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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI 

Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità Servizi sociali e Contrasto alle povertà 

 

 

 

AMBITO di BARLETTA 

Integrazione all’atto di programmazione territoriale per l’attuazione del  

“Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020” 
DGR 4 settembre 2018, n. 1565 come modificata e integrata  con la DGR 8 aprile 2020, n. 518 

 

Allegato alla riprogrammazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020 (annualità 2020) 

 

 



 

 

Premessa 

Il presente documento integra l’Atto di Programmazione predisposto dall’Ambito territoriale di Barletta per l’aggiornamento della definizione delle 

attività di rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà in attuazione del “Piano regionale per il contrasto alla povertà 

2018-2020” (DGR 1565 del 4 settembre 2018 come modificato e integrato con DGR 8 aprile 2020, n. 518), ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera 

d), D.Lgs 147 del 2017, e integra il Piano Sociale di Zona dell’Ambito territoriale approvato ai sensi della Del. G.R. n. 2324/2017. In particolare oggetto 

dell’integrazione sono le eventuali modifiche in ordine alla programmazione e all’allocazione delle risorse Quota Servizi Fondo Povertà 2018 e la 

programmazione delle risorse Quota Servizi Fondo Povertà 2019, ai sensi del Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2019.  

Per ciascuna delle annualità il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto le relative linee guida (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-

priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Fondo-poverta/Pagine/default.aspx). 

A regime, le azioni di contrasto alla povertà saranno inserite,come sezione specificamente dedicata, all’interno del Piano di zona; pertanto, il presente 

schema è predisposto per il periodo 2018 – 2019 - 2020. 

Per tutto quanto non indicato nel presente allegato, si fa integrale rinvio al Piano di Zona. 
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1. Programmazione risorse Quota Servizi Fondo Povertà 2018 

 

In questa sezione vanno indicate le eventuali modifiche intervenute nella programmazione delle attività relative alla Quota Servizi del Fondo Povertà 

2018, rispetto a quanto indicato nell’atto di programmazione precedentemente approvato. Se l’Ambito territoriale non ha approvato modifiche 

rispetto alla programmazione già definita, si può passare alla compilazione della sezione successiva. Gli atti amministrativi con i quali l’Ambito 

territoriale ha apportato le modifiche, vanno allegati al presente documento. 

 

Tab. 1 - Programmazione a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà 2018 

 Risorse allocate 
(valore assoluto) 

Risorse allocate 
(valore percentuale) 

Segretariato sociale, inclusi i servizi per  l'informazione  e l'accesso al ReI e al ReD 
 

  

Servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale  
della  valutazione  multidimensionale 

225.468,22 40% 

Tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale,  all'autonomia delle persone e alla 
riabilitazione (compresi i progetti di sussidiarietà e i percorsi di lavoro di comunità) 

100.000,00 17,74% 

Sostegno socio-educativo domiciliare o  territoriale,  incluso il supporto nella 
gestione delle spese e del bilancio familiare 

  

Assistenza  domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità (es. SAD-ADI, 
integrazione scolastica e tutoraggio individuale) 

  

Sostegno  alla  genitorialità  e  servizio   di   mediazione familiare 
 

238.202,32 

 

42,26% 

Servizio di mediazione culturale 
 

  

Servizio di pronto intervento sociale 
 

  

Oneri per i PUC 
 

  

Rafforzamento dei sistemi informativi 
 

  

TOTALE 
 

563.670,54 
100% 
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2. Programmazione risorse Quota Servizi Fondo Povertà 2019 

In questa sezione va inserita la programmazione delle risorse relative alla Quota Servizi del Fondo Povertà 2019. 

Tab. 2 - Programmazione a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà 2019 

 Risorse allocate 
(valore assoluto) 

Risorse allocate 
(valore percentuale) 

Segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione  e l'accesso al ReI e al ReD 
 

101.377,75 15,69% 

Servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale  
della  valutazione  multidimensionale 

337.925,84 52,29% 

Tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale,  all'autonomia delle persone e alla 
riabilitazione (compresi i progetti di sussidiarietà e i percorsi di lavoro di comunità) 

35.000,00 5,41% 

Sostegno socio-educativo domiciliare o  territoriale,  incluso il supporto nella 
gestione delle spese e del bilancio familiare 

