Ambito Territoriale Sociale
Gioia del Colle, Casamassima, Sammichele di Bari, Turi

QUADRO RIASSUNTIVO DEI SERVIZI ATTIVATI PER IL WELFARE TERRITORIALE TRA IL 2014 E IL 2017

Ambito di Intervento

Obiettivo operativo

Obiettivi di servizio

Valore target Regione
Puglia

Valore target conseguito
dall’Ambito al 2017

Servizio
sociale
professionale
e welfare
d’accesso

Consolidamento e
organizzazione del Servizio
Sociale Professionale di
Ambito territoriale.

n. Assistenti Sociali in
servizio/numero abitanti.

n. 1 A.S. ogni 5.000 abitanti
di Ambito territoriale

N. 10 A.S. nei ruoli organici
dei 4 Comuni dell’Ambito.

Consolidamento e
organizzazione del
Segretariato Sociale.

n. sportelli di Segretariato
Sociale (integrato nei punti di
accesso PUA nei
Comuni/numero abitanti)

n. 1 Sportello ogni 20.000

N. 4 Sportelli di Segretariato
Sociale presso ciascun
Comune dell’Ambito con 4
Ass. Sociali reperiti tramite
affidamento a soggetto
esterno.

Consolidamento della rete
delle Porte Uniche di
Accesso.

n. 1 PUA/Ambito

n. 1 PUA per Ambito
territoriale

Funzionamento, sviluppo
consolidamento delle Unità di
Valutazione
Multidimensionali.

n. 1 UVM/Ambito

n. servizio-sportello/ambito
Consolidamento dello
Sportello per l’integrazione
socio-sanitaria-culturale degli
immigrati.

Ambito di Intervento

Obiettivo operativo

Obiettivi di servizio

n. 1 UVM per Ambito
territoriale con personale dei
Comuni dedicato al
funzionamento
n.1 per Ambito territoriale

Valore target Regione
Puglia

N. 1 PUA con 1 Assistente
Sociale messo a disposizione
dall’Ambito.

n. 1 Unità di Valutazione
multidimensionale con A.S.
UdP e A.S. del caso.
N. 4 Sportelli per
l’integrazione, 1 per ogni
Comune e 1 Centro
Interculturale di Ambito.

Valore target conseguito
dall’Ambito al 2017

Potenziamento e
consolidamento rete Centri
aperti polivalenti per minori.
Potenziamento e
consolidamento rete Centri
sociali polivalenti per persone
disabili.

Servizi
comunitari a
ciclo diurno

Riqualificazione e
potenziamento Centri sociali
polivalenti per anziani.
Potenziamento e
consolidamento rete centri
diurni socio-educativi
riabilitativi.
Consolidamento e
potenziamento servizi per
l’integrazione scolastica
minori con disabilità (equipe
per l’assistenza specialistica
disabili)
Potenziamento rete servizi
prevenzione e contrasto allo
sfruttamento alla tratta e alla
violenza su donne, minori e
stranieri immigrati

Ambito di Intervento

Obiettivo operativo

n. strutture-utenti/n. abitanti

n. strutture-utenti/n. abitanti

1 centro/50 posti-utenti ogni
20.000 ab.

. 4 Centri polivalente in
ciascun Comune dell’Ambito

1 centro/50 posti-utenti ogni
50.000 ab.

n. 3 Centri polivalenti per
disabili nei Comuni di Gioia
del Colle Casamassima e
Turi affidati in concessione

n. strutture-utenti/n. abitanti

1 centro/60 posti-utenti ogni
20.000 ab.

n. Centri/n. abitanti

1 Centro-30 posti utenti ogni
50.000 ab.
Pagamento rette

n. operatori addetti/utenti
aventi diritto

1 operatore (edu, edu prof.,
ass.soc., oss) ogni 3 aventi
diritto, in media

E’ stata ripartita la somma di
€. 60.000 ai Comuni associati

E’stata ripartita la somma di €
90.000 ai Comuni

Copertura delle richieste

n. equipe/ambito

Obiettivi di servizio

n. 1 equipe multidisciplinare
integrata per ambito
territoriale

Costituita e funzionante 1
equipe specialistica di Ambito

Valore target Regione
Puglia

Valore target conseguito
dall’Ambito al 2017

Servizi
domiciliari

Consolidamento e
potenziamento rete servizi di
educativa domiciliare.

n. nuclei presi in carico con
equipe ADE/nuclei familiari
residenti

1 nucleo ogni mille nuclei
familiari

Potenziamento e
qualificazione del Servizio
SAD.

n. persone beneficiarie/n.
persone aventi diritto

1,5 utenti ogni 100 anziani

120

n. utenti presi in carico con
ADI ovvero SAD +
prestazioni sanitarie

3,5 utenti ogni 100 anziani

46

Aumento prestazioni
sociosanitarie integrate con
presa in carico di Equipe
integrate per ADI.

35

