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integrato di interventi e servizi sociali sul territorio, istituendo i tavoli di concertazione,  n.259 del 

18 dicembre 2009 che ha approvato la “Riprogrammazione finanziaria 2005-2009 del Piano 

Sociale di Zona dell’Ambito Distrettuale di Barletta” e n.3 del 11 gennaio 2010 che ha approvato 

il ”2° Piano Sociale di Zona dell’Ambito Distrettuale di Barletta 2010-2012”; 
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collaborazione per le attività socio-sanitarie relative alle “Dipendenze patologiche”,  di 
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PREMESSA 

La Regione Puglia, con deliberazione della Giunta Regionale n.168 del 17 febbraio 2009, ha approvato 

gli  indirizzi per l’avvio e l’espletamento del percorso di programmazione partecipata per la stesura del 

Secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali (2009-2011), ponendo al centro dell’attenzione il 

sistema di governance, l'integrazione tra politiche e risorse, gli strumenti ed i luoghi della 

programmazione partecipata e della concertazione. Con successiva delibera del 13 ottobre 2009 

n.1875, ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali II triennio (2009-2011), con l’obiettivo 

di costruire un sistema di servizi sociali e socio sanitari proteso al miglioramento della qualità della vita, 

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

L’Ambito territoriale di Barletta, anticipando le determinazioni regionali, con delibera di Giunta 

Comunale n.118 del 11 giugno 2009, in qualità di Coordinamento Istituzionale, ha approvato l’avvio 

dell’attività di programmazione e progettazione partecipata del nuovo Piano sociale di zona, secondo i 

principi e le finalità di cui alla Legge Regionale n. 19/2006 ed al relativo Regolamento di attuazione, 

nonché, alla deliberazione di Giunta Regionale n.168/2009 e al Disciplinare di funzionamento del 

tavolo di concertazione, approvato con la delibera di C.C. n. 13/2005: “Primo Piano Sociale 

dell’Ambito Distrettuale di Barletta (Piano di Zona)”. 

Il percorso di progettazione partecipata  ha avuto avvio il 23 luglio 2009, con una prima conferenza 

cittadina svoltasi presso la Sala Consiliare del Comune di Barletta, alla quale sono stati invitati tutti i 

soggetti di cui all’art 4 della L.R. n. 19/2006. All’Assemblea è stata data pubblicità a mezzo affissione di 

un  manifesto murale, Allegato 1, nonché a mezzo comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale 

di questa Amministrazione. 

Al tavolo di avvio del percorso di progettazione partecipata  si sono accreditate 82 portatori di interessi  

appartenenti a enti, istituzioni, cooperative e associazioni del territorio, alle quali è stata illustrata  la 

mappa dei servizi attivati  nel periodo 2005/08, suddivisi per aree prioritarie.  

Di detto incontro è stata data ampia risonanza a tutta la cittadinanza sia a mezzo stampa sia attraverso 

le emittenti televisive locali. 

Nel mese di ottobre sono stati programmati  i tavoli per la co-progettazione del II PdZ , così come 

previsto dal Regolamento del tavolo di concertazione (Allegato). 

Nei vari incontri tematici sono state  delineate le differenze tra i due Piani regionali delle Politiche 

Sociali; il primo piano fissava delle percentuali di spesa obbligatoria per le varie aree d’intervento 

previste, il secondo stabilisce degli obbiettivi di servizio da raggiungere nel 2012. Sono stati esplicitati 

analiticamente tutti gli indicatori per ogni servizio in essere, la tipologia, il contesto, la domanda 

potenziale,  la domanda espressa, l’offerta, l’attività di risultato e la spesa sostenuta. Sono stati 
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distribuiti moduli predisposti dall’Ufficio di piano, al fine di raccogliere eventuali proposte e contributi 

per la progettazione del 2° piano di zona. 

Di seguito si riporta il  calendario degli incontri: 

• Tavolo sulle politiche a sostegno delle responsabilità familiari 1 ottobre 

• Tavolo sulle politiche per i minori, i giovani e per il contrasto 

all’abuso e al   maltrattamento 

 

6 ottobre 

• Tavolo per le politiche sull’inclusione sociale, immigrazione e 

politiche di contrasto alla devianza e alle dipendenze 

 

8 ottobre 

• Tavolo sulle politiche per gli anziani   13 ottobre 

• Tavolo sulle disabilità e in favore della salute mentale 15 ottobre 

 

Tutti i  tavoli hanno visto la presenza della componente politica di livello comunale e provinciale. 

In seguito alle proposte formalizzate e contributi pervenuti dagli stakeholders partecipanti al percorso 

di progettazione,sono stati attivati tavoli di concertazione  con i soggetti istituzionali e le organizzazioni 

sindacali, volti a stabilire una gerarchizzazione preliminare delle priorità strategiche individuate e un 

tavolo sovrambito indetto dalla Provincia Bat, al quale hanno partecipato tutti i rappresentanti della Asl 

BAT, a partire dal Direttore Generale.  

♦ Tavolo ASL Bat Distretto          20 ottobre 

♦ Tavolo ASL Bat Distretto –Riabil.- DSM        27 ottobre 

♦ N.4  FOCUS GROUP        5 -10 – 12 – 17 novembre 

♦ Tavolo ASL Bat Servizio di riabilitazione             13  novembre 

♦ Tavolo ASL Bat Distretto – Consultori             26  novembre 

♦ Tavolo sovrambito con la Asl organizzato dalla Provincia Bat           30 novembre 

♦ Tavolo ASL Bat Dipendenze patologiche –SerT     2 dicembre 

♦ Tavolo UEPE e USSM        3 dicembre 

♦ Tavolo ASL Bat Distretto – Consultori     4 dicembre  

♦ Tavolo ASL Bat DSM                 10 dicembre 

♦ Tavolo con i sindacati                 16 dicembre 

♦ Tavolo con i sindacati n.2                                                                            21 dicembre 

♦ Commissioni Consiliari di Bilancio ed Servizi sociali                                   29 dicembre 

Per effetto dei tavoli suddetti sono stati elaborati e condivisi i seguenti Protocolli d’intesa:  
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♦ Protocollo con la Caritas per il servizio di  Mensa sociale (D.di G.C. n.244/2009) 

♦ Protocollo con UEPE -Sportello operativo territoriale 

♦ Protocollo con ASL  Bat e Provincia  su Affido e Adozione  

♦ Protocollo con ASL Bat sulle Dipendenze 

♦ Protocollo con ASL Bat per la revisione operativa  della PUA e UVM 

♦ Protocollo Compagnia di Barletta Guardia di Finanza 

 

L’intero percorso di concertazione si è contraddistinto per una buona qualità delle proposte pervenute 

dai portatori d’interesse, per lo più aderenti alle priorità strategiche e agli obiettivi di servizio regionali 

nonché rispondenti alle reali esigenze del contesto locale.  

Le proposte pervenute sono state oggetto di approfondimento da parte dell’Ufficio di Piano, e in 

buona parte, accolte, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, con l’esigenza di una 

maggiore razionalizzazione della spesa in termini di sostenibilità e di efficacia complessiva.  

Il processo di condivisione della progettazione del 2° piano di zona, considerando sia l’elevato numero 

di partecipanti che la qualità della partecipazione e dei contributi, è risultato altamente positivo, tale da 

impegnare questo Ufficio di piano nel potenziarla e migliorarla per ottenere un maggiore 

coinvolgimento della comunità locale, per garantire una continuità nella costruzione di relazioni con i 

soggetti istituzionali, coinvolgendoli nelle fasi di monitoraggio  e valutazione dei servizi. 

