sulle risorse
del PON Inclusione o della quota servizi del Fondo povertà.

Rete d’accesso per la presa in carico integrata
 Rete di accesso PUA
 L’Unità di Valutazione Multidimensionale

Rete PIS
 Pronto Intervento Sociale ex art. 85  del R. R. 4/2007 ed art. 77/81 ter del 

R.R. 4/2007 (Emergenza abitativa)

Dott. Giacomo Cardinale

Area St. 2 Le politiche familiari e la tutela dei minori

A. Consolidare e potenziare l’assistenza educativa domiciliare, anche con servizi 
notturni o di strada; 

B. supportare le famiglie e le reti familiari;
C. promuovere la diffusione dell’approccio metodologico definito con il “Progetto 

PIPPI”;
D. potenziare l’affido familiare e forme diverse di accoglienza;
E. consolidare e potenziare gli interventi realizzati nell’ambito del programma 

“Careleavers”;
F. attivare interventi aderenti al modello nazionale denominato “Garanzia infanzia”; 
G. implementare i servizi innovativi per i minori;
H. attivare e implementare interventi a favore del benessere delle famiglie 

numerose;
I. attivare azioni di sistema regionali in materia (progetto HUMUS);
J. consolidare i servizi sociali per la prima infanzia;
K. prevenire e contrastare il disagio minorile.
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Politiche familiari e tutela minori

Nell‛ambito del sostegno alla genitorialità e alle
responsabilità familiari, nella logica di promuovere
l‛empowerment delle famiglie al fine di accrescere la
coesione sociale e la capacità educante delle comunità, la
Regione ha puntato sul ruolo dei

Programma P.I.P.P.I
Centri di Ascolto 
per le Famiglie
Art. 93 RR 4/07

Mediazione familiare
Art 94 RR/07

Dott. Giacomo Cardinale

Centro ascolto per le famiglie

Nasce dall’esigenza di coordinare tutti i Servizi già in
essere, in favore delle famiglie, in una logica di
sperimentazione ed innovazione delle buone pratiche volte
alla valorizzazione delle competenze genitoriali, pur nella
economicità degli interventi proposti.

 Servizio Integrato Affido Adozione;
 Centro Antiviolenza;
Mediazione Familiare;
 Servizio Sociale Professionale
d’Ambito;

Centri di Ascolto 
per le Famiglie
Art. 93 RR 4/07

Logica di Processo

Servizio Sociale Comunale,;
 Spazio Neutro;
 Consultori Familiari,;
 Scuole I e II grado, Tribunale per i

Minorenni, Servizi Sanitari (Neuropsichiatria
infantile, Ser.D., Centro Salute Mentale);

 Privato Sociale.
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Programma P.I.P.P.I.

Il Progetto P.I.P.P.I., è un programma di
intervento rivolto a famiglie con figli di età
compresa tra 0 e 11 anni che si trovano a
fronteggiare situazioni impegnative in cui può
risultare difficile garantire ai figli e alla
famiglia un giusto benessere

Il Progetto P.I.P.P.I., è un programma di
intervento rivolto a famiglie con figli di età
compresa tra 0 e 11 anni che si trovano a
fronteggiare situazioni impegnative in cui può
risultare difficile garantire ai figli e alla
famiglia un giusto benessere

La finalità di P.I.P.P.I., è costruire una alleanza
tra tutti coloro che hanno a cuore la crescita
del bambino per aiutare i genitori a continuare a
vivere insieme ai propri figli, creando uno spazio di
incontro e collaborazione tra i genitori, i parenti e le
persone vicine alla famiglia.

La finalità di P.I.P.P.I., è costruire una alleanza
tra tutti coloro che hanno a cuore la crescita
del bambino per aiutare i genitori a continuare a
vivere insieme ai propri figli, creando uno spazio di
incontro e collaborazione tra i genitori, i parenti e le
persone vicine alla famiglia.

Che cos’èChe cos’è
Finalità

Dott. Giacomo Cardinale

Mediazione familiare
Servizio di Mediazione Familiare e Spazio Neutro 

ex  art. 94 r.r. 4/2007

Obiettivi del servizio

 Favorire e sostenere la riorganizzazione delle relazioni familiari in 
presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di coppia o di 
decisione di divorzio;

 riattivare una comunicazione interrotta e/o disfunzionale;
 sostenere l’autonomia decisionale delle parti motivando al 

dialogo, alla stima ed alla fiducia reciproca;
 valorizzare il mantenimento delle responsabilità genitoriali, lo 

spirito di corresponsabilità dei ruoli genitoriali e le rispettive 
competenze;

 promuovere e garantire il diritto dei minori alla bi-genitorialità
attraverso l’intervento specialistico di Spazio neutro

 prevenire o attenuare il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni 
di crisi degli adulti;

 favorire il raggiungimento di accordi durevoli, condivisi, 
attraverso una negoziazione consapevole, nel rispetto 
principalmente dei bisogni dei figli.
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Centro Servizi Famiglie (CSF), così come definito dalla modifica intervenuta 
dell’art. 93 del R.R. n.4/2007 e ss.mm.ii., pubblicato sul Burp n. 44 del 26-03-
2021. 

Educativa domiciliare per minori - Art. 93 del r.r. 4/2007

Mediazione familiare e spazio neutro Art. 94 del r.r. 4/2007

Servizio Territoriale Integrato Affido e Adozione art. 96 r.r. 4/2007 

Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia - Art. 52/90/101 del 
r.r. 4/2007

BUONI SERVIZIO MINORI Buoni economici dematerializzati spendibili nei 
servizi e nelle strutture dedicate all'infanzia e autorizzate al funzionamento ai 
sensi degli articoli 53, 90, 52 e 104 del Reg. Reg. 4/2007, iscritte al Catalogo on-
line dell’offerta per minori.

SERVIZI A CILO DIURNO PER MINORI - Art. 52 del r.r. 4/2007

Centro aperto polivalente per minori art. 104 RR4/2007
Servizi Educativi per il Tempo Libero - Artt. 103 del r.r. 4/2007
STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI Art. del r.r. 4/2007: 47/48/49/50

Attenzione a

Dott. Giacomo Cardinale

Area St. 3 L’invecchiamento attivo

A. Implementare l’Assistenza domiciliare sociale (ADS);

B. sostenere iniziative di associazionismo delle famiglie 
e delle persone anziane;

C. promuovere azioni di sensibilizzazione ed attivazione 
delle persone anziane.
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Asse III L’invecchiamento attivo

Nata dalla collaborazione tra

Vivere l'esperienza dell'invecchiamento in modo "sano", 
essere riconosciuti non solo all'interno del circuito dell'assistenza, ma in tutti i 

contesti di vita, facendo leva sull'autodeterminazione e potendo fare affidamento 
sull'attuazione di percorsi integrati di autonomia.

L'approvazione della Legge regionale n. 16 del 30 aprile 2019
recante norme sulla “Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento 

attivo e della buona salute”

Da a

“oggetto di cura” “soggetto attivo”, 

che esprime la propria identità sociale e ridefinisce il 
proprio contesto di vita nel corso dell'invecchiamento, 

partecipando attivamente alla vita sociale, civile, 
economica e culturale della propria comunità di 

riferimento

Ha contribuito al cambiamento 
della figura dell‛anziano

Dott. Giacomo Cardinale

a) individuare azioni volte ad evitare il ricovero in strutture di cura a carattere 
residenziale mediante l’attivazione, il consolidamento e l’ampliamento 
del servizio di assistenza domiciliare nei suoi diversi livelli di intensità;

b) riconoscere il ruolo delle famiglie nella diffusione della figura del care-
giver familiare; 

c) sostenere iniziative di associazionismo delle famiglie e delle persone 
anziane. 

