
SERVIZIO/UFFICIO   Servizi  alla Persona 
  RESPONSABILE__dott.ssa Silvana Casamassima 
 
                                                    SINTESI OBIETTIVI  ANNO 2014 

 
• OBIETTIVO N. 1 – PESO 20 

 
Descrizione sintetica obiettivo 
	  
4.3.1-‐Investimento:	  
 

Stato di attuazione 
30 giu  30 sett  31 dic 
 
 
50%      30%      20% 

Indicatore di risultato Note 
 
 
I 

-‐avvio	  della	  Comunità	  socio-‐educativa	  per	  persone	  
diversamente	  abili	  e	  Centro	  Aperto	  Polivalente	  c/o	  
l’immobile	  “Palmentullo”	  	  
 

Espletamento gara per l’affidamento in concessione dell’immobile 
Palmentullo 
 

-‐avvio	  	  centro	  polivalente	  per	  anziani	  e	  minori; 
 

Gara per l’acquisto di arredi per la Comunità socio-educativa e per i  
Centri Aperti Polivalenti dei comuni di Gioia del Colle, Casamassima e 
Turi 
 

 
• OBIETTIVO N. 2 – PESO 10 

 
Descrizione sintetica obiettivo 
	  
3.4.3.2-‐erogazione	  di	  servizi:	  per	  l'infanzia,	  
l'adolescenza	  ed	  i	  giovani;	  
	  
 

Stato di attuazione 
30 giu  30 sett  31 dic 
 
 
60%      20%      20% 

Indicatore di risultato Note 
 
 
M 

 Consolidamento	  e	  implementazione	  dei	  servizi	  e	  
delle	  azioni	  a	  tutela	  dell’infanzia	  e	  adolescenza	  per	  
garantire	  la	  tutela	  del	  diritto	  a	  conservare	  e	  
permanere	  nelle	  famiglie(naturali	  o	  affidatarie);	  
 

-‐ n.	  interventi	  di	  educativa	  domiciliare	  (progetto	  di	  Ambito)	  
Anno	  2012:	  n.	  11	  interventi	  di	  educativa	  domiciliare	  
Anno	  2013:	  n.	  7	  interventi	  di	  educativa	  domiciliare	  
Anno	  2014:	  n.	  

-‐ n.	  	  bambini	  in	  affidamento	  familiare,	  compreso	  l’affido	  leggero	  
Anno	  2012	  n.	  9	  
Anno	  2013	  n.	  6	  
Anno	  2014	  

-‐ Sostegno	  alla	  quinta	  edizione	  del	  progetto	  “Una	  vacanza	  
diversa”	  realizzata	  da	  un	  gruppo	  di	  famiglie	  sensibili	  al	  tema	  



dell’affido	  e	  consistente	  in	  	  una	  settimana	  di	  vacanza	  	  
Anno	  2012	  n.	  20	  bambini	  
Anno	  2013	  n.	  15	  bambini	  
Anno	  2014:	  	  	  	  

-‐ N.	  bambini	  accolti	  presso	  l’Asilo	  Nido	  comunale	  
gratuitamente	  o	  con	  retta	  agevolata	  

	  Anno	  2012:	  n.12	  inserimenti	  gratuiti	  	  e	  7	  dimezzamenti	  retta	  nido	  
comunale	  di	  bambini	  appartenenti	  a	  famiglie	  in	  difficoltà	  
Anno	  2013:	  	  n.9	  inserimenti	  gratuiti	  	  e	  4	  dimezzamenti	  retta	  nido	  
comunale	  di	  bambini	  appartenenti	  a	  famiglie	  in	  difficoltà	  
Anno	  2014:	  n.	  ….	  

-‐ Ricoveri	  in	  comunità	  educative:	  
Anno	  2012	  n.	  5	  
Anno	  2013	  n.	  10	  
Anno	  2014	  	  n.	  