Il processo di concertazione partecipata si è concluso con l’assemblea plenaria del 4 gennaio, svolta 

presso una struttura comunale, attivata in virtù del 1° piano sociale di zona, ospitante il centro di 

aggregazione giovanile, alla presenza del Sindaco e con  la partecipazione di numerosi soggetti pubblici 

e privati. 

In detta assemblea, la Dirigente dell’Ufficio di piano, dopo aver brevemente illustrato la mappa dei 

servizi del 1° piano sociale di zona e la relativa  spesa sociale, ha presentato la proposta del 2° piano di 

zona, relazionando ampiamente sulle  priorità strategiche, gli obiettivi di servizio, le risorse economiche 

e la tempistica. Una attenta platea ha ascoltato la relazione, cui sono seguiti interventi pertinenti e 

congrui, che hanno evidenziato un clima di serena e positiva collaborazione. 

Occorre sottolineare che la sensazione emersa alla conclusione di questa prima fase del processo di 

concertazione è che siamo di fronte ad un clima di graduale ma profonda trasformazione 

dell’organizzazione del sistema sociale dell’ambito, ad un nuovo e maggiore protagonismo delle 

istituzioni locali, delle organizzazioni del privato sociale, delle associazioni di volontariato e della 

società civile, ma anche dei cittadini tutti chiamati a mettere in atto la sfida del cambiamento in termini 
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di ruolo e di competenze di ciascuno. In questo clima emerge forte il tema della valutazione dei servizi: 

ovvero questi positivi cambiamenti cosa porteranno ai cittadini in termini di qualità dei servizi ? Ci 

sembra infatti che siamo nella fase di svolta decisiva da un sistema nel quale il cittadino deve convivere 

con la burocrazia piuttosto che considerare le prestazioni ricevute dai servizi, ad un sistema attento alla 

qualità dei servizi , ossia dal Sistema dei servizi sociali pubblici al Sistema di interventi e servizi sociali 

integrati e in rete, in cui l’offerta è scaturita da una programmazione partecipata, contraddistinta dalla 

presenza congiunta di soggetti istituzionali diversi ed organizzazioni no profit posti su un piano 

paritario, impegnati insieme a promuovere il benessere sociale e a  valorizzare la solidarietà sociale. L’obiettivo è 

di lavorare nella direzione di garantire, a  fronte di una spesa sociale piuttosto elevata, una buona 

redditività attraverso la  qualità dei servizi erogati ma  anche un buon  impatto sulla coesione sociale, 

facendo inclusione di quei soggetti che le dinamiche socio economiche tendono ad escludere e 

marginalizzare. L’impegno dell’Amministrazione quindi è teso a strutturare un sistema di monitoraggio 

e valutazione informatizzato e permanente , a consolidare i processi di concertazione attivati, a 

investire nelle risorse umane impiegate. 



 
 

CITTA’ DI BARLETTA 
Medaglia d’oro al Valor Militare e Merito Civile 

Città della Disfida 

 

 8 

CAPITOLO 1. 

ANALISI DEL CONTESTO 

 

1.1 CARATTERISTICHE  DI CONTESTO ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEI  

BISOGNI 

1.1.1. Collocazione geografica e contesto amministrativo. 

La città di Barletta è ubicata su di un bassopiano a nord-ovest di Bari, in riva al mare Adriatico, 

all’imboccatura sud-ovest del Golfo di Manfredonia, di fronte al promontorio del Gargano. Barletta è 

uno dei 10 comuni della sesta provincia di Barletta-Andria-Trani. 

Il territorio della città di Barletta coincide con il distretto socio-sanitario n. 4 della Asl Bat. 

La città si estende su una superficie di 146,9 km2 e conta al 31 dicembre 2008, n.  93.866 residenti, con 

una densità abitativa parti a 638,9 abitanti per kmq che la colloca tra i territori più urbanizzati d'Italia.  

Dal punto di vista amministrativo la città è suddivisa in tre circoscrizioni di: Santa Maria, San Giacomo 

– Sette Frati, Borgovilla – Patalini. 

Il quartiere San Giacomo – Sette Frati è localizzato nella parte nord – ovest della città e comprende la 

fascia lungo la costa ed una parte del centro storico. Si estende a sud fino alla linea ferroviaria. Vi 

risiedono 31.530 persone, pari al  33,6 % dei residenti . 

Il quartiere  Santa Maria coincide con parte del centro storico e con l’area contigua estesa fino alla linea 

ferroviaria Bari – Bologna che corre parallela alla costa. Vi risiedono n. 18.836 persone, pari al  20,1 % 

dei residenti . 

Il quartiere Borgovilla – Patalini è localizzato a sud della linea ferroviaria Bari- Bologna. Con un 

popolazione di n.  43.550 persone (il 46,3 % dei residenti) è’ l’area più popolosa della città.  

 

Tav. 1 - Città di Barletta: popolazione residente per circoscrizione al 31 dicembre 2008 

CIRCOSCRIZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE VALORE % 

S. Giacomo - Sette Frati 31.530 33,6 

Santa Maria 18.836 20,1 

Borgovilla – Patalini 43.500 46,3 

BARLETTA 93.866 100,0 

Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

1.1.2. La dinamica demografica 

Il movimento demografico nell’anno 2008 segnala un incremento di iscritti all’anagrafe cittadina pari 

allo 0,29% della popolazione residente a inizio anno. In valore assoluto la popolazione è aumentata di 
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274 individui. Tale incremento è la risultante di saldi positivi sia della dinamica naturale che di quella 

migratoria. 

Nel 2008 il saldo naturale (differenza fra nati e morti), è stato di 271 individui, risultante da un numero 

di nascite pari a 897 e da un numero di morti di 626.  

 

Graf. 1 - Città di Barletta: saldo naturale. Anno 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: elab. dati Demo Istat – Bilancio demografico al 31 dicembre  2008 

 

Il saldo migratorio (differenza fra immigrati ed emigrati) di 3 individui; il saldo è stato negativo per la 

popolazione maschile (-42) e positivo per la femminile (+45). Complessivamente i nuovi iscritti sono 

stati 793, di questi il 63,1 % provenienti da altro comune,  il 36,4% provenienti dall'estero. 

Graf. 2 - Città di Barletta: saldo migratorio. Anno 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elab. dati Demo Istat – Bilancio demografico al 31 dicembre 2008 

 

La tabella riportata di seguito evidenzia i principali indicatori della dinamica demografica. 
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Tav. 2 - Città di Barletta: indicatori della dinamica demografica. Anno 2008 

Tasso di natalità 9,6 per 1.000 residenti 

Tasso di mortalità 6,7 per 1.000 residenti 

Tasso di crescita naturale 2,9 per 1.000 residenti 

Tasso migratorio totale 0,0 per 1.000 residenti 

Tasso di crescita totale 2,9 per 1.000 residenti 

Tasso di fecondità totale 3,9 per 1.000 donne residenti15-49 anni 

Fonte: elab. dati Demo Istat – Bilancio demografico al 31 dicembre 2008 

 

L’analisi delle serie storiche traccia una crescita costante della popolazione con un’intensità 

particolarmente sostenuta negli intervalli intercensuari 1971-1981 e 1981-1991. Dal 1971 al 2001 la 

popolazione è cresciuta del 22%, con una crescita media annua dello 0,73%. 