Chi fa che cosa…

Gli Ambiti, in collaborazione con OO.SS e Università della 
terza età saranno chiamati a: 
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anziane. 

Chi fa che cosa…

Gli Ambiti, in collaborazione con OO.SS e Università della 
terza età saranno chiamati a: 
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Attenti a…

 CENTRI DIURNI APERTI POLIVALENTI  PER ANZIANI ART. 106 del r.r.
4/2007;

 BUONI SERVIZIO CENTRI DIURNI Artt. 105 /60 del r.r. 4/2007

 ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI – ADI  - Artt. 87/88
del r.r. 4/2007;

 CENTRI DIURNI ALZHEIMER - Art. 60-ter del r.r. 4/2007
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A. Potenziare la presa in carico integrata e l’accesso ai “livelli essenziali di 
prestazioni sociali”;

B. Consolidare e ampliare il sistema di offerta domiciliare nei percorsi di cura e 
di intervento socio-assistenziale e socio-sanitario e il sostegno alla domanda 
di servizi domiciliari (CDI) e servizi comunitari a ciclo diurno;

C. Promuovere l’inclusione sociale e l’autonomia di persone con gravi disabilità 
tramite l’implementazione dei progetti di vita indipendente e per l’abitare in 
autonomia in un’ottica di integrazione con la rete dei servizi territoriali, 
favorendo, altresì, una maggiore inclusione ed integrazione socio-lavorativa 
delle persone con disabilità con azioni specifiche a tal fine orientate;

D. Consolidare il sostegno alle attività di integrazione sociale dei minori con 
disabilità con il potenziamento della rete dei servizi di assistenza specialistica 
per l’integrazione scolastica (comprensivo del trasporto scolastico); 

E. Ridurre l’istituzionalizzazione anche mediante la verifica continua 
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e l’implementazione di misure di 
continuità assistenziale (con interventi integrati e coordinati, a favore delle 
persone non autosufficienti, per sostenere la permanenza presso il proprio 
domicilio), anche attraverso la riprogettazione di forme di assistenza indiretta 
personalizzata e l’implementazione delle azioni di sostegno alla figura del 
caregiver familiare, rilevandone preliminarmente i bisogni.

Area St. 4 Le politiche per l’integrazione delle persone con disabilità e la 
presa in carico della non autosufficienza
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La politica regionale in materia di integrazione delle persone con
disabilità fin dall‛approvazione del I Piano Regionale delle Politiche
Sociali 2004-2006 si ispira a quanto stabilito nella Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Nello specifico le politiche di integrazione sociale delle persone con disabilità 
devono garantire 
 non discriminazione all‛accesso e alla fruizione di prestazioni;
 interventi e servizi socioassistenziali e socio-sanitari,
 il miglioramento dell‛assetto organizzativo e la presa in carico integrata socio-

sanitaria
 il potenziamento della capacità di offerta dei servizi sociosanitari e 

socioassistenziali con priorità per gli interventi domiciliari, oltre ad attività di 
sensibilizzazione,.

L‛obiettivo generale di questo asse di intervento è quello di evitare, 
ovvero di ritardare il più possibile, l‛istituzionalizzazione, 

 Implementando il sistema di accesso e presa in carico integrata delle 
persone con disabilità;

 consolidamento il sistema dei servizi domiciliari, residenziali, comunitari 
a ciclo diurno integrati di natura sociale e socio-sanitaria (ADI; SAD; 
centri diurni socio-educativi, case famiglia, case per la vita, centri 
sociali polivalenti, etc

Politica Regionale e Obiettivi del PRPS

Dott. Giacomo Cardinale

Welfare 
d’accesso

Valutazione 
multidimensionale

PUA
Porta Unica di 

Accesso

UVM
Piano Assistenziale 

Individuale

Del. G. R. n. 691 del 12 aprile 2011
 semplificare l’accesso al sistema dei servizi;

 ricondurre ad unità il percorso di cura della persona;
migliorare l’appropriatezza della risposta assistenziale e garantire la

continuità delle cure.

Quali strumenti per

Si ribadisce la necessità di Potenziare 
 la presa in carico integrata per le persone con 

disabilità;
 l‛accesso ai “LEPS”

Obiettivo Tematico A



22

Dott. Giacomo Cardinale

La politica regionale in materia di integrazione delle persone con
disabilità fin dall‛approvazione del I Piano Regionale delle Politiche
Sociali 2004-2006 si ispira a quanto stabilito nella Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Nello specifico le politiche di integrazione sociale delle persone con disabilità 
devono garantire 
 non discriminazione all‛accesso e alla fruizione di prestazioni;
 interventi e servizi socioassistenziali e socio-sanitari,
 il miglioramento dell‛assetto organizzativo e la presa in carico integrata socio-

sanitaria
 il potenziamento della capacità di offerta dei servizi sociosanitari e 

socioassistenziali con priorità per gli interventi domiciliari, oltre ad attività di 
sensibilizzazione,.

L‛obiettivo generale di questo asse di intervento è quello di evitare, 
ovvero di ritardare il più possibile, l‛istituzionalizzazione, 

 Implementando il sistema di accesso e presa in carico integrata delle 
persone con disabilità;

 consolidamento il sistema dei servizi domiciliari, residenziali, comunitari 
a ciclo diurno integrati di natura sociale e socio-sanitaria (ADI; SAD; 
centri diurni socio-educativi, case famiglia, case per la vita, centri 
sociali polivalenti, etc

Politica Regionale e Obiettivi del PRPS

Dott. Giacomo Cardinale

Welfare 
d’accesso

Valutazione 
multidimensionale

PUA
Porta Unica di 

Accesso

UVM
Piano Assistenziale 

Individuale

Del. G. R. n. 691 del 12 aprile 2011
 semplificare l’accesso al sistema dei servizi;

 ricondurre ad unità il percorso di cura della persona;
migliorare l’appropriatezza della risposta assistenziale e garantire la

continuità delle cure.

Quali strumenti per

Si ribadisce la necessità di Potenziare 
 la presa in carico integrata per le persone con 

disabilità;
 l‛accesso ai “LEPS”

Obiettivo Tematico A
22

Dott. Giacomo Cardinale

La politica regionale in materia di integrazione delle persone con
disabilità fin dall‛approvazione del I Piano Regionale delle Politiche
Sociali 2004-2006 si ispira a quanto stabilito nella Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Nello specifico le politiche di integrazione sociale delle persone con disabilità 
devono garantire 
 non discriminazione all‛accesso e alla fruizione di prestazioni;
 interventi e servizi socioassistenziali e socio-sanitari,
 il miglioramento dell‛assetto organizzativo e la presa in carico integrata socio-

sanitaria
 il potenziamento della capacità di offerta dei servizi sociosanitari e 

socioassistenziali con priorità per gli interventi domiciliari, oltre ad attività di 
sensibilizzazione,.