171.232,17* 24,61 

Assistenza  domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità (es. SAD-ADI, 
integrazione scolastica e tutoraggio individuale) 

  

Sostegno  alla  genitorialità  e  servizio   di   mediazione familiare 
 

  

Servizio di mediazione culturale 
 

  

Servizio di pronto intervento sociale 
 

  

   

Rafforzamento dei sistemi informativi 12.926,24 2% 

TOTALE 
 

658.462,00* 
100% 

*€ 171.232,17 comprende € 50.000,00 formazione+€ 121.232,17 Rafforzamento Centro Famiglie 

*€ 658.462,00 comprende € 12.150,00 di cofinanziamento 
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3. Rafforzamento del Servizio sociale professionale e del Segretariato Sociale 

 

In questa sezione occorre indicare in termini quantitativi il rafforzamento del servizio sociale professionale e del segretariato sociale. Indicare altresì (in 

forma descrittiva) l’acquisizione di altre figure professionali: educatori, tecnici dell’inserimento lavorativo, amministrativi, ecc.. 

 

 

Tabella 3.1- Servizio sociale professionale:situazione al 31/12/2019 e acquisizioni di personale (in corso e previsto) 

 Numero assistenti sociali impiegati 

complessivamente (unità) 

Numero complessivo ore di 

impiego settimanali (FTE1) 
Fondo impiegato 

Modalità di acquisizione 

(rapporto di lavoro: 

dipendenza, 

somministrazione, ecc..)  
Situazione al 31/12/2019 

14 504 

Acquisizioni in corso e da effettuare entro 

il 2020 

10 360 n.7 fondo povertà 

n.3 bilancio 

comunale 

Dipendenza 

 
OBIETTIVI QUANTITATIVI  

 Valore al 
31.12.2019 

Valore atteso 
al 31.12.2020 

Rapporto 
AS/popolazione 

Livello essenziale (parametro: n° assistenti sociali / abitanti)  14 19* 4.962 

* Il valore atteso ammonta a 19 unità perché nel 2020 si sono ridotte di n. 5 unità causa pensionamenti o trasferimenti 

                                                                   

1FTE: Full Time Equivalent, ovvero valore rapportato ad un occupato a tempo pieno di 36 ore settimanali (due persone con part time a 18 ore equivalgono ad un 
FTE) 



 

Tabella 3.2– Educatori: situazione al 31/12/2019 e acquisizioni di personale (in corso e previsto) 

 : Numero complessivo ore di 

impiego settimanali (FTE) 
Fondo impiegato 

Modalità di acquisizione 

(rapporto di lavoro: 

dipendenza, 

somministrazione, ecc..)  
Situazione al 31/12/2019 

1 36 

Acquisizioni in corso e da effettuare entro 

il 2020 

1 36 PON Inclusione Dipendenza 

 

Tabella 3.3– Tecnici dell’inserimento lavorativo: situazione al 31/12/2019 e acquisizioni di personale (in corso e previsto) 

 Numero educatori impiegati 

complessivamente (unità) 

Numero complessivo ore di 

impiego settimanali (FTE) 
Fondo impiegato 

Modalità di acquisizione 

(rapporto di lavoro: 

dipendenza, 

somministrazione, ecc..)  
Situazione al 31/12/2019 

  

Acquisizioni in corso e da effettuare entro 

il 2020 

    

 

Tabella 3.4- Amministrativi: situazione al 31/12/2019 e acquisizioni di personale (in corso e previsto) 

 Numero amministrativi impiegati 

complessivamente (unità) 

Numero complessivo ore di 

impiego settimanali (FTE) 
Fondo impiegato 

Modalità di acquisizione 

(rapporto di lavoro: 

dipendenza, 

somministrazione, ecc..)  
Situazione al 31/12/2019 

6 216 

Acquisizioni in corso e da effettuare entro 

il 2020 

6 216 PON Inclusione Dipendenza 
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4.Oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC 

 

 

In questa sezione sono descritte le attività previste nell’ambito della programmazione dei PUC – progetti Utili alla Collettività 

 

Tabella 4 –Indicare titolo dei progetti e risorse destinate 

 

TITOLO DEL PROGETTO 
Settore 
d'intervento 

Numero utenti  (complessivo 
SS+CPI) 