 

Graf. 3 - Città di Barletta: serie storica della popolazione censita 

 
Fonte: elab. su ricostruzione intercensuaria Istat 

 

I dati relativi all’ultimo decennio confermano la tendenza alla crescita, anche se con un’intensità 

minore di quella registrata nei decenni scorsi. Dal 2002 al 2008 la popolazione residente in città è 

aumentata dell’1,5%, con una crescita media annua dello 0,22%. 
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Graf. 4 - Città di Barletta: serie storica della popolazione residente 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elab. su bilanci demografici Demo Istat e Uff. anagrafe Comune di Barletta 
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1.1.3. La struttura demografica 

La distribuzione per sesso della popolazione evidenzia una sostanziale parità tra le due componenti di 

genere. Se si disaggrega il dato per le singole circoscrizioni l’incidenza delle donne tra la popolazione 

residente supera il 50% tra i residenti della circoscrizione  Santa Maria. 

Tav. 3 - Popolazione residente al 31 dicembre 2008: distribuzione per sesso 

Popolazione residente 

CIRCOSCRIZIONI 

M F M+F 

 

% femmine su 

totale 

S. Giacomo – Sette Frati 15.734 15.796 31.530 50,10 

Santa Maria 9.158 9.678 18.836 51,38 

Borgovilla – Patalini 22.033 21.467 43.500 49,35 

BARLETTA 46.925 46.941 93.866 50,01 

                                                                                                            Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

Per quanto riguarda la struttura per età, il grafico riportato di seguito, illustra efficacemente le 

caratteristiche strutturali della popolazione della città di Barletta.  

L'allargamento della parte intermedia della piramide segnala la predominanza delle componenti in età 

lavorativa soprattutto di quelle in età compresa tra i 30 e i 44 anni.  

Mentre l'allargamento della parte alta segnala il peso crescente che le classi più anziane, soprattutto tra 

le donne, vanno via via assumendo.  

Graf. 5 - Città di Barletta: piramide d’età della popolazione residente al 31dicembre 2008 (v.a.) 

 
                                                                                   Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 
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La conoscenza della struttura per macroclassi d'età della popolazione ci consente il calcolo di indicatori 

capaci di offrire misure sintetiche dei fenomeni demografici. 

Tav. 4 - Popolazione residente per macroclassi d’età al 31 dicembre 2008 

0-14 anni 15-64 anni 65 anni e  oltre 

CIRCOSCRIZIONI 
v.a. 

%su 

residenti 
v.a. 

%su 

residenti 
v.a. 

%su 

residenti 

S. Giacomo - Sette Frati 5.686 18,0 20.760 65,8 5.084 16,1 

Santa Maria 2.708 14,4 12.395 65,8 3.733 19,8 

Borgovilla – Patalini 7.836 18,0 30.435 70,0 5.229 12,0 

BARLETTA 16.230 17,3 63.590 67,7 14.046 15,0 

Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

La composizione per età nelle singole circoscrizioni evidenzia alcune importanti differenziazioni quali 

ad esempio: l’incidenza più elevata di anziani nella circoscrizione Santa Maria (19,8 %), a fronte di una 

più consistente concentrazione di bambini e ragazzi di età inferiore ai 15 anni nelle circoscrizioni San 

Giacomo – Sette Frati (18,0 %) e Borgovilla – Patalini (18,0 %). In quest’ultima si registra una 

maggiore incidenza delle classi in età lavorativa (15-64 anni pari al 70,0% dei residenti). 

 

Graf. 6 - Città di Barletta: popolazione residente nelle circoscrizioni per macroclassi d’età al 31dicembre 2008  
(% su totale residenti) 

 
                                                                                                     Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

 

Nella Tav. 5 sono riportati alcuni degli indicatori di struttura della popolazione di più frequente utilizzo 

da cui trarre indicazioni utili ai fini della costruzione del profilo dei bisogni sociali e della domanda 

potenziale di servizi a cui il piano sociale di zona dovrà corrispondere .  
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Tav. 5 – Città di Barletta: indicatori della struttura demografica 2008 
INDICATORI DEMOGRAFICI 

CIRCOSCRIZIONI Età 
media 

Indice di 
vecchiaia 

Indice 
di 

carico 
sociale 

Indice 
di 

carico 
sociale 
dei 

giovani 

Indice di 
carico 
sociale 
degli 
anziani 

Indice della 
struttura 
della 

popolazione 
in età 

lavorativa 
S. Giacomo - Sette Frati 38,5 89,4 51,9 27,4 24,5 84,8 

Santa Maria 42,1 137,9 52,0 21,8 30,1 103,2 

Borgovilla – Patalini 37,3 66,7 42,9 25,7 17,2 91,8 

BARLETTA 38,7 86,5 47,6 25,5 22,1 91,5 

Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

L' età media della popolazione pari per l'intera città a 38,7 anni, tra le donne sale di un anno. L’età 

media della popolazione residente è più elevata tra gli abitanti della circoscrizione Santa Maria (42,1), 

dove gli anziani rappresentano un quinto dei residenti. I residenti più giovani sono gli abitanti del 

quartiere Borgovilla –Patalini con un’età media di 37,3 anni. 

L' indice di vecchiaia, definisce il numero di anziani residenti per 100 giovani (0-14 anni), ed è 

costruito rapportando la popolazione anziana (65 anni e oltre) a quella giovanile (0-14 anni). Per 

l'intera città tale indice è pari a 86,5; sale a 138 su 100 tra la popolazione residente nella  circoscrizione 

Santa Maria e raggiunge il valore più basso tra i residenti del Borgovilla – Patalini (66,7 anziani ogni 

100 minori 0-14 anni). 

L' indice di carico sociale, dato dal rapporto tra la popolazione in età non lavorativa (0-14 anni e 65 

e oltre) e la popolazione in età lavorativa (15-64 anni), è pari a 47,6 su 100. La diversa struttura 

demografica delle tre circoscrizioni si riflette nella diversa composizione dell’indice in riferimento alla 

popolazione non attiva: il carico sociale degli anziani è più elevato tra i residenti della circoscrizione 

Santa Maria, a conferma della caratterizzazione che tale area assume in riferimento alla maggiore 

concentrazione di popolazione anziana tra i suoi residenti. 

L' indice della struttura della popolazione attiva permette di rapportare la generazione di persone 

destinate ad uscire dal mercato del lavoro (40-64 anni) a quella che vi sta entrando (15-39). Per la città 

di Barletta tale rapporto è di 91,5 su 100. Si modifica nei diversi contesti cittadini passando dagli 84,8 

su 100 del quartiere San Giacomo – Sette Frati ai 103,2 su 100 del quartiere Santa Maria. 
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1.1.4. Il sistema dei bisogni sociali 

Partendo dalla considerazione che il dato sulla dinamica e le caratteristiche demografiche costituisce il 

primo e più diretto indicatore di bisogno, nelle considerazioni che seguono si proverà a rappresentare il 

sistema dei bisogni sociali utilizzando alcuni semplici indicatori riferiti ad aree d’intervento di 

particolare rilevanza sociale quali le problematiche connesse alle responsabilità familiari, ai minori, alle 

persone anziane e alla disabilità, alle problematiche di disagio dell’età adulta, alle questioni connesse ai 

flussi migratori. 

   1.1.4.a. Famiglie, prima infanzia e minori 

Nella città di Barletta risiedono 30.958 famiglie, con un numero medio di componenti pari a 3.  

Tav. 6 – Città di Barletta: Popolazione e famiglie residenti per circoscrizione. Anno 2008 

Popolazione residente Famiglie 
CIRCOSCRIZIONE 

v.a. % v.a. % 

N. medio 
componenti 
famiglia 

S. Giacomo - Sette Frati 31.530 33,6 10.735 34,7 2,9 

Santa Maria 18.836 20,1 6.727 21,7 2,8 

Borgovilla – Patalini 43.500 46,3 13.496 43,6 3,2 

BARLETTA 93.866 100,0 30.958 100,0 3,0 

Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

Le famiglie più numerose risiedono nella circoscrizione Borgovilla – Patalini: 3,2 componenti per 

famiglia. Le meno numerose nella circoscrizione centrale di Santa Maria (n. medio componenti: 2,8). 