L‛obiettivo generale di questo asse di intervento è quello di evitare, 
ovvero di ritardare il più possibile, l‛istituzionalizzazione, 

 Implementando il sistema di accesso e presa in carico integrata delle 
persone con disabilità;

 consolidamento il sistema dei servizi domiciliari, residenziali, comunitari 
a ciclo diurno integrati di natura sociale e socio-sanitaria (ADI; SAD; 
centri diurni socio-educativi, case famiglia, case per la vita, centri 
sociali polivalenti, etc

Politica Regionale e Obiettivi del PRPS

Dott. Giacomo Cardinale

Welfare 
d’accesso

Valutazione 
multidimensionale

PUA
Porta Unica di 

Accesso

UVM
Piano Assistenziale 

Individuale

Del. G. R. n. 691 del 12 aprile 2011
 semplificare l’accesso al sistema dei servizi;

 ricondurre ad unità il percorso di cura della persona;
migliorare l’appropriatezza della risposta assistenziale e garantire la

continuità delle cure.

Quali strumenti per

Si ribadisce la necessità di Potenziare 
 la presa in carico integrata per le persone con 

disabilità;
 l‛accesso ai “LEPS”

Obiettivo Tematico A



23

Dott. Giacomo Cardinale

Consolidare e ampliare il sistema di offerta domiciliare nei percorsi di cura e di intervento 
socio-assistenziale e socio-sanitario e il sostegno alla domanda di servizi domiciliari (CDI) e 
servizi comunitari a ciclo diurno 

Risultati attesi

 Incrementare il volume di prestazioni domiciliari (ADI) da erogare alla popolazione target, in 
modo da portare l‛indicatore S.06 della Puglia dal 5,1% del 2018 al 6,2% che rappresenta il 
valore medio nazionale. 

 Potenziamento del numero di utenti non autosufficienti in “dimissioni protette” beneficiari di 
prestazioni domiciliari socio-assistenziali (SAD) a integrazione delle prestazioni sanitarie 
terapeutiche riabilitative;

ADI 
PRESTAZIONALE

laddove il servizio eroga singole
prestazioni di natura medico-

infermieristico-riabilitativa per far 
fronte a specifiche e circoscritte

esigenze sanitarie

ADI
MULTIDIMENSIONALE
che consideri le molteplici

dimensioni della vita legate alla non autosufficienza e la 
loro complessità .

Sperimentazione del modello di cura domiciliare 
“multidimensionale” con risorse del PNRR

Obiettivo Tematico B

In buona sostanza…passare da 
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Promuovere l‛inclusione sociale e l‛autonomia di persone con gravi disabilità tramite
l‛implementazione dei progetti di vita indipendente e per l‛abitare in autonomia in un‛ottica di
integrazione con la rete dei servizi territoriali, favorendo, altresì, una maggiore inclusione ed
integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità con azioni specifiche a tal fine
orientate

Risultati attesi

1. Incremento dei PRO.V.I. ammessi al finanziamento.

2. Consolidare i rapporti con i Centri di Domotica e la rete delle Associazioni delle persone con disabilità;

3. Promuovere e attuare la nascita del cohousing e unità alloggiative per l'abitare in autonomia (quali 
strutture  che combinano l'autonomia dell'abitazione privata e la condivisione di spazi e servizi comuni 
da parte di un gruppo limitato di nuclei famigliari);

4. Attuazione delle procedure amministrative di competenza connesse alla realizzazione delle unità 
alloggiative innovative per il Dopo di noi ex L.n. 112/2016;

5. Sperimentazione di azioni ed attività specifiche (tirocini, orientamento, formazione, etc.) tese a 
migliorare e potenziare la capacità di accesso ed integrazione delle persone disabili nel mondo del 
lavoro….attraverso l’incremento delle opportunità di integrazione ed inserimento socio-lavorativo delle 
persone con disabilità.

Obiettivo Tematico C
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Dott. Giacomo Cardinale

la problematica predetta, già da anni latente e connessa alla riforma del lavoro attuata con D. Lgs.
81/2015, è emersa in tutta la sua evidente criticità soprattutto durante la pandemia Covid-19, stante
l’attivazione prevalente della DAD rispetto alla didattica in presenza.

L'inquadramento del personale addetto ai servizi di integrazione scolastica mediante l’utilizzo del
contratto a tempo indeterminato denominato “part time ciclico” (altrimenti detto “multi-periodale”) con
mancata retribuzione nei mesi estivi e mancato accesso ai diversi emolumenti ed ammortizzatori
sociali previsti in caso di disoccupazione, associata ad una prassi tesa a non garantire
pienamente i diritti degli operatori, hanno contribuito a far emergere con evidenza la necessità di
interventi che assicurino la continuità educativa, tenendo conto anche della assegnazione del personale,
e che siano finalizzati al miglioramento del servizio reso in favore dell’utente finale.

Risultati attesi
1. Maggiore corresponsabilità tra gli Enti coinvolti nell’organizzazione e gestione del Servizio.
2. Incremento dello standard orario di erogazione del servizio.
3. Miglioramento delle tutele lavorative del personale coinvolto nei servizi di integrazione scolastica in 

termini di rispetto del monte ore minimo contrattuale e in termini di riconoscimento lavorativo delle 
prestazioni non frontali rese a favore dell’utente finale.

Integrazione scolastica art. 92 rr. 4/07

Obiettivo Tematico D

Continuità nella presa in carico del 
disabile, anche con riferimento al 
personale coinvolto nei servizi di 

integrazione scolastica: 

Dott. Giacomo Cardinale

 Cure domiciliari integrate - SAD ADI Disabili artt 87/88 del r.r.
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 Pro.Vi e dopo di noi

 CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI ART. 
60 del r.r. 4/2007

 CENTRI DIURNI APERTI POLIVALENTI  PER DISABILI ART. 
105 del r.r. 4/2007

 INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ ART 92 R.R. 
4/2007 - EQUIPE
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Dott. Giacomo Cardinale

Area St. 5 La promozione dell’inclusione sociale ed il contrasto alle 
povertà

WELFARE 
Reattivo

che in precedenza agivano 
solo a fronte del 

verificarsi dello stato di 
povertà

WELFARE
Preventivo/Attivo

verso interventi cosiddetti di 
“empowerment” della persona, volti 
a predisporre le condizioni per un 
rapido (re)ingresso nel mondo del 
lavoro attraverso politiche attive.

 estendere la governance multilivello ed integrare i servizi e 
gli interventi di inclusione sociale e lavorativa;

 completare la filiera di servizi e prestazioni per 
l’emergenza;

 Implementare e migliorare le politiche di inclusione sociale 
attiva.

Dott. Giacomo Cardinale

Con il decreto legislativo n. 147 del 2017, in Italia ha per la prima volta nella
sua storia una Legge sulla povertà, venivano definiti i Livelli essenziali delle
prestazioni per la lotta alla povertà, come di seguito riportati:

Un fulgido esempio…per l’Ob. A

Estendere la governance multilivello ed integrare i servizi e gli 
interventi di inclusione sociale e lavorativa
 Cabine di regia di Ambito per l’inclusione sociale con i Servizi per il lavoro, 

educativi e della formazione, della giustizia.