-‐ n.	  collaborazioni	  con	  il	  Tribunale	  per	  i	  minorenni:	  
Anno	  2010:n.	  	  80	  	  minori	  sottoposti	  a	  procedimento	  civile	  e	  n.11	  	  a	  
proc.	  Penale	  
Anno	  2011:	  n.	  84	  minori	  sottoposti	  a	  procedimento	  civile	  e	  n.	  11	  a	  
procedimento	  penale	  
Anno	  2012	  
 

Favorire	  l’inserimento	  sociale	  	  la	  partecipazione	  
attiva	  	  dei	  bambini	  e	  degli	  adolescenti	  alla	  vita	  
cittadina	  anche	  attraverso	  lo	  sport	  
 

-‐ Inserimento	  di	  minori	  in	  progetti	  sportivi	  n.	  
Anno	  2012	  n.	  74	  bambini	  inseriti	  gratuitamente	  in	  progetti	  sportivi	  
Anno	  2013	  n.	  104	  bambini	  inseriti	  gratuitamente	  in	  progetti	  sportivi	  
	  
 

Organizzazione	  e	  gestione	  	  del	  Consiglio	  Comunale	  
dei	  Ragazzi	  sospeso	  dal	  2007	  

elezione	  del	  CCR	  con	  l’avvio	  dell’anno	  scolastico	  2014/2015	  
n.	  sedute	  del	  CCR	  

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



• OBIETTIVO 3 – PESO 10 
 
Descrizione sintetica obiettivo 
	  
Per	  i	  disabili,	  disagio	  mentale,	  dipendenti	  da	  
sostenze	  stupefacenti	  e	  alcool,	  immigrati,	  
emigrati,persone	  anziane,	  famiglie	  in	  
difficoltà.	  
	  
Inclusione	  sociale	  delle	  persone	  diversamente	  
abili.:	  
 

Stato di attuazione 
30 giu  30 sett  31 dic 
 
 
30%      30%      40% 

Indicatore di risultato Note 
 
 
M e I 

 Tirocini	  formativi	  per	  favorire	  l’inserimento	  dei	  
cittadini	  diversamente	  abili	  nel	  mondo	  del	  lavoro.	  
 

Tutoraggio	  e	  monitoraggio	  n.1	  tirocinio	  formativo	  di	  una	  persona	  
diversamente	  abile	  
 

Favorire	  l’inserimento	  e	  l’integrazione	  scolastica	  
degli	  alunni	  diversamente	  abili	  attraverso	  il	  
servizio	  di	  assistenza	  specialistica.ed	  il	  trasporto	  
scolastico	  
 

Assistenza	  specialistica:	  
Anno	  2012	  :	  servizio	  offerto	  a	  	  n.	  22	  alunni	  
Anno	  2013:	  servizio	  offerto	  a	  n.	  29	  alunni	  
Anno	  2014:	  n.	  ….alunni	  
	  
Trasporto	  scolastico:	  
Anno	  2012:	  Alunni	  trasportati	  n.	  9	  
Anno	  2013:	  Alunni	  trasportati	  n.11	  
Anno	  2014:	  Alunni	  trasportati	  n:	  	  
 

Favorire	  l’inserimento	  scolastico	  degli	  alunni	  
affetti	  da	  dislessia	  
	  

Screening	   ed	   intervento	   precoce	   nella	   scuola	   dell’Infanzia	   e	   Primaria	   rivolto	   a	   235	  
alunni	   delle	   classi	   terze	   della	   scuola	   primaria	   attraverso	  
convenzione	  con	  un’Associazione	  che	  si	  occupi	  della	  Dislessia;	  

	  
Inserimenti	  di	  persone	  diversamente	  abili	  in	  Centri	  
Diurni	  ed	  accompagnamento	  presso	  strutture	  di	  
riabilitazione	  
	  

Anno	  2012:	  n.	  4	  Persone	  inserite	  in	  struttura	  con	  pagamento	  retta	  a	  
carico	  del	  Comune	  	  
Anno	  2013:	  n.	  5	  Persone	  inserite	  in	  struttura	  con	  pagamento	  retta	  a	  
carico	  del	  Comune	  
Anno	  2014:	  n.	  
Accompagnamento	  di	  una	  persona	  disabile	  c/o	  l’Istituto	  S:	  Agostino	  di	  
Noicattaro	  