Questo dato è coerente con la composizione della popolazione residente nelle diverse zone della città: 

dove si riscontra un’incidenza più elevata di anziani (Santa Maria), minore è la dimensione delle 

famiglie. La tavola  riportata di seguito mostra la distribuzione delle famiglie per numero di 

componenti nelle tre circoscrizioni cittadine. 

Tav. 7 – Città di Barletta: famiglie residenti per n. componenti. Anno 2008 

N. COMPONENTI 

CIRCOSCRIZIONE 

1 
p
er
so
na
 

2 
p
er
so
ne
 

3 
p
er
so
ne
 

4 
p
er
so
ne
 

5 
p
er
so
ne
 

6 
p
er
so
ne
 

Totale 

S. Giacomo - Sette Frati 2.092 2.482 2.127 2.727 1.049 258 10.735 

Santa Maria 1.443 1.568 1.390 1.687 479 160 6.727 

Borgovilla – Patalini 1.514 2.765 3.005 4.232 1.547 433 13.496 

BARLETTA 5.049 6.815 6.522 8.646 3.075 851 30.958 

Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

La classe più rappresentata è quella delle famiglie con 4 componenti (il 28 % delle famiglie residenti in 
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città). L’incidenza delle famiglie numerose, con 6 o più componenti, è del 3 %. Le famiglie 

monopersonali, (un solo componente), rappresentano il 16% delle famiglie cittadine. In valore assoluto 

si contano in città 5.049 nuclei composti da una sola persona, di cui 3.006 (il 60%) di soli anziani. 

 
Graf. 7 - Città di Barletta: famiglie residenti per n. componenti (% su totale famiglie). Anno 2008 
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Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

 

La distribuzione si differenzia se si analizza a livello delle singole circoscrizioni.  

Le famiglie con quattro componenti rappresentano la tipologia più rappresentata in tutti e tre i 

contesti,  non scendendo mai sotto il 25 %, con una punta del 31 % tra le famiglie residenti nella 

circoscrizione Borgovilla – Patalini.  

Le famiglie numerose, con almeno sei componenti raggiungono i livelli d’incidenza più elevati nella 

circoscrizione Borgovilla – Patalini: 3,2%.  

Le famiglie composte da una sola persona rappresentano il 21,5% delle famiglie residenti nell’area della 

circoscrizione Santa Maria. Come già accennato si tratta prevalentemente di anziani soli (871 su 1.443 

pari al 60,4%).  
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Graf. 8 - Città di Barletta: famiglie residenti per n. componenti (% su totale famiglie) per circoscrizione. Anno 

2008 
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Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

Il 64 % delle famiglie residenti in città è costituito da nuclei con figli. L’incidenza più elevata dei nuclei 

con figli la si riscontra nella circoscrizione Borgovilla – Patalini (il 71% delle famiglie residenti). 

 

Tav. 8 – Città di Barletta: famiglie con figli per tipologia. Anno 2008 

FAMIGLIE CON FIGLI 
CIRCOSCRIZIONE 

Totale Coppie con 
figli 

Solo 
padre 

Solo 
madre 

% su tot. 
famiglie 

S. Giacomo - Sette Frati 6.368 5.510 118 740 59,3 

Santa Maria 3.915 3.260 78 577 58,2 

Borgovilla – Patalini 9.527 8.373 126 1.028 70,6 

BARLETTA 19.810 17.143 322 2.345 64,0 

Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

In valore assoluto si contano 19.810 nuclei familiari con figli costituiti prevalentemente da coppie 

(17.143). I nuclei monogenitore sono 2.667 (13,5%), costituiti in prevalenza da donne sole con figli 

(2.345 casi, pari all’11,8 % delle famiglie con figli). 
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Graf. 9 - Città di Barletta: famiglie con figli per tipologia (%). Anno 2008 
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Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

Il grafico riportato di seguito illustra la distribuzione delle diverse tipologie di famiglie con figli per 

circoscrizione cittadina. 

 

Graf. 10 - Città di Barletta: famiglie con figli per circoscrizione cittadina e tipologia (%). Anno 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

 

Una attenzione particolare merita il dato relativo alla presenza nel nucleo familiare di figli minori. Nel 

complesso i nuclei con figli minori sono 11.090: circa il 36 % dei nuclei familiari residenti in città, e il 

56 % dei nuclei con figli. L’incidenza più alta tra le famiglie residenti dei nuclei con figli minori la si 

registra nella circoscrizione Borgovilla – Patalini: il 40% circa delle famiglie che vi risiedono è costituito 

da nuclei con figli minori. 
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Tav. 9 – Città di Barletta: famiglie con figli minori per tipologia. Anno 2008 

FAMIGLIE CON FIGLI MINORI 
CIRCOSCRIZIONE 

Totale Coppie 
con figli 

Solo 
padre 

Solo 
madre 

% su tot. 
famiglie 

S. Giacomo - Sette Frati 3.807 3.523 67 217 35,5 
Santa Maria 1.923 1.705 44 174 28,6 
Borgovilla – Patalini 5.360 5.007 74 279 39,7 
BARLETTA 11.090 10.235 185 670 35,8 

Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

Anche per questa componente prevalentemente è la presenza di entrambi i genitori: 10.235, pari al 

92,3%. I nuclei familiari con figli minori in cui è presente un solo genitore sono 855 e rappresentano il 

7,7% dei nuclei con figli minori e il 2,8 % delle famiglie residenti in città. I nuclei monogenitoriali con 

figli minori sono costituiti prevalentemente da donne sole con figli: 670 nuclei. 

 
Graf.11 - Città di Barletta: famiglie con figli minori per tipologia (%). Anno 2008 
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Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

 

Il grafico riportato di seguito illustra la distribuzione delle diverse tipologie di famiglie con figli per 

circoscrizione cittadina. 

Graf. 12 - Città di Barletta: famiglie con figli minori per circoscrizione cittadina e tipologia (%). Anno 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 
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I minori rappresentano il 21% della popolazione residente: 19.781 persone di età compresa tra zero e 

diciassette anni, in maggioranza maschi (52%). 

La distribuzione territoriale e la diversa incidenza dei minori nelle tre circoscrizioni è ovviamente 

condizionata dal diverso profilo socio-demografico che, come si è cercato di evidenziare, le 

caratterizza. 

L’incidenza dei minori sulla popolazione residente è più elevata nella circoscrizione Borgovilla – 

Patalini: vi risiedono oltre 9.500 minori (il 48% circa dell’intera componente a livello cittadino) pari al 

22 % degli abitanti.  

E’ in questa zona che come si è evidenziato in precedenza che si manifesta l’incidenza più elevata di 

nuclei familiari con figli minori (il 40% delle famiglie residenti). 

Segue la circoscrizione  San Giacomo – Sette Frati dove risiedono oltre 6.871 minori, pari al 21,8% dei 

residenti. 

Più bassa della media cittadina l’incidenza dei minori sulla popolazione residente nella circoscrizione 

Santa Maria: vi risiedono 3.368 minori (il 17% della popolazione 0-17 anni della città), con 

un’incidenza sul totale della popolazione residente nell’area del 18%. 

 
Tav. 10 – Città di Barletta: minorenni residenti nelle circoscrizioni. Anno 2008 

MINORI 0-17 ANNI 
CIRCOSCRIZIONE 

Maschi Femmine Totale % su tot. 
residenti 

S. Giacomo - Sette Frati 3.506 3.365 6.871 21,8 
Santa Maria 1.722 1.646 3.368 17,9 
Borgovilla – Patalini 4.934 4.608 9.542 21,9 
BARLETTA 10.162 9.619 19.781 21,1 

  Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

La fascia della prima infanzia  è rappresentata da 2.912 bambine e bambini  0-2 anni (il 3,1 % della 

popolazione residente).  