Estendere la governance multilivello ed integrare i servizi e gli 
interventi di inclusione sociale e lavorativa
 Cabine di regia di Ambito per l’inclusione sociale con i Servizi per il lavoro, 

educativi e della formazione, della giustizia.
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Dott. Giacomo Cardinale

Obiettivo C…

N.4 unità del Servizio Sociale Professionale
 N.6 unità del Segretariato Sociale PUA;
N.1 unità del Servizio Immigrazione PUA
 n. 1 Mediatore interculturale;
N.7 unità del Servizio S.P.I.O.L.
 n. 2 Amministrativi

Per ogni figura Per ogni figura 
professionale già professionale già 

formata e specializzata formata e specializzata 
Potenziamento orario Potenziamento orario 

per attività di per attività di 

 Preassessment;
Assessment;
 Progettazione e attivazione di un 

sistema coordinato di interventi e 
servizi personalizzati per l’inclusione 
attiva

Denominazione Ente/Comune 
Capofila

Totale importo
assegnato

Ambito Territoriale Sociale di Galatina Galatina € 489.472,00

Tot. 21 di cui 19
per la presa in carico

N.6 unità del 
Potenziamento 
Servizio Sociale 
Professionale

di cui 25 
per la presa in 

carico

Implementare e migliorare le politiche di inclusione sociale attiva
 Implementazione dei Cataloghi di offerta per RdC e ReD;
 Sperimentazione del ReD nell’area penale

Dott. Giacomo Cardinale

Nell‛ambito dei Patti per il lavoro e/o per l‛Inclusione Sociale (PaIS), i beneficiari 
RdC sono tenuti a svolgere i PUC, nel Comune di residenza (da 8 a 16 ore 
settimanali). 

I PUC, occasione di inclusione e crescita, sono strutturati in base alle competenze 
professionali del beneficiario e possono essere realizzati nei seguenti ambiti di 
intervento: 

Per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC), oltre al beneficio economico, è
previsto un Patto per l‛Inclusione Sociale (PaIS) in forma di accordo tra la famiglia
ed i Servizi, per l‛accompagnamento all‛inserimento lavorativo e all‛inclusione
sociale. Il patto viene redatto dai Servizi dell‛ATS sulla base di una progettazione
personalizzata, previa valutazione multidimensionale del bisogno.

L'adesione al Patto, per i nuclei non esentati, è una condizione necessaria per il
mantenimento del beneficio economico.

Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS)Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS)

Progetti Utili alla Collettività (PUC)Progetti Utili alla Collettività (PUC)

Ciò ha prodotto…

Redazione

Inserimento
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Dott. Giacomo Cardinale
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Dott. Giacomo Cardinale

Obiettivo B

Pronto intervento sociale…da finanziare con il nuovo Piano Povertà/POC

Servizi per la povertà e la marginalità estrema
• Accessibilità ai diritti esigibili: la residenza per le persone senza

dimora;
Viene dunque individuato come LEPS quello di garantire in ogni Comune,
alle persone che lo eleggono a proprio domicilio, anche se prive di un
alloggio, servizi che permettano di rendere effettivo il diritto
all‛iscrizione anagrafica, compreso il servizio di fermo posta necessario a
ricevere comunicazioni di tipo istituzionale.

• Centri servizi per il contrasto alla povertà
Una specifica linea di attività, finanziata con il PNRR, vede la costruzione
nei territori di "centri servizi leggeri” dedicati al contrasto della
povertà e della marginalità, anche estrema, che costituiscano luoghi dove
oltre alla presa in carico sociale possano essere offerti altri tipi di
servizio (distribuzione beni, ambulatori sanitari, mensa, orientamento al
lavoro, servizi di fermo posta, etc.), sia erogati direttamente dai servizi
pubblici che dalle organizzazioni del Terzo Settore, comprese quelle di
volontariato.

Completare la filiera di servizi e prestazioni per 
l’emergenza

Dott. Giacomo Cardinale

Area St. 6 La prevenzione e il contrasto di tutte le forme di 
maltrattamento e violenza su donne e minori

A. consolidare, potenziare e qualificare il sistema complessivo dei servizi 
preposti alla protezione, sostegno e accompagnamento delle donne che 
hanno subito violenza maschile, in primis i centri antiviolenza e le case 
rifugio per la protezione di primo e di secondo livello;

B. sostenere e potenziare i percorsi di autonomia e di indipendenza 
economica delle donne che hanno subito violenza;

C. promuovere azioni di formazione integrata di primo e di secondo livello 
(di base e specialistica), di sensibilizzazione, informazione e 
comunicazione;

D. attuare le Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in 
tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne che subiscono 
violenza (DPCM 24 novembre 2017);

E. potenziare gli interventi a carattere preventivo e di trattamento per 
uomini già autori di violenza o potenziali tali, finalizzati a sostenere 
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali anche al fine di 
prevenire il rischio di recidiva;

F. Dare piena attuazione alle Linee guida regionali in materia di  
altrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età (Del. 
G. R. n. 1678/2016).
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• Accessibilità ai diritti esigibili: la residenza per le persone senza

dimora;
Viene dunque individuato come LEPS quello di garantire in ogni Comune,
alle persone che lo eleggono a proprio domicilio, anche se prive di un
alloggio, servizi che permettano di rendere effettivo il diritto
all‛iscrizione anagrafica, compreso il servizio di fermo posta necessario a
ricevere comunicazioni di tipo istituzionale.

• Centri servizi per il contrasto alla povertà
Una specifica linea di attività, finanziata con il PNRR, vede la costruzione
nei territori di "centri servizi leggeri” dedicati al contrasto della
povertà e della marginalità, anche estrema, che costituiscano luoghi dove
oltre alla presa in carico sociale possano essere offerti altri tipi di
servizio (distribuzione beni, ambulatori sanitari, mensa, orientamento al
lavoro, servizi di fermo posta, etc.), sia erogati direttamente dai servizi
pubblici che dalle organizzazioni del Terzo Settore, comprese quelle di
volontariato.

Completare la filiera di servizi e prestazioni per 
l’emergenza

Dott. Giacomo Cardinale

Area St. 6 La prevenzione e il contrasto di tutte le forme di 
maltrattamento e violenza su donne e minori

A. consolidare, potenziare e qualificare il sistema complessivo dei servizi 
preposti alla protezione, sostegno e accompagnamento delle donne che 
hanno subito violenza maschile, in primis i centri antiviolenza e le case 
rifugio per la protezione di primo e di secondo livello;

B. sostenere e potenziare i percorsi di autonomia e di indipendenza 
economica delle donne che hanno subito violenza;

C. promuovere azioni di formazione integrata di primo e di secondo livello 
(di base e specialistica), di sensibilizzazione, informazione e 
comunicazione;

D. attuare le Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in 
tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne che subiscono 
violenza (DPCM 24 novembre 2017);

E. potenziare gli interventi a carattere preventivo e di trattamento per 
uomini già autori di violenza o potenziali tali, finalizzati a sostenere 
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali anche al fine di 
prevenire il rischio di recidiva;

F. Dare piena attuazione alle Linee guida regionali in materia di  
altrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età (Del. 
G. R. n. 1678/2016).
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Dott. Giacomo Cardinale

La Regione Puglia aveva sollecitato gli ambiti territoriali 
nella direzione della costituzione della 

rete operativa territoriale antiviolenza 
quale ODS prioritario

con forte ruolo affidato al CAV di riferimento, quale 
soggetto facilitante la costruzione della rete 

territoriale.

La relazione sociale 
tra i punti di criticità, il trasferimento agli Ambiti
territoriali delle risorse finanziarie per l’attuazione
dei programmi antiviolenza in molti casi è stato
motivo di rallentamento dell’iter procedurale e ha
avuto ripercussioni negative sull’azione dei centri
antiviolenza.

Già con il IV PRPS

Dott. Giacomo Cardinale

Il Dossier indifesa 2021 di Terre des Hommes della Direzione Centrale 
Polizia Criminale.. 