Risorse assegnate in valore 
assoluto 

“Rodari – attività di sorveglianza, igiene ambienti 

interni ed esterni, piccola manutenzione” – 

Soggetto partner: Istituto Comprensivo “Musti-

Dimiccoli” di Barletta 
tutela dei beni 
comuni 

1 

200,00 

“De Nicola - attività di sorveglianza, igiene 

ambienti interni ed esterni, piccola 

manutenzione” – Soggetto partner: Istituto 

Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta 
tutela dei beni 
comuni 

2 

400,00 

“Supporto agli uffici e front office” – Soggetto 

partner: Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di 

Barletta sociale 

2 

400,00 

“Noi ci siamo” – Soggetto partner: Associazione 

“Operatori Barletta Soccorso” sociale 
4 

800,00 

“Il valore della diversità” - Soggetto partner: 

Scuola Secondaria di I grado “Baldacchini-Manzoni” sociale 
4 

800,00 

“Scuola accogliente” - Soggetto partner: Scuola 

Secondaria di I grado “Baldacchini-Manzoni” di 

Barletta 
tutela dei beni 
comuni 

4 

800,00 

“Canne della Battaglia. Prossima fermata, la 

storia!”- Comitato italiano pro canne della battaglia; culturale 
2 

400,00 
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" Sui binari del tempo a Canne della Battaglia. 

Istruzioni per l’uso-" Comitato italiano pro canne 

della battaglia 
tutela dei beni 
comuni 

3 

600,00 

“Sicurezza a Scuola” – Settore comunale Polizia 

Locale e Protezione Civile (Comando Polizia 

Locale) sociale 

20 

4.720,00 

“Supporto alle attività amministrative” – Settore 

comunale Polizia Locale e Protezione Civile (Ufficio 

Traffico) sociale 

3 

600,00 

“Sorveglianza musei Barletta” – Settore comunale 

Beni e Servizi Culturali artistico 
20 

4.000,00 

“Biblioservice” - Settore comunale Beni e Servizi 

Culturali 
tutela dei beni 
comuni 

18 
3.600,00 

“Sistemazione della onomastica e numerazione 

civica di alcune vie cittadine del Comune di 

Barletta” – Settore comunale Servizi Demografici 

ed elettorale 
tutela dei beni 
comuni 

6 

1.200,00 

“Front office anagrafe” - Settore comunale Servizi 

Demografici ed Elettorale sociale 
16 

3.200,00 

"PROMOZIONE DEL BENESSERE SOCIALE-

Assistenza ad alunni con bisogni educativi 

speciali”- Istituto comprensivo Statale “PIETRO 

MENNEA”-  sociale 

8 

1.600,00 

“PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CIVICHE A 

BENEFICIO DELLA COMUNTA’ 

SCOLASTICA”Istituto comprensivo Statale 

“PIETRO MENNEA”-  sociale 

18 

3.600,00 

"Ampliamento delle prestazioni a favore del 

cittadino ”- Settore  Servizi Tributi  sociale 10 2.000,00 

"Accoglienza uffici comunali in sicurezza "-

SETTORE AFFARI GENERALI ED 

ISTITUZIONALI sociale 30 6.000,00 

"Diamoci una mano"- SCUOLA MEDIA 

FIERAMOSCA 
tutela dei beni 
comuni 

4 
800,00 

"A scuola in sicurezza" -SCUOLA MEDIA sociale 6 1.200,00 



 

 9 

FIERAMOSCA 

"Insieme a scuola"-SCUOLA MEDIA 

FIERAMOSCA formativo 
2 

400,00 

"Scuola sicura" -7° CIRCOLO "GIOVANNI 

PAOLO II" 
tutela dei beni 
comuni 

8 
1.600,00 

"Scuola si" -7° CIRCOLO  "GIOVANNI PAOLO 

II" 
tutela dei beni 
comuni 

2 
400,00 

"Star bene a scuola"-7°CIRCOLO "GIOVANNI 

PAOLO II" sociale 
8 

1.600,00 

"Noi , custodi dello sport"-UFFICIO SPORT 
tutela dei beni 
comuni 

10 
2.000,00 

"Kit R.D.-Porta a porta sensibilizzazione R.D. a 

domicilio"-BARSA-KIT BUSTE* ambientale 
16 

6.150,00 

TOTALE    227 49.070,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