	  
Interventi	  in	  favore	  delle	  persone	  anziane:	  
	  

	  
	  



Inserimenti	  in	  strutture	  di	  persone	  anziane	  e	  
pazienti	  psichiatrici	  e	  relative	  verifiche	  
	  

Ricoveri	  in	  strutture	  	  
Anno	  2012	  n.	  9	  anziani	  -‐	  3	  integraz.	  Retta	  per	  pazienti	  psichiatrici	  
Anno	  2013	  n.	  7	  anziani	  -‐	  	  3	  integraz.	  Retta	  per	  pazienti	  psichiatrici	  
Anno	  2014	  n.	  	  	  
	  
n.	  	  	  nuclei	  di	  persone	  anziane	  	  che	  percepiscono	  contributi	  
economici:	  
Anno	  2012	  (	  n.	  39	  	  nuclei	  familiari	  )	  di	  cui:	  
n.	  	  contributi	  straordinari	  
n.	  	  contributi	  continuativi	  
n.	  contributi	  economici	  finalizzati	  
n.	  	  buoni	  mensa	  
n.	  contributi	  per	  spese	  abitative	  
Anno	  2013	  (	  n.	  nuclei	  familiari	  )	  di	  cui:	  
	  n.	  contributi	  straordinari	  
n.	  	  contributi	  continuativi	  
n.	  	  contributi	  economici	  finalizzati	  
n.	  	  buoni	  mensa	  
n.	  	  contributi	  per	  spese	  abitative	  
Anno	  2014…….	  

	  
Favorire	  la	  domiciliarità	  negli	  interventi	  rivolti	  alle	  
persone	  non	  autosufficienti,anziani	  e	  disabili	  
attraverso	  le	  prestazioni	  	  domiciliari	  (Servizio	  di	  
Assistenza	  Domiciliare-‐SAD	  e	  Servizio	  di	  assistenza	  
domiciliare	  integrata-‐	  ADI	  )	  	  
	  

Anno	  2012:	  n.	  65	  anziani	  in	  SAD	  e	  n	  12	  anziani	  in	  ADI	  (	  solo	  per	  il	  
comune	  di	  Gioia	  del	  Colle	  )	  
Anno	  2013:	  n.	  
Anno	  2014:	  Predisposizione	  atti	  di	  gara	  ed	  affidamento	  della	  gestione	  
del	  servizio	  SAD	  ed	  ADI	  
	  	  Aumento	  del	  numero	  di	  	  anziani	  e	  disabili	  c/o	  la	  propria	  abitazione	  
attraverso	  il	  finanziamento	  PAC	  	  (	  finanziamento	  richiesto	  al	  Ministero	  
dell’Interno)	  e	  la	  gestione	  associata	  del	  servizio	  

	  
Favorire	  l’Inclusione	  sociale	  dei	  cittadini	  
immigrati,	  ex	  tossicodipendenti	  e	  	  disoccupati	  
	  

n.	  	  	  nuclei	  familiari	  	  di	  immigrati	  	  che	  percepiscono	  contributi	  
economici:	  
Anno	  2012	  (	  n.	  51	  nuclei	  familiari	  )	  di	  cui:	  
n.	  7	  contributi	  straordinari	  
n.	  24	  contributi	  continuativi	  
n.11	  contributi	  economici	  finalizzati	  
n.	  19	  buoni	  mensa	  
n.	  16	  contributi	  per	  spese	  abitative	  
Anno	  2013	  (	  n.	  65	  nuclei	  familiari	  )	  di	  cui:	  
	  n.	  8	  contributi	  straordinari	  



n.	  41	  contributi	  continuativi	  
n.5	  	  contributi	  economici	  finalizzati	  
n.	  15	  buoni	  mensa	  
n.	  3	  	  contributi	  per	  spese	  abitative	  
Anno	  2014…….	  
	  