Rispetto al 2019 nel nostro paese si registra:

 + 13% delle vittime minorenni del reato di Maltrattamenti contro famigliari e 
conviventi (art. 572 del Codice Penale);

 1.260 bambine e 1.117 bambini hanno subito violenze in famiglia che hanno 
richiesto l‛intervento delle Forze dell‛Ordine mentre è allarmante l‛aumento 
delle vittime per tale reato nel decennio 2010-2020 che registra un +137%;

 In aumento anche il reato di Detenzione di materiale pornografico realizzato, 
con un balzo del 14% delle vittime minorenni, e addirittura del 525% su 10 anni 
(2010-2020)

Il 73% delle donne che nel 2020 si sono rivolte ai centri antiviolenza pugliesi ha 
figli, di questi il 60,5% è minorenne quindi una delle forme in aumento di violenza su 

minori è senza dubbio quella della violenza assistita. 

Dobbiamo dare piena attuazione alle Linee guida regionali in materia di 
maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età. 

I dati dicono…
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Dott. Giacomo Cardinale

 Costituzione Reti Antiviolenza Locali - art. 107 r.r. 4/2007
 Maltrattamento e violenza (residenziale) - art. 80/81 r.r. 4/2007
 Maltrattamento e violenza (equipe) art. 80/81 r.r. 4/2007
 Percorsi di autonomia abitativa ed inclusione socio lavorativa per 

vittime di violenza art. 107 r.r. 4/2007

Attenzione a

 ascolto telefonico 24h24, 365 giorni l‛anno
 consulenza/assistenza legale;
 assistenza sociale, psicologica,

intermediazione culturale;
 lavoro di rete con i servizi territoriali e con

le istituzioni;
 orientamento al lavoro ospitalità nelle

situazioni a maggiore rischio per le donne
sole o con bambini

C.A.V.
art. 107 r.r. 4/2007

Dott. Giacomo Cardinale

Implementare e sostenere il sistema di conciliazione
vita- lavoro;

Risultati attesi
 Rafforzare il sistema infrastrutturale di servizi per minori, adulti con 

problematicità, anziani;
 Sostenere la domanda di fruizione dei servizi attraverso buoni e voucher;
 Aumentare il numero di imprese che adottano modelli organizzativi 

orientati alla conciliazione vita lavoro;
 Qualificare le imprese che hanno già ottenuto un finanziamento a valere 

sull’azione 8.6.b. Piani di innovazione family friendly per avviarle verso un 
percorso di certificazione.

Azioni da realizzare
 Potenziamento dell’offerta di Asili Nido pubblici e privati;
 Voucher alle famiglie con esigenze di conciliazione vita-lavoro, per 

l’acquisto di servizi per il tempo libero
 Buoni Servizio prima infanzia
 Diffusione di Piani di Welfare aziendale
 Sostegno alla flessibilità oraria e organizzativa nelle PMI

Area St. 7 Le pari opportunità e la conciliazione vita-lavoro

Obiettivo A
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Dott. Giacomo Cardinale

Sostenere l‛empowerement delle donne in condizione di
fragilità e vulnerabilità;

Risultati attesi
 Raggiungere la platea delle donne in difficoltà con figli minori o senza 

figli in carico ai servizi in situazione di disagio socioeconomico per 
sostenerne la sussistenza e l‛autonomia;

 Aumentare il livello di inserimento sociale di occupazione di tali donne 
in età lavorativa uscite dal mercato del lavoro o mai entrate;

 Realizzazione di progetti di dote occupazionale per almeno il 30% del 
target stimato e inserimento lavorativo per almeno il 20% del target 
stimato;

 Sostegno per le donne over 65, sole, in condizione di disagio socio-
economico.

Azioni da realizzare

 ReD women: Il Reddito di Dignità per donne sole, madri sole con figli 
minori e donne vittime di violenza e discriminazione, in condizione di 
grave fragilità economica

 Progetti di vita indipendente per il supporto alle funzioni genitoriali 
delle madri con disabilità

Obiettivo B

Dott. Giacomo Cardinale

Promuovere l‛accoglienza, l‛inclusione e
l‛empowerement delle persone LGBTI

Risultati attesi
 Aumento delle capacità della rete dei servizi di sostenere e 

tutelare le persone LGBTI;
 Realizzazione dell‛intervento sperimentale e ai fini della messa a 

sistema;
 Qualificazione del personale sociale, sanitario, educativo ai fini 

della prevenzione e/o dell‛adeguata ed efficace presa in carico.

Azioni da realizzare
 Sperimentazione 3 Centri Arcobaleno per l’accoglienza e l’inclusione 

delle persone LGBTI

Obiettivo C
30

Dott. Giacomo Cardinale
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fragilità e vulnerabilità;

Risultati attesi
 Raggiungere la platea delle donne in difficoltà con figli minori o senza 

figli in carico ai servizi in situazione di disagio socioeconomico per 
sostenerne la sussistenza e l‛autonomia;

 Aumentare il livello di inserimento sociale di occupazione di tali donne 
in età lavorativa uscite dal mercato del lavoro o mai entrate;

 Realizzazione di progetti di dote occupazionale per almeno il 30% del 
target stimato e inserimento lavorativo per almeno il 20% del target 
stimato;

 Sostegno per le donne over 65, sole, in condizione di disagio socio-
economico.

Azioni da realizzare

 ReD women: Il Reddito di Dignità per donne sole, madri sole con figli 
minori e donne vittime di violenza e discriminazione, in condizione di 
grave fragilità economica

 Progetti di vita indipendente per il supporto alle funzioni genitoriali 
delle madri con disabilità

Obiettivo B

Dott. Giacomo Cardinale

Promuovere l‛accoglienza, l‛inclusione e
l‛empowerement delle persone LGBTI

Risultati attesi
 Aumento delle capacità della rete dei servizi di sostenere e 

tutelare le persone LGBTI;
 Realizzazione dell‛intervento sperimentale e ai fini della messa a 

sistema;
 Qualificazione del personale sociale, sanitario, educativo ai fini 

della prevenzione e/o dell‛adeguata ed efficace presa in carico.

Azioni da realizzare
 Sperimentazione 3 Centri Arcobaleno per l’accoglienza e l’inclusione 

delle persone LGBTI

Obiettivo C
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Grazie per la Vostra Grazie per la Vostra 
cortese attenzione cortese attenzione 
Grazie per la Vostra Grazie per la Vostra 
cortese attenzione cortese attenzione 
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cortese attenzione cortese attenzione 
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cortese attenzione cortese attenzione 
Grazie per la Vostra Grazie per la Vostra 
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LE RISORSE 
DEL SISTEMA 
DI WELFARE 

PUGLIESE 

SIAMO TUTTI PARTE 
DI UNO 



UFFICIO DI PIANO 
Volendo sintetizzare in modo schematico i tratti 

salienti della sua organizzazione è possibile 
richiamare i seguenti elementi: 

a) autonomia funzionale; 
b) esclusività delle risorse umane assegnate 

rispetto ai compiti ed alle competenze affidate; 
c) suddivisione chiara di responsabilità e 

competenze; 
d) presidio dell’interazione con altri soggetti (in 

primis con il DSS per la sfera sociosanitaria); 
e) raccordo con le strutture tecniche dei Comuni 

associati e facenti parte dell’Ambito territoriale. 



      LA DOTAZIONE MINIMA 
L’Ufficio di Piano deve essere composto da 

almeno 3 persone assegnate in pianta 
stabile al funzionamento dell’ufficio stesso 
e che assumano la responsabilità per 
ognuna delle funzioni ad esso attribuite. 