La distribuzione della componente prima infanzia ricalca quella dei minori e ovviamente delle famiglie 

con figli minori così come si è andata delineando fin’ora. In termini assoluti il maggior numero di 

bambini sotto i tre anni risiedono nella circoscrizione Borgovilla-Patalini: 1.354 bambine/i pari al 47% 

dell’intera componente cittadina. Segue la circoscrizione San Giacomo-Sette Frati con 1.079 bambine/i 

e un’incidenza sul totale dei residenti superiore alla media cittadina (3,4%). 

L’incidenza della popolazione infantile scende sotto il valore medio cittadino tra i residenti della 

circoscrizione Santa Maria (2,5%).  
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Graf. 13 - Città di Barletta: distribuzione della popolazione infantile nelle circoscrizioni (%). Anno 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

 

Tav. 11 – Città di Barletta: popolazione infantile 0-2 anni residenti. Anno 2008 

MINORI 0-2 ANNI 
CIRCOSCRIZIONE 

Maschi Femmine Totale % su tot. 
residenti 

S. Giacomo - Sette Frati 540 539 1.079 3,4 
Santa Maria 259 220 479 2,5 
Borgovilla – Patalini 701 653 1.354 3,1 
BARLETTA 1.500 1.412 2.912 3,1 

 Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 
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1.1.4.b. Anziani, disabili e problematiche della non autosufficienza 

Al 31 dicembre 2008 risiedono nella città di Barletta 14.046 persone anziane (65 anni e oltre). 

Rappresentano il 15% della popolazione. Tra gli anziani prevalgono le donne che ne rappresentano il 

54,8%.  

Tav. 12 – Città di Barletta: popolazione anziana residente. Anno 2008 

POPOLAZIONE 65 ANNI E OLTRE 
CIRCOSCRIZIONE 

Maschi Femmine Totale % su tot. 
residenti 

S. Giacomo - Sette Frati 2.244 2.840 5.084 16,1 

Santa Maria 1.598 2.135 3.733 19,8 

Borgovilla – Patalini 2.508 2.721 5.229 12,0 

BARLETTA 6.350 7.696 14.046 15,0 
Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

Se in termini assoluti è la circoscrizione Borgovilla – Patalini a registrare il maggior numero di anziani 

residenti: 5.229 anziani, seguita dalla San Giacomo – Sette Frati: 5.084, e in ultimo la Santa Maria con 

3.733; è in quest’ultima che si rileva la più alta incidenza di persone anziane: una persona su cinque. 

Un particolare segmento della popolazione anziana è rappresentato dalle persone ultraottantenni. I 

very old sono 3.342, il 3,6% della popolazione. E tra questi la quota delle donne sale al 61,3%. 

La tavola riportata di seguito ne mostra la distribuzione nelle circoscrizioni della città. 

In valore assoluto il maggior numero di ultraottantenni si registra nella circoscrizione San Giacomo – 

Sette Frati: 1.307 persone pari al 39% degli ultraottantenni residenti in città, ma è ancora tra i residenti 

della circoscrizione Santa Croce che se ne registra l’incidenza più elevata: oltre il 5% rispetto alla media 

cittadina del 3,6%. 

Tav. 13 – Città di Barletta: popolazione anziana 80 anni e oltre. Anno 2008 

ANZIANI 80 ANNI E OLTRE 

CIRCOSCRIZIONE Masch
i 

Femmine Totale 

Maschi su 
tot. 

residenti 
maschi (%) 

Femmine su 
tot. residenti 
femmine(%) 

su tot. 
residenti 
(%) 

S. Giacomo - Sette 
Frati 

506 801 1.307 3,2 5,1 4,1 

Santa Maria 346 620 966 3,8 6,4 5,1 
Borgovilla – Patalini 441 628 1.069 2,0 2,9 2,5 
BARLETTA 1.293 2.049 3.342 2,8 4,4 3,6 

Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

Il dato sulla presenza degli ultra80 è una base significativa per poter fornire stime sul numero di anziani 

non autosufficienti poiché è proprio tra queste persone, come risulta dagli studi recenti sulla popolazione 

anziana, che si registrano i più alti tassi di disabilità.  
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I dati provenienti dalle ultime indagini Istat sulle Condizioni di Salute condotte su campioni di famiglie 

rappresentativi della popolazione italiana forniscono i tassi di disabilità per sesso ed età , evidenziando 

come nel corso del tempo si sia assistito ad un progressivo spostamento della disabilità verso le classi 

di età più elevate. Tra gli ultra80 il tasso di disabilità sale al 44,5% (il 49,8% tra le donne ultra80enni) 

rispetto a tassi del 5 – 10% dei 65-74enni. Se applichiamo questi tassi alla popolazione anziana della 

città, ed in particolare alla fascia degli ultra80 possiamo stimare gli anziani non autosufficienti in 1.465 

persone in prevalenza donne (il 68%). La tavola riportata di seguito ne rappresenta la distribuzione. 

 

Tav. 14– Città di Barletta: popolazione anziana 80 anni e oltre non autosufficiente. Anno 2008 

ANZIANI 80 ANNI E OLTRE 
CIRCOSCRIZIONE 

Maschi Femmine Totale 

S. Giacomo - Sette Frati 181 392 573 

Santa Maria 124 303 427 

Borgovilla – Patalini 158 307 465 

BARLETTA 463 1.002 1.465 

                                       Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

 

Se si estende la stima delle persone non autosufficienti all’intero gruppo delle persone anziane si giunge 

ad un valore complessivo di 2.546, pari al 18% degli anziani residenti. 

Altro dato di particolare interesse ai fini dell’analisi dei bisogni e della conseguente impostazione degli 

interventi è rappresentato dalle persone anziane che vivono da sole. Il dato può essere stimato 

registrando il numero di nuclei uni personali il cui intestatario della scheda familiare è una persona 

anziana. Dai dati forniti dall’Anagrafe comunale risultano 3.006 anziani in tale condizione, pari al 

21,4% degli anziani residenti. La tavola riportata di seguito illustra il dettaglio per circoscrizione di 

residenza. 

Tav. 15 – Città di Barletta: famiglie unipersonali. Anno 2008 

FAMIGLIE UNIPERSONALI PER ETÀ DELL'INTESTATARIO 
SCHEDA FAMIGLIA CIRCOSCRIZIONE 

1 comp. di cui 
anziano 

% su tot. 
unipers. 

% su tot. 
anziani 

S. Giacomo - Sette Frati 2.092 1.270 60,7 25,0 
Santa Maria 1.443 871 60,4 23,3 
Borgovilla – Patalini 1.514 865 57,1 16,5 

BARLETTA 5.049 3.006 59,5 21,4 
 Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 
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Per completare il quadro sulle problematiche connesse alla non autosufficienza e alla disabilità è utile ai 

fini di una compiuta conoscenza dei bisogni sociali riportare i dati sulla presenza nelle scuole cittadine 

di alunni e studenti in condizione di disabilità. I dati riferiti all’anno scolastico in corso segnalano una 

presenza di 325 alunni e studenti con disabilità nelle scuole della città di Barletta con un’incidenza pari 

al 2,0% degli iscritti che sale al 2,6% tra gli iscritti delle scuole secondarie di 1^ grado.  