n.	  	  persone	  adulte	  e	  disoccupati	  che	  percepiscono	  contributi	  
economici:	  
Anno	  2012	  (	  n.	  201	  nuclei	  familiari	  )	  di	  cui:	  
n	  48	  contributi	  straordinari	  
n.	  114	  contributi	  continuativi	  
n.	  55	  contributi	  economici	  finalizzati	  
n.	  13	  	  per	  spese	  	  abitative	  
Anno	  2013	  (	  n.	  198	  nuclei	  familiari	  )	  di	  cui:	  
n.	  30	  	  per	  contributi	  straordinari	  
n.	  104	  	  per	  contributi	  continuativi	  
n.	  	  54	  per	  contributi	  economici	  finalizzati	  
n.	  19	  per	  spese	  abitative	  
Anno	  2014	  
n.	  	  	  	  per	  contributi	  straordinari	  
n.	  	  	  per	  contributi	  continuativi	  
n.	  	  	  per	  contributi	  economici	  finalizzati	  
n.	  	  per	  spese	  abitative	  

	  
interventi	  a	  sostegno	  delle	  famiglie	  per	  
contrastare	  le	  povertà	  :	  n.	  famiglie	  che	  
percepiscono	  contributi	  economici	  	  
	  

n.	  	  famiglie	  disagiate	  che	  percepiscono	  contributi	  economici:	  
Anno	  2012	  (	  n.	  177	  nuclei	  familiari	  )	  di	  cui:	  
n	  50	  contributi	  straordinari	  
n.	  99	  contributi	  continuativi	  
n.	  32	  contributi	  economici	  finalizzati	  
n.	  24	  	  per	  spese	  	  abitative	  
n.37	  per	  buoni	  mensa	  
Anno	  2013	  (	  n.	  198	  nuclei	  familiari	  )	  di	  cui:	  
n.	  52	  	  per	  contributi	  straordinari	  
n.	  99	  	  per	  contributi	  continuativi	  
n.	  	  35	  per	  contributi	  economici	  finalizzati	  
n.	  25	  per	  spese	  abitative	  
n.50	  per	  buoni	  mensa	  
Anno	  2014	  
n.	  	  	  	  per	  contributi	  straordinari	  
n.	  	  	  per	  contributi	  continuativi	  



n.	  	  	  per	  contributi	  economici	  finalizzati	  
n.	  	  per	  spese	  abitative	  
	  n.	  per	  buoni	  mensa	  

	  
Introdurre	  l’utilizzo	  dei	  voucher	  per	  favorire	  
l’inserimento	  lavorativo	  delle	  persone	  
svantaggiate	  
	  

Innovativo	  
	  

Contribuire	  al	  finanziamento	  della	  carta	  
acquisti	  
	  

Innovativo	  
	  

 
• OBIETTIVO 4 – PESO 5 

 
Descrizione sintetica obiettivo 
	  
 

Stato di attuazione 
30 giu  30 sett  31 dic 
 
 
30%      30%      40% 

Indicatore di risultato Note 
 
 
M  Prosecuzione	  delle	  attività	  del	  	  “Centro	  

aggregativo	  giovanile”	  denominato”	  Bandeàpart”	  
per	  la	  realizzazione	  di	  interventi	  di	  natura	  sociale	  e	  
culturale	  atti	  a	  favorire	  l’imprenditorialità	  
giovanile	  
 

Anno	  2012	  
Realizzazione	  di	  	  2	  incontri	  pubblici	  per	  favorire	  la	  visibilità	  delle	  
attività	  del	  laboratorio	  urbano	  
n.	  complessivo	  utenza:	  294	  ragazzi	  e	  giovani	  che	  hanno	  frequentato	  i	  
laboratori	  urbani,	  che	  sono	  stati	  n.	  16	  
Anno	  2013	  
 

 Si	  è	  conclusa	  la	  prima	  annualità	  	  del	  progetto,	  finanziata	  con	  fondi	  
regionali.	  
	  Si	  è	  predisposta	  la	  rendicontazione	  della	  spesa	  che	  è	  stata	  trasmessa	  
alla	  Regione	  Puglia	  per	  la	  sua	  verifica	  puntuale	  
n.	  complessivo	  utenza:……..	  
n.	  complessivo	  laboratori:……	  
Anno	  2014	  
n.	  complessivo	  utenza:……..	  
n.	  complessivo	  laboratori:……	  
	  
 

 
 
 
 



• OBIETTIVO 5 – PESO 8 
 
Descrizione sintetica obiettivo 
	  
 

Stato di attuazione 
30 giu  30 sett  31 dic 
 
 
 

Indicatore di risultato Note 
 
 
M  Consolidamento	  delle	  prestazioni	  	  sociali	  

mediante	  convenzionamento	  con	  i	  CC.AA.FF.	  
 