 1 con responsabilità della funzione di 
programmazione e progettazione 

 1 con responsabilità della funzione di 
gestione tecnica e amministrativa 

 1 con responsabilità della funzione di 
gestione finanziaria e contabile 
 



LE ALTRE FIGURE  
 l’Assistente Sociale Specialista individuato 

quale Coordinatore del Servizio Sociale 
Professionale di Ambito. 

  I referenti del DSS/ASL di riferimento, in 
relazione alle attività connesse 
all’attuazione degli interventi oggetto di 
integrazione; 

 assistenti sociali del servizio sociale 
professionale e/o del segretariato sociale 
di Ambito territoriale. 
 



SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Il Servizio Sociale Professionale di Ambito 
deve essere costituito da un numero 
adeguato di Assistenti Sociali (incardinati 
presso i singoli Comuni e/o direttamente 
presso l’Ambito territoriale) 

In modo tale da coprire il fabbisogno 
territoriale determinato secondo i 
parametri, individuati a livello nazionale di 
1 operatore ogni 5.000 abitanti. 

 



SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
Uno degli Assistenti Sociali, individuato dal 

Coordinamento Istituzionale, assumerà le funzioni 
di coordinatore del Servizio Sociale Professionale 
di Ambito per il raccordo tra l’Ufficio di Piano, i 
singoli Servizi Sociali comunali ed i restanti servizi 
territoriali. Il coordinatore è affiancato da appositi 
referenti, individuati dallo stesso Coordinamento 
Istituzionale, per ciascuna delle aree di azione in 
cui si articola tradizionalmente il ruolo e l’azione 
del SSP: 

 area socio educativa; 
 area socio assistenziale; 
 area sociosanitaria. 

 



 
Potenziamento del Servizio Sociale 
professionale. 
 La Legge di bilancio per il 2021 (Legge 178/2020), art. 1, comma 797, ha fissato:  
• un livello essenziale dei servizi sociali rappresentato da un rapporto fra assistenti 

sociali e popolazione residente nell'Ambito sociale territoriale di 1:5.000;  
• un ulteriore obiettivo di servizio di 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti 

(1:4.000) 
Come precisato nelle istruzioni trasmesse con nota prot. n. 1447 del 12/02/2021 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il contributo in favore degli 
Ambiti territoriali, di natura strutturale, è così determinato: 

 a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a 
tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in 
termini di equivalente a tempo pieno (36 ore FTE), in numero eccedente il 
rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;  

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a 
tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in 
termini di equivalente a tempo pieno (36 ore FTE), in numero eccedente il 
rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. 
 



IL BUDGET DEL PIANO DI ZONA 

F.N.A. 

PON 
INCL. F. POV. 

P.N.R.R. 

F.S.C. 

F.NP.S. P.A.I.S. 

PRO.V.I 

F.S.E. 
F.E.R.S. 

     P.A.C. 

F.COM 

F.G.S.A. 

F.S.C. 

F.G.S.A
PREM. 

MISURE 
REGIONALI 



IL BUDGET ORDINARIO 
Per la prima volta con il nuovo piano regionale abbiamo 
un orizzonte stabile e definito della programmazione 
finanziaria definito su base triennale: 
 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI -FNPS 
 FONDO NAZIONALE POVERTA’-FPOV 
 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - FNA 
 FONDO GLOBALE SOCIO ASSISTENZIALE 

(COFINAZIAMENTO Regionale) – FGSA 
 FONDO REGIONALE COFINANZIAMENTO FONDO 

POVERTA’ – FGSA POV 
 FONDO DI COFINANZIAMENTO COMUNALE - FCOM 





La programmazione  
I vincoli 

 Garantire tutti i Leps  
 Promuovere azioni di potenziamento 

individuate dal PNPS 
 Assicurare una opportuna diffusione di 

interventi definiti ODS 
 Rispondere ad ulteriori bisogni specifici 

del territorio individuati come priorità 
dal singolo ambito territoriale. 
 
 

 



 IL NOMENCLATORE REGIONALE 
I servizi e le prestazioni da implementare 

con la programmazione del piano di zona 
sono quelli stabiliti nel NOMENCLATORE 
REGIONALE (riportato a pag. 116 del 
PRPS) che riprende il nomenclatore 
nazionale (allegato E del decreto di riparto 
del FNPS 2021/2023) a cui vengono 
aggiunti gli interventi previsti come 
obiettivi di servizio dalla Regione Puglia. 
 





FONDO NAZIONALE POLITICHE 
SOCIALI (FNPS) 
 
Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) è 

un fondo destinato alle Regioni per lo sviluppo 
della rete integrata di interventi e servizi sociali, 
come previsto dalla Legge 328/2000. 

 
Le risorse del FNPS possono essere utilizzate per 

tutti gli interventi definiti dal Decreto 
Interministeriale di riparto (Allegato E allo stesso 
Decreto).  





I Fondi per la Povertà nazionali e 
regionali (FPOV e FGSA-POV) 
Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale è stato istituito dalla 
Legge di Stabilità 2016 originariamente con 
una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro 
l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano 
nazionale di lotta alla povertà e al 
finanziamento della misura di contrasto alla 
povertà (avviata dalla legge n. 33 del 2016 e 
successivamente identificata con il Reddito 
di inclusione come delineato dal D. Lgs. n.147 
del 2017, poi sostituito dal Reddito 
di cittadinanza di cui al decreto legge n. 4 del 
2019).  
 



Vincoli e priorità per il FPOV 
Le risorse del Fondo nazionale povertà possono essere utilizzate 
per tutti gli interventi definiti dal Decreto Interministeriale del 
30/12/2021 di riparto ed assegnazione per le annualità 2021- 
2023. Si tratta, in sostanza, di interventi tesi prioritariamente a: 
 potenziare i servizi sociali territoriali ed in particolar modo il 

Servizio sociale professionale; 
 garantire i sostegni previsti nei progetti personalizzati/patti di 

inclusione a favore dei cittadini beneficiari del Reddito di 
cittadinanza; 

 promuovere e potenziare una rete solida di servizi in favore di 
persone e famiglie in condizione di grave emarginazione (ivi 
compresi i percorsi di presa in carico delle persone senza 
dimora secondo l’approccio dell’Housing first) (CAPOLUOGHI DI 
PROVINCIA); 

 implementare le azioni di presa in carico, inserimento e 
supporto per i neomaggiorenni che provengono da percorsi di 
allontanamento dal rispettivo nucleo familiare (prg. Care 
Leavers) (AMBITI SELEZIONATI). 
 





ELENCO DEI PROGETTI FINANZIABILI 
CON LA QUOTA INDISTINTA 
1.rafforzamento del servizio sociale professionale per la 

presa in carico, inclusa la componente sociale della 
valutazione multidimensionale; 

2.servizi ed interventi rivolti ai beneficiari di ReI/RdC: 
 a. tirocini finalizzati all’inclusione sociale, 
 all’autonomia delle  persone e alla riabilitazione; 
 b. sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, 
 incluso il  supporto nella gestione delle spese e 
del  bilancio familiare; 
 c. assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi 
 di prossimità; 
 d. sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione 

familiare; 
 e. servizio di mediazione culturale; 
 f. servizio di pronto intervento sociale (Multiutenza). 
3. rafforzamento del Segretariato sociale (Multiutenza); 
 



Il Fondo nazionale Non Autosufficienza (FNA) 
 
Le risorse del Fondo in questione sono destinate prioritariamente 

all’attuazione ed al potenziamento degli interventi per le 
persone non autosufficienti con particolare riguardo al tema dei 
servizi domiciliari ed ai presidi per l’accesso integrato 
(PUA/UVM). 