 

Tav. 16 – Città di Barletta: alunni e studenti in condizioni di disabilità. A.s. 2009/10 

di cui disabili 
Scuola Iscritti 

n. 
% su tot. 
iscritti 

Infanzia 2.251 35 1,6 

Primaria 5291 98 1,9 

Secondaria 1^ grado 3.513 92 2,6 

Secondaria 2^ grado 4.939 100 2,0 

Totale 15.994 325 2,0 
                                                                             Fonte: elab. dati Uff. scolastico regionale  

 

Graf. 14 - Città di Barletta: distribuzione degli alunni con disabilità per tipo di scuola (%). 
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                                                                             Fonte: elab. dati Comune di Barletta  
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1.1.4.c. La popolazione straniera 

Al 31 dicembre 2008 risultano iscritti nei registri anagrafici 1.502 cittadini stranieri, il 52% dei quali è 

rappresentato da donne. Il 21,1% degli stranieri residenti ha un'età inferiore ai 18 anni.  

Se rapportati alla popolazione residente gli stranieri ne rappresentano l'1,6%, tale quota sale al 2,6% tra 

i residenti della circoscrizione San Giacomo Sette Frati, dove risiedono il 55,6 % dei cittadini stranieri 

iscritti all'anagrafe comunale. 

 

Tav. 17 – Città di Barletta: famiglie unipersonali. Anno 2008 

Stranieri residenti 
CIRCOSCRIZIONE Maschi Femmine Totale di cui minorenni 

S. Giacomo - Sette Frati 434 401 835 178 

Santa Maria 172 196 368 74 

Borgovilla – Patalini 120 179 299 66 

BARLETTA 726 776 1.502 318 

Fonte: elab. dati Comune di Barletta – Ufficio anagrafe 

Graf. 15 - Città di Barletta: distribuzione della popolazione immigrata nelle circoscrizioni (%). 

Anno 2008 
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 Fonte: elab. dati Comune di Barletta  

La popolazione straniera  mostra una struttura demografica più giovane di quella della popolazione 

residente considerata nel suo complesso.  

L'età media degli stranieri è di 8 anni più bassa dell'età media della popolazione totale: 30,5 anni 

rispetto a 38,7 anni. Come si può agevolmente notare (tav. 18a) la distribuzione per età evidenzia una 
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concentrazione significativa nelle fasce centrali: il 52% degli stranieri ha un'età compresa tra i 25 e i 44 

anni . Tale caratteristica è ancor più evidente se si sovrappone la rappresentazione grafica della 

struttura demografica degli stranieri a quella dei cittadini italiani e tav. 18b). 

Tav. 18a e 18b – Città di Barletta: piramide dell’età dei cittadini stranieri. Anno 2008 
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Tav. 18b – Città di Barletta: confronto piramide dell’età. Anno 2008 
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Uno sguardo ai principale indicatori demografici degli stranieri evidenzia tratti e caratteristiche 

interessanti di questa importante componente della popolazione cittadina. 

L'incidenza degli stranieri di seconda generazione (nati in Italia) è pari al 12% degli stranieri residenti. 

Mentre le famiglie con almeno un componente straniero rappresentano il 2,4% delle famiglie residenti. 

Quelle con capofamiglia di cittadinanza straniera l’1,8%. 

 

Tav. 18 – Città di Barletta: indicatori demografici degli stranieri. Anno 2008 

Stranieri residenti nati in Italia 184 

Stranieri nati in Italia su stranieri residenti 12% 

Famiglie con almeno uno straniero 732 

Famiglie con almeno uno straniero su 
famiglie residenti 2,4% 

Famiglie con capofamiglia straniero 566 

Famiglie con capofamiglia straniero su 
famiglie residenti 1,8% 

                                                                 Fonte: elab. dati Demo Istat 

Rispetto all'anno precedente i cittadini stranieri sono aumentati del 20%. Tale incremento è il frutto di 

saldi demografici positivi sia della dinamica naturale (preponderanza delle nascite sulle morti) che 

migratoria (preponderanza delle iscrizioni sulle cancellazioni anagrafiche). 

Di seguito alcuni dei principali indicatori di dinamica demografica degli stranieri. 

 

Tav. 19 – Città di Barletta: indicatori della dinamica demografica degli stranieri. Anno 2008 

Tasso di natalità 11,9 per 1.000 stranieri residenti 

Tasso di mortalità 0,0 per 1.000 stranieri residenti 

Tasso di crescita naturale 11,9 per 1.000 stranieri residenti 

Tasso migratorio totale 176,4 per 1.000 stranieri residenti 

Tasso di crescita totale 188,3 per 1.000 stranieri residenti 

Tasso di fecondità totale 2,8 per 1.000 donne straniere res. 15-49 anni 

                                                                                                                 Fonte: elab. dati Demo Istat 

 

Tra gli stranieri residenti prevalgono gli europei (57,2%), e tra questi i cittadini di paese appartenenti 

all’Unione Europea. Seguono gli africani (34,6%), gli asiatici (5,5) e infine gli americani (2,7%). 
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Graf. 16 – Città di Barletta: distribuzione dei cittadini stranieri per area geografica di 

provenienza. anno 2008 

Europa; 57,2

Africa; 34,6

America; 2,7Asia; 5,5

                                                                  

Fonte: elab. dati Comune di Barletta 

E’ interessante notare come la composizione per sesso degli stranieri si differenzia a seconda della 

provenienza: le donne prevalgono sulla componente maschile tra gli stranieri provenienti dai paesi del 

continente Americano (77,5%), dell’Europa (il 59,5% ed il 61, 4% se si considerano i soli paesi UE) e 

dell’Asia (54,3%). Mentre tra gli africani la componente maschile è prevalente (le donne ne 

rappresentano solo il 34,8%). 

Tav. 20 – Città di Barletta: incidenza % delle donne sulla popolazione straniera residente per  

area geografica di provenienza. Anno 2008 

 

Area geografica di 
provenienza 

% donne su totale 

Europa 59,5 

Africa 34,8 

Asia 54,3 

America 77,5 

Totale 51,2 

                                                                   Fonte: elab. dati Demo Istat 

Se consideriamo la distribuzione degli stranieri residenti per nazionalità la quota più consistente e 

rappresentata dai cittadini rumeni ( 26,2%), albanesi (20,5%), algerini (13,0%), marocchini (9,3%), 
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tunisini (9,0%). Questi cinque gruppi nazionali rappresentano nell’insieme il 78% degli stranieri 

regolarmente residenti in città. 

 

Tav. 21 – Città di Barletta: incidenza % delle donne sulla popolazione straniera residente per  

nazionalità. Anno 2008 

 
Nazionalità 

 
Totale % donne su totale 

Romania 385 59,5 

Albania 302 53,6 

Algeria 191 21,5 

Marocco 136 41,9 

Tunisia 133 42,9 

                                                                                                                 Fonte: elab. dati Demo Istat 
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1.2  IL SISTEMA DI OFFERTA DEI SERVIZI: PUNTI DI FORZA E CRITICITA’ 

 

Il 2° piano sociale di zona dell’ambito territoriale di Barletta si pone in continuità con quella che è stata 

l’esperienza del quadriennio di programmazione e realizzazione del 1° piano sociale relativa agli anni 

2005/08. Ne riprende le indicazioni e le realizzazioni, portandole a compimento ed allo stesso tempo 

ne corregge il tiro rispetto ai nuovi bisogni emergenti e alle priorità e indicazioni della programmazione 

regionale, in un processo continuo e ciclico che sottende sempre un corretto approccio alla 

programmazione e realizzazione di programmi e piani complessi: PROGRAMMARE – VALUTARE 

– RIPROGRAMMARE. 

Lo sguardo e l’analisi critica dell’esperienza passata ha rappresentato il punto di partenza per impostare 

le direttrici strategiche lungo le quali orientare l’intero processo programmatorio del nuovo strumento 

del Piano sociale di zona. 