Anno	  2012	  
n.	  600	  domande	  bonus	  gas	  
n.650	  domande	  bonus	  energia	  
135	  domande	  assegno	  al	  nucleo	  familiare	  e	  di	  maternità	  
Anno	  2013:	  
n.	  514	  domande	  bonus	  gas	  
n.342	  domande	  bonus	  energia	  
n.90	  domande	  assegno	  al	  nucleo	  familiare	  e	  n.	  83	  di	  maternità	  
Anno	  2014…..	  
n.	  	  	  	  domande	  bonus	  gas	  
n.	  	  	  	  domande	  bonus	  energia	  
n.	  	  	  	  domande	  assegno	  al	  nucleo	  familiare	  e	  n.	  di	  maternità	  
Bonus	  acquedotto	  (	  novità)	  
 

 
• OBIETTIVO 6 – PESO 12 

 
Descrizione sintetica obiettivo 
	  
 

Stato di attuazione 
30 giu  30 sett  31 dic 
 
 

Indicatore di risultato Note 
 
 
I  Autorizzazione	  al	  funzionamento	  di	  strutture	  e	  

servizi	  sociali,	  ai	  sensi	  del	  Regolamento	  Regionale	  
n.4/2007	  	  e	  verifiche	  periodiche	  in	  interrelazione	  
con	  l’Ufficio	  Tecnico	  Comunale	  e	  la	  Asl. 

Anno	  2012:	  n.2	  autorizzazioni	  strutture	  private	  	  e	  tre	  sopralluoghi	  per	  
accertare	  i	  requisiti	  strutturali,	  organizzativi	  ed	  igienico	  sanitari	  	  
Anno	  2013:	  
	  	  sopralluoghi	  per	  	  la	  verifica	  dei	  requisiti	  previsti	  dal	  Reg.	  Reg.	  n.4|del	  
2007	  e	  s.m.	  
Anno	  2014	  	  
	  autorizzazioni	  di	  strutture	  e	  servizi	  e	  verifiche	  del	  mantenimento	  dei	  
requisiti	  
	  
 

 
 
 



• OBIETTIVO 7 – PESO 30 
 
Descrizione sintetica obiettivo 
	  
 

Stato di attuazione 
30 giu  30 sett  31 dic 
 
 
 

Indicatore di risultato Note 
 
 
I  Piano	  Sociale	  di	  Zona	  :	  attuazione	  dei	  servizi	  e	  

interventi	  programmati	  nell’Ambito	  territoriale	  dei	  
comuni	  di	  Gioia	  del	  Colle	  -‐capofila	  -‐Casamassima,	  
Turi	  e	  Sammichele	  di	  Bari	  
 

Anno	  2014	  
Predisposizione	  del	  nuovo	  Piano	  sociale	  di	  Zona	  2014/2016;	  
	  
Utilizzo	  fondi	  PAC	  attraverso	  gare	  per	  l’avvio	  del	  Servizio	  SAD	  e	  ADI	  	  e	  
per	  la	  gestione	  mista	  integrata	  dell’Asilo	  Nido	  comunale	  di	  Gioia	  del	  
colle	  e	  l’utilizzo	  dei	  buoni	  servizio	  per	  gli	  altri	  comuni	  dell’Ambito;	  
	  
Gestione	  dei	  Buoni	  servizio	  di	  conciliazione	  per	  l’infanzia	  e	  
l’adolescenza	  e	  per	  gli	  anziani	  e	  disabili;	  
	  