Il Fondo FNA è programmato fino al 2021 ed è legato al precedente 
Piano Nazionale Non Autosufficienza 2019 - 2021, in quanto è in 
corso l’approvazione del nuovo piano FNA 2022 -2024 che 
dovrà declinare tutte le indicazioni di costruzione dei LEPS in 
materia di non autosufficienza indicate nella legge di bilancio 
2021 . 

Tale legge, infatti, non solo incrementa il Fondo per le non 
autosufficienze per un ammontare pari a 100 milioni di euro per 
l’anno 2022, a 200 milioni per l’anno 2023, a 250 
milioni per l’anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 
2025, ma fissa nuovi leps per le persone anziane non 
autosufficienti e/o con ridotta autonomia e delle loro famiglie: 

  
 



1. assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i 
servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a 
persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di 
emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle 
attività fondamentali della vita quotidiana. 

2. servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti 
e le loro famiglie, quali: (il pronto intervento per le emergenze 
temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; 
servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in 
occasione di ferie, malattia e maternità); 

3. l’attivazione e l’organizzazione mirata dell’aiuto alle famiglie 
valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di 
prossimità e quella degli enti del Terzo Settore. 

4. servizi sociali di supporto per le persone anziane non 
autosufficienti e le loro famiglie, quali: 
◦ la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire 

l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti 
familiari in collaborazione con i Centri per l’impiego del 
territorio; 

◦ l’assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie 
per l’espletamento di adempimenti. 

 



Il Fondo globale socioassistenziale (FGSA) 
 
Le risorse del Fondo in questione sono 

lasciate per lo più alla libera 
programmazione degli Ambiti 
territoriali se si eccettua una riserva per 
il sostegno alla gestione dell’Ufficio di 
Piano (pari al 5%). 

 



 
Il Fondo premiale (FGSA-PREM) 
 Per l’anno 2022 si prevede una riserva di risorse 

a valere sul Fondo Globale Socio Assistenziale 
che si aggiunge alla quota ordinaria di risorse 
assegnate agli Ambiti territoriali.Tale dotazione 
di risorse viene configurata come un fondo 
premiale con l’intento di incentivare la gestione 
associata e l’efficacia nell’implementazione dei 
Piani sociali di zona. 

L’accesso a tali risorse è preordinato al possesso 
ed alla dimostrazione di determinati requisiti 
di “qualità ed efficacia” : 
 





Compartecipazione Comunale  
Vincolo ordinario          Spesa sociale   

                                          Storica 
 
Ciascun Ambito deve apportare quale 

cofinanziamento per la realizzazione dei 
servizi previsti nel Piano sociale di zona, un 
finanziamento non inferiore alla spesa storica 
rilevata nel precedente periodo di 
programmazione. 

Tale quota va allocata sia su servizi a valenza di 
ambito che su servizi a valenza comunale 

 



DEROGHE  
 
Se la spesa sociale storica dell’Ambito 

territoriale è inferiore alla complessiva 
quota (100%) assegnata a valere sui 
trasferimenti FNPS-FNA-FGSA è 
necessario che l’Ambito territoriale 
compartecipi con una quota di risorse 
almeno pari a quella ricevuta a valere sui 
trasferimenti prima citati per l’annualità 
2022. 

Tale QUOTA MINIMA va allocata sui servizi 
esclusivamente a valenza di Ambito. 



DEROGHE 
Una deroga è consentita a quegli Ambiti territoriali cui 

afferiscono Enti Locali che dovessero aver avviato piani di 
riequilibrio di bilancio ovvero che siano stati dichiarati 
“strutturalmente deficitari”. 

La citata deroga può essere consentita anche ad altri Ambiti 
territoriali che non dovessero riuscire a mantenere il 
livello di spesa media storica registrato nel precedente 
triennio preso a riferimento; in tal caso l’Ambito in 
questione dovrà produrre apposita ed approfondita 
relazione che illustri le motivazioni alla base 
dell’eventuale mancato rispetto del vincolo (con 
l’indicazione del/dei Comuni che non rispettano la spesa 
storica). Tale relazione dovrà essere approvata 
formalmente quale allegato al Piano sociale di zona. 
 



LE ALTRE RISORSE AGGIUNTIVE 
 Progetti ancora in corso sul PON INCLUSIONE e 

PAC 
 PNRR 
 FONDI FSE e FERS 
 FONDO DI SOLIDARIETà COMUNALE  
 PON INCLUSIONE 2021 – 2027  
 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE E DOPO DI NOI 
 PROGETTI SPERIMENTALI DI SOSTEGNO ALLA 

FIGURA DEL CARE GIVER FAMILIARE 
 ALTRE MISURE REGIONALI (SPRECHI 

ALIMENTARI, SOSTEGNO AI GENITORI 
SEPARATI,PIANO FAMIGLIA) 



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA 
Componente 2 della Missione 5 (M5C2) denominata 

"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 
settore" si articola a sua volta in tre 
sottocomponenti ed una di queste, dedicata a 
"Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" di 
titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, si articola in 3 Investimenti e 2 Riforme. 

Gli investimenti sono i seguenti: 
- 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e 

prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani 
non autosufficienti; 

- 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con 
disabilità; 

- 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta. 
 



L’Investimento 1.1 prevede si articola in quattro categorie di 
sub-investimenti: 
 

◦ Il sub-investimento 1.1.1 prevede interventi di 18-24 
mesi per sostenere le capacità genitoriali e prevenire le 
condizioni di vulnerabilità all’interno dei nuclei 
familiari; 

◦ il sub-investimento 1.1.2 prevede interventi rivolti agli 
anziani non autosufficienti per la riconversione delle 
RSA in gruppi di appartamenti che garantiscano la 
permanenza in sicurezza degli stessi; 

◦ il sub-investimento 1.1.3 prevede interventi per 
rafforzare i servizi sociali a domicilio necessari a 
garantire la dimissione ospedaliera anticipata e a 
prevenire i ricoveri in ospedale;  

◦ il sub-investimento 1.1.4 prevede interventi di 
rafforzamento dei servizi sociali attraverso 
l’introduzione di meccanismi di condivisione e 
supervisione degli assistenti sociali. 

 



L’Investimento 1.2 ha l'obiettivo di 
aumentare l'autonomia delle persone 
disabili e mira ad accelerare il processo di 
de istituzionalizzazione, fornendo servizi 
sociali e sanitari di comunità e 
domiciliari. La misura deve promuovere 
l'accesso agli alloggi e al lavoro, anche 
attraverso la tecnologia informatica. 

 



L’Investimento 1.3 si articola in due sub-
investimenti (1.3.1, 1.3.2) 
Ha l'obiettivo di proteggere e sostenere le persone in situazione di 

grave deprivazione materiale o senza dimora, o in condizioni di 
marginalità estrema, mediante la messa a disposizione di alloggi 
temporanei e stazioni di posta (Centri servizi), Nello specifico: 
◦ l’Housing First (1.3.1) prevede che vengano attivati progetti 

personalizzati per ogni singola persona/famiglia con programmi di 
sviluppo personale per raggiungere un maggior livello di autonomia; 

◦ "Stazioni di posta " (1.3.2) è prevista la realizzazione di centri di 
servizi ed inclusione volti ad offrire attività di presidio sociale e 
sanitario e di accompagnamento per persone in condizione di 
deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza 
dimora, per facilitare l’accesso alla intera rete dei servizi, 
l’orientamento e la presa in carico, al tempo stesso offrendo alcuni 
servizi essenziali a bassa soglia (servizi di ristorazione, di 
orientamento al lavoro, di distribuzione di beni alimentari, di 
screening e prima assistenza sanitaria, di consulenza amministrativa 
e legale, ecc.). 