Il primo triennio di programmazione e gestione dei servizi sociali,  ha posto come  priorità il 

potenziamento dei servizi e delle strutture sociali,  in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza, 

in favore delle fasce della popolazione cittadina. 

In questa direzione è stato attuato il potenziamento dei servizi domiciliari (SAD e ADI) per anziani e 

disabili e la ristrutturazione/adeguamento alla nuova regolamentazione regionale di strutture e servizi 

importanti quali l’Asilo nido comunale, il Centro socio educativo per disabili, la Casa di riposo per 

anziani; è stata avviata e portata a termine la sistematizzazione di tutte le procedure di accesso ai 

servizi/interventi sociali attraverso la definizione dei disciplinari di servizi in modo da offrire e 

garantire ai cittadini procedure e strumenti certi di richiesta e accesso, coerenti alle normative regionali 

e nazionali.  

Ciò ha consentito la raccolta sistematica di dati riferiti all’attività dei servizi e degli interventi messi in 

campo e la definizione delle caratteristiche quali-quantitative della domanda espressa dai cittadini, 

secondo un modello operativo di monitoraggio pensato come funzione interna all’Ufficio di piano 

presidiata da competenze specifiche e realizzata con costanza nel tempo. 

Su questa prima base dati, che di seguito viene presentata, è stato possibile fondare il confronto e la 

definizione delle priorità strategiche e degli obiettivi di servizio del 2° piano di zona, facilitando il 

confronto tra i diversi portatori d’interesse e rendendo tale esperienza punto di riferimento costante 

per l’intero ciclo di vita della nuova programmazione sociale della Città di Barletta. 

La discussione ed il confronto in sede di Tavoli di concertazione è stata approfondita in quattro focus 

group ai quali sono stati invitati alcuni degli attori accreditatisi ai Tavoli, selezionati per rappresentatività 

e assiduità di presenza, per la costruzione condivisa del quadro d’insieme e per la individuazione, 
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attraverso un processo definito analisi SWOT, dei punti di forza e di debolezza, dei rischi e delle 

opportunità derivanti dall’esperienza degli anni appena trascorsi in relazione all’attuazione del piano a 

livello locale . 

Questa fase qualitativa ha consentito di scendere più in profondità nell’analisi e nella valutazione 

relativa ai servizi attivati ed al processo messo in atto per la programmazione del secondo triennio, 

spostando l’attenzione dai risultati immediati conseguiti durante l’analisi quantitativa (i cosiddetti 

output) spesso legati alla sola realizzazione di un’attività, agli impatti di medio - lungo periodo che si 

sono prodotti nella comunità locale (i cosiddetti outcome). 

La valutazione qualitativa riprenderà subito dopo la presentazione del 2° piano di zona con l’avvio 

della customer satisfaction indirizzata agli utenti di tutti i servizi realizzati nel primo piano e riproposti nel 

secondo.  Il tema della qualità dei servizi alla persona e della soddisfazione dei cittadini è un tema 

intorno al quale negli ultimi anni si è acceso un vivace dibattito teorico e una discreta mole di 

traduzione pratica delle teorie. Infatti nei servizi alla persone i risultati vanno misurati non solo in 

termini di output esterni, ossia da prodotti misurabili delle singole attività , ma si identificano con gli 

effetti che il servizio produce sugli utenti. Pertanto la qualità può essere misurata sia attraverso la 

rispondenza a determinati standard ,attraverso la presenza di determinati optional ma anche attraverso 

misure di customer satisfaction  basate essenzialmente su questionari tesi a rilevare il gradimento di un 

utente rispetto a tutto il processo. Per questo l’amministrazione intende attivare sistemi di ascolto che 

consentano di monitorare “il punto di vista degli utilizzatori dei servizi” attraverso diversi strumenti 

che in questo secondo piano saranno definitivamente standardizzati: la raccolta dei reclami e dei 

suggerimenti, l’utilizzo di diversi indicatori, le indagini di customer satisfaction.  

I risultati attesi da questo processo nella sua globalità faranno sì che i cambiamenti e i miglioramenti 

del servizio possano incidere sul processo di erogazione del servizio stesso, che migliori il dialogo fra 

l’amministrazione e il cittadino, che diventi efficace la partecipazione delle componenti sociali per 

migliorare la qualità dei servizi erogati, che le valutazioni vengano effettuate in maniera sistematica.  

La produzione di schede tecniche e report sullo stato di avanzamento della realizzazione del Piano 

sociale di zona, basate su set preordinati di indicatori per ogni singolo servizio, consentirà il 

monitoraggio sistematico, la valutazione in itinere e finale dei servizi messi in campo e dell’intero 

piano. 

In ultimo, ma non perché meno importante, la produzione di informazioni derivante da questa 

complessa attività di gestione dei dati  alimenterà il flusso d’informazioni che attraverso gli sportelli 

sociali, la rete del segretariato sociale, la comunicazione sociale, migliorerà la conoscenza dei cittadini 

sui diritti di cittadinanza, sulle opportunità e i servizi, promuovendone la partecipazione attiva.    
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Prima di passare all’esposizione dettagliata dello stato di attuazione del 1° piano sociale di zona della 

Città di Barletta riportiamo di seguito la matrice dell’analisi SWOT utilizzata nella fase di confronto e 

programmazione partecipata per illustrarne in forma sintetica punti di forza e criticità, opportunità e 

minacce. 

Punti di forza  Punti di debolezza 

Le risorse finanziarie impegnate  sono state spese per 
l’80% e i servizi sono stati realizzati. 

Difficoltà nel realizzare investimenti infrastrutturali: 
Centro Famiglie, Centro diurno per disabili 

La programmazione è stata ultimata nei tempi previsti. Mancata attuazione di alcuni protocolli operativi con 
ASL (es. Equipe multidisciplinare per la violenza sui 
minori e le donne). 

Efficacia della Comunicazione pubblica anche attraverso 
l’uso di strumenti telematici: Avvisi pubblicati on line, 
Modulistica disponibile on line. 

Continuità non sempre garantita dei servizi 
esternalizzati. 

Potenziati  i servizi per disabili, minori e anziani. Presa in carico parziale (solo sociale) dei nuclei 
familiari. 

Parametri adeguati per l’accesso ai servizi.  

Verifica puntuale sui requisiti di accesso ai servizi ed 
interventi. 

 

  

Opportunità Minacce 

Dislocazione dei servizi diffusa sul territorio comunale. Non corrispondenza tra obiettivi di servizio regionali 
e risorse finanziarie disponibili 

Cambiamento organizzativo gestionale orientato 
all’efficienza. 

Diminuzione delle risorse statali trasferite dal Fondo 
Nazionale delle Politiche sociali 

Istituzione di un nuovo ente per il coordinamento e la 
erogazione dei servizi sovra ambito (Provincia BAT) 

Non corrispondenza tra il triennio di 
programmazione con la durata dei servizi 
esternalizzati (gare 5 anni) 

Conoscenza dei bisogni, garantita anche da un sistema di 
monitoraggio continuo. 

Difficile quantificazione di alcune aree di bisogno 
(Disabili non in età scolare) 

Maggiore diversificazione e ampliamento dell’ offerta dei 
servizi privata e pubblica sul territorio. 

Non rispondenza tra la programmazione e la 
realizzazione dei servizi (aspettative disattese) 

Attivazione della integrazione socio-sanitaria  (Unità di 
Valutazione Multidimensionale, Porta Unica di Accesso) 

Scadenze ravvicinate per la presentazione del Piano 
sociale di Zona 

Tavoli periodici (ogni 4 mesi) con le organizzazioni 
sindacali per il monitoraggio e l’attuazione dei servizi. 