Gestione	  del	  Progetto	  Home	  Care	  Premium	  2012	  (110	  piani	  	  di	  
intervento	  adottati,	  di	  cui	  32	  di	  Gioia	  del	  Colle);	  
	  
Partecipazione	  al	  	  Progetto	  Home	  Care	  Premium	  2013;	  
	  
Assicurare	  almeno	  30	  ore	  settimanali	  di	  funzionamento	  dell’Ufficio	  di	  
Piano	  e	  almeno	  	  10	  	  incontri	  annuali	  con	  il	  Coordinamento	  
Istituzionale;	  
	  
	  Avviare	  	  procedure	  di	  gara	  per	  l’affidamento	  del	  Centro	  interculturale	  
per	  gli	  immigrati	  ,	  	  del	  Centro	  Aperto	  Polivalente	  per	  Anziani	  ,per	  gli	  
inserimenti	  lavorativi	  di	  persone	  ex	  tossicodipendenti	  
	  
Monitoraggio	  	  dei	  servizi	  	  in	  essere	  :servizio	  “assistenza	  domiciliare	  
integrata”,	  	  Centro	  interculturale	  e	  sportello	  per	  gli	  immigrati	  
denominato	  “incontrarsi	  a	  Sud”	  	  ;	  Famiglie	  Accoglienti	  rivolto	  ai	  
minori	  ed	  alle	  famiglie;	  progetto	  di	  inclusione	  sociale	  di	  persone	  
svantaggiate	  e	  disagiati	  psichici	  (	  finanziamento	  regionale	  di	  €	  
138.000,00	  oltre	  ai	  progetti	  viva-‐mente	  e	  sinergica-‐mente	  previsti	  nei	  
precedenti	  PDZ	  	  entrambi	  finalizzati	  all’inserimento	  lavorativo);	  
	  
Bando	  per	  l’abbattimento	  delle	  barriere	  architettoniche	  	  e	  
liquidazione	  annualità	  precedente;	  
	  
Consolidamento	  Porta	  Unica	  di	  Accesso	  	  e	  UVM,	  per	  tutte	  le	  procedure	  



attinenti	  l’integrazione	  socio-‐sanitaria	  (n.	  istanze	  	  in	  incremento	  	  per	  
la	  previsione	  normativa	  	  che	  vede	  l’accesso	  ai	  servizi	  integrati	  per	  il	  
tramite	  di	  queste	  due	  nuove	  realtà	  ed	  ora	  previste	  anche	  dal	  PAC);	  	  
	  
Consolidamento	  “	  Servizio	  Affidi”	  ed	  implementazione	  “Servizio	  per	  
l’abuso	  ed	  il	  maltrattamento”	  
	  
Costituzione	  di	  un	  Centro	  Antiviolenza	  
	  
partecipazione	  a	  bandi	  regionali	  	  extra	  piano,	  finalizzati	  ad	  ottenere	  
finanziamenti	  per	  	  incrementare	  l’offerta	  di	  servizi;	  
	  	  	  
Convocazione	  	  dei	  	  tavoli	  di	  concertazione	  	  permanente	  rispetto	  alle	  
aeree	  prioritarie	  d’intervento	  previste	  nel	  PdZ	  con	  soggetti	  pubblici	  e	  
privati	  	  e	  con	  le	  rappresentanze	  sindacali.	  
	  
Costituzione	  dell’Ufficio	  Tempi	  e	  Spazi	  delle	  Città	  e	  realizzazione	  
dell’azione	  sperimentale	  finanziata	  dalla	  Regione	  con	  €	  35.000,	  
denominata	  “Il	  tempo	  liberato”l	  	  
	  
Predisposizione	  relazione	  sociale	  annuale	  ,	  rendicontazione	  e	  
monitoraggio	  del	  Piano	  sociale	  di	  Zona	  anno	  2013	  
	  
Realizzazione	  di	  un	  sito	  internet	  dedicato	  al	  Piano	  di	  Zona	  per	  
accrescerne	  la	  visibilità	  e	  perché	  sia	  anche	  uno	  strumento	  utile	  per	  la	  
rendicontazione	  di	  quanto	  si	  produce	  
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