 



LE RIFORME 
- Riforma 1.1 - Legge quadro per le 

disabilità; 
- Riforma 1.2 - Sistema degli interventi in 

favore degli anziani non autosufficienti.     





CONCLUSIONI

Quattro interventi di spessore hanno animato il primo ciclo formativo sul V Piano Sociale 
Regionale.
Un grazie alle nostre Federazioni dei Pensionati e della Funzione Pubblica per aver aderito 
ed agevolato l’iniziativa.
Un grazie ai nostri qualificati formatori: al Prof. Gianfranco Esposito, responsabile del 
Dipartimento Welfare, a Luisa Miggiano, a Giacomo Cardinale, a Lucia Leo, giovani e 
qualificati referenti territoriali ed esperti nella programmazione sociale.
Un grazie a voi tutti.
Per aver accolto il nostro invito e per aver con entusiasmo e determinazione reso o 
riconfermato l’interesse e la disponibilità ad essere negoziatori sociali, ruolo, questo, che 
assume, in un complesso tempo post pandemico, sempre maggiore rilievo.
Un grazie alla nostra Anteas. Per aver aderito al percorso formativo e per la disponibilità 
manifestata ad animare i tavoli territoriali, divenendo, ove possibile, referente del Terzo 
Settore all’interno delle istituende cabine di regia di Ambito.
Come emerso nel corso degli incontri tematici una grande sfida ci attende.



La sfida della costruzione di tutele e diritti fondamentali di cittadinanza che, ancora oggi, 
registrano un impianto fragile ed una forte disomogeneità territoriale.
La sfida del recupero degli stridenti divari territoriali.
La sfida delle tante opportunità generate dalla mole di risorse oggi disponibili ed al 
tempo stesso quella della complessità nella progettazione, nella qualità della spesa, nella 
ricomposizione delle diverse fonti attorno ai nuclei strategici fissati dal Piano.
La sfida della grande innovazione introdotta dal PNRR che per la prima volta fa marciare 
unite, all’interno di un unico programma, le politiche di sviluppo e quelle di coesione.
Ciò renderà opportuno e necessario un costante feed back tra noi nelle diverse fasi del 
lungo ed articolato percorso di confronto e coprogettazione e la programmazione di 
nuovi momenti di condivisione e di approfondimento.
Così come sarà necessario coinvolgere la nostra articolata rete comunale e zonale nel 
processo di programmazione ed in quello di monitoraggio, verifica e valutazione delle 
azioni poste in essere. Perché solo chi vive ed anima il territorio può restituirci una 
autentica analisi dei bisogni e dei livelli di soddisfacimento degli stessi da parte dei nostri 
concittadini. In particolar modo dei più fragili, a partire dalla sempre più diffusa area 
della non autosufficienza.



Forti dei nostri valori, del nostro essere Sindacato di prossimità, della nostra storica e 
diffusa presenza nelle comunità, della competenza ed autorevolezza costruita nel tempo 
presso le 10 realtà sociali del territorio.
Avanti insieme, dunque.
Per il bene del nostro territorio e di quanti, con fiducia, a noi si affidano.

          Ada Chirizzi
Segretario Generale Cisl Lecce
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TABELLA CODICI STRUTTURE (Reg. Reg. 4/2007)
(Strutture per Minori)

Articolo 47 - (Comunità familiare)

Articolo 48 - (Comunità educativa)

Articolo 49 - (Comunità di pronta accoglienza)

Articolo 50 - (Comunità alloggio)

Articolo 51 - (Gruppo appartamento)

Articolo 52 - (Centro socio educativo diurno)

Articolo 53 - (Asilo nido)

(Strutture per diversamente abili)

Articolo 55 - (Comunità alloggio)

Articolo 56 - (Gruppo appartamento)

Articolo 57 - (Comunità socioriabilitativa)



Articolo 58 - (Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili) ABROGATO CON REG. REG. 3/2021

Articolo 59 - (Residenza sociale assistenziale per diversamente abili) ABROGATO CON REG. REG. 3/2021

Articolo 60 - (Centro diurno socio educativo e riabilitativo) ABROGATO CON REG. REG. 3/2021

Art. 60ter - Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza 
ABROGATO CON REG. REG. 3/2021

Art. 60 quater Centro Socioeducativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico

(Strutture per Anziani)

Articolo 62 - (Comunità alloggio)

Articolo 63 - (Gruppo appartamento)

Articolo 64 - (Casa alloggio)

Articolo 65 - (Casa di riposo)

Articolo 66 - (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani)

Articolo 67 - (Residenza sociale assistenziale per anziani)



Articolo 68 - (Centro diurno)

(Strutture per persone con problematiche psicosociali)

Articolo 70 - (Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psicosociali)

Articolo 71 - (Comunità alloggio per ex tossicodipendenti)

Articolo 72 - (Gruppo appartamento per giovani adulti)

(Strutture per adulti con problematiche sociali)

Articolo 74 - (Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico)

Articolo 75 - (Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico)

Articolo 76 - (Alloggio sociale per adulti in difficoltà)

Articolo 77 - (Centro di pronta accoglienza per adulti)

Articolo 78 - (Centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della 
libertà personale)

Articolo 79 - (Centro sociale rieducativo per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi 
della libertà personale)



Articolo 80 - (Casa rifugio per donne vittime di violenza)

Articolo 81 - (Casa rifugio per persone vittime di tratta)

Art. 81 bis - Albergo diffuso per l’accoglienza abitativa di lavor atori stranieri immigrati stagionali

Art. 81 ter - “Centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora”

(Servizi Socioassistenziali)

Articolo 83 - (Servizio di segretariato sociale)

Articolo 84 - (Sportello sociale)

Articolo 85 - (Servizio di Pronto Intervento Sociale)

Articolo 86 - (Servizio Sociale professionale)

Articolo 87 - (Servizio di assistenza domiciliare)

Art. 87 bis- (Assistenza educativa domiciliare)

Articolo 88 - (Servizio di assistenza domiciliare integrata)

Art. 88 bis - (Servizio formativo alle autonomie per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità)



Articolo 89 - (Ludoteca)

Articolo 90 - (Centro ludico prima infanzia)

Articolo 91 - (tutor)

Articolo 92- (Servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili)

Articolo 93 - (Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità)

Articolo 94 - (Mediazione familiare)

Articolo 95 - (Comunità familiare o casa famiglia)

Articolo 96 - (Affidamento familiare minori)

Articolo 97 - (Affido adulti)

Articolo 98- (Affido anziani)

Articolo 99 - (Servizio civile degli anziani)

Articolo 100 - (Servizio di telefonia sociale)

Articolo 101 (Servizi socio educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia)



Articolo 102 (Servizi di contrasto della povertà e della devianza)

Art. 102 bis - (Servizio di Unità di Strada)

Articolo 103 - (Servizi educativi per il tempo libero)

Articolo 104 - (Centro aperto polivalente per minori)

Articolo 105 - (Centro sociale polivalente per diversamente abili)

Articolo 106 - (Centro sociale polivalente per anziani)

Articolo 107 - (Centro antiviolenza)

Articolo 108 - (Sportelli per l’integrazione sociosanitaria culturale degli immigrati)