Le risposte ai bisogni pur migliorative nella qualità 
sono numericamente inadeguate 
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1.3 STATO DI ATTUAZIONE DEL PRIMO PIANO SOCIALE DI ZONA: PUNTI DI 

FORZA DEL SISTEMA INTEGRATO E CARENZE DA COLMARE 

La descrizione dell’offerta e dello stato di attuazione del 1° piano sociale di zona  di seguito riportata è 

realizzata utilizzando come modello descrittivo l’articolazione del sistema locale di welfare per ambito 

d’intervento: 

- accesso 

- domiciliare 

- comunitario 

- residenziale 

- sostegno e assistenza economica 

incrociata con le diverse aree d’intervento previste dal Piano. 

Analizzando il sistema dell’offerta di servizi ed interventi dell’ambito territoriale di Barletta è chiaro 

come il sistema di welfare locale si sia orientato verso l’attivazione e implementazione di servizi erogati 

alla cittadinanza, in prevalenza di carattere comunitario (Centri diurni, Centri polivalente): il 34% delle 

risorse impegnate  nel quadriennio 2005/2008, sono state rivolte a tale ambito di intervento. Seguono i 

servizi domiciliari con il 20% circa delle risorse impegnate nel quadriennio in esame; gli interventi 

residenziali (16%), i servizi per l’accesso (16%), l’area dell’assistenza economica (13%).  

Graf. 17 –  PdZ risorse impegnate 2005/2008 

 
Fonte: elab. dati Comune di Barletta 

 

1.3.1  Il welfare domiciliare 

Il cuore del welfare domiciliare è sicuramente rappresentato dal Servizio di Assistenza Domiciliare, 

sia di tipo assistenziale (SAD)  che integrato (ADI). 

Nel corso del 2008 hanno usufruito del SAD  111 persone, tra anziani e disabili, per una spesa 

complessiva di € 483.839,95; dell’ADI 229 anziani per una spesa complessiva di € 417.286,73 di cui € 
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182.994,93 a carico del Comune di Barletta e € 234.291,80 a carico dell’ASL  

L’indice di copertura, dato dal rapporto tra gli utenti del servizio e la popolazione anziana residente (65 

anni e +), è dello 0,78% per il SAD e dell’ 1,6% per l’ADI. L’indice di saturazione della domanda, dato 

dal rapporto tra gli utenti e le domande di accesso accolte, è del 36,5% per il SAD e del 61,1% per 

l’ADI.  

Nel 2009 il SAD è stato potenziato incrementando il numero degli utenti a 139 per una spesa 

complessiva di € 623.184,00. Dal 1 luglio 2009 il servizio ADI è stato potenziato con un’ulteriore 

equipe integrata di personale socio-sanitario. 

Tra i servizi a sostegno della domiciliarità  rientrano inoltre: 

- il servizio di telefonia sociale. Nel 2008 del servizio ne hanno usufruito 50 persone anziane, 

per una spesa complessiva di € 10.451,64; 

- il servizio di trasporto sociale e trasporto urbano agevolato con accompagnatore, rivolto 

ad anziani, invalidi e minorati della vista: nel 2008 ne hanno usufruito 178 persone, per una 

spesa complessiva di  € 19.274,00; 

- il servizio di trasporto sociale da e per i centri di riabilitazione, ha interessato nel 2008 68 

persone con disabilità per un costo di € 216.274,00; 

Di seguito gli indicatori relativi ai servizi sopra citati. 

Tav. 22 Welfare domiciliare indicatori di servizio 2008 
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SAD anziani e 
disabili 

65 anni 
e + 

364 304 111 193 36,51% 0,79% € 483.839,95 € 4.358,92 

ADI anziani 65 anni 
e + 

381 375 229 146 61,07% 1,63% € 417.286,73 € 1.822,21 

Telefonia sociale anziani 65 anni 
e + 

59 59 50 9 84,75% 0,36% € 10.451,64 € 209,03 

Trasporto sociale e 
trasporto urbano 
agevolato 

anziani e 
invalidi 

65 anni 
e + 

226 226 178 48 78,76% 1,27% € 19.274,00 € 108,28 

Trasporto sociale da e 
per i centri di 
riabilitazione 

disabili 18-64 
anni 

68 68 68 0 100,00
% 

0,11% € 216.274,00 € 3.180,50 

 

Tra  i servizi domiciliari programmati ma non realizzati nel quadriennio 2005/08, si annovera solo il 

servizio di assistenza domiciliare educativa. 

1.3.2  Il welfare comunitario 
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I servizi comunitari a ciclo diurno rappresentano in termini di risorse impegnate nel quadriennio un 

terzo del totale delle risorse impegnate. 

Di seguito la presentazione dei servizi comunitari a ciclo diurno per aree di intervento. 

I servizi comunitari a ciclo diurno a sostegno delle responsabilità familiari, la prima infanzia e 

i minori 

Tra questi un ruolo centrale è assunto dall’Asilo nido comunale. Nell’anno scolastico 2008/09 hanno 

usufruito del  servizio 50 bambine e bambini dai 3 ai 36 mesi, coprendo l’intera disponibilità di posti e 

il’1,7% della domanda potenziale (tasso di copertura della popolazione 0-36 mesi). Le domande 

pervenute sono state superiori alla capacità recettiva del servizio (80 richieste di accesso su 50 posti 

disponibili) a testimonianza di una domanda crescente di questo tipo di servizi da parte delle famiglie. 

Nel 2009 il numero di posti disponibili dell’asilo nido comunale è salito a 57. Inoltre, se allarghiamo lo 

sguardo all’intera offerta pubblica, sono stati censiti ulteriori posti nido nelle n.2 Sezioni Primavera 

attivate per n.40 utenti, pertanto il numero di bambini da 0 a 36 mesi frequentanti nidi pubblici sale a 

n.97. 

Il Servizio sociale professionale ha inoltre operato a tutto campo in favore dei minori in difficoltà, 

anche per prevenire e contenere la dispersione scolastica, favorendo, in tal caso, il rientro nella scuola 

di minori in obbligo scolastico appartenenti a nuclei familiari in situazione di svantaggio sociale. Il 

Progetto di sostegno e recupero scolastico si rivolge a minori appartenenti a nuclei familiari 

fortemente disgregati in carico ai servizi. Nel corso del 2008 tali interventi hanno coinvolto 16 minori 

per una spesa complessiva di € 45.748,50.  

Si è inteso, inoltre, promuovere e privilegiare attività socio-educative e di animazione socio-culturale, 

tese a promuovere la partecipazione e l'appropriazione di un ruolo di cittadinanza attiva da parte delle 

nuove generazioni, attraverso la realizzazione di servizi educativi per il tempo libero quali: 

- Il servizio di ludoteca, che nel corso del 2008 ha fatto registrare la presenza media giornaliera 

di circa 60 bambini per una spesa complessiva di € 49.605,42; 

- Il servizio di colonia estiva marina, per 100 bambini nel 2008 e una spesa complessiva di € 

39.800,00.  

Il Centro di Aggregazione Giovanile rappresenta un punto di riferimento ormai consolidato nel 

panorama dei servizi cittadini rivolti alle nuove  generazioni. Nasce con l’intento di offrire ai giovani e 

agli adolescenti un luogo di confronto ed uno spazio in cui offrire servizi di tipo ricreativo, di 

informazione e formazione, sostegno pedagogico, consulenza e orientamento. Nel corso del 2008 sono 

state registrate oltre 200 richieste di accesso. La spesa sostenuta nel 2008 è stata di circa 160.000,00 

euro. 
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Per quanto concerne infine gli interventi di prevenzione e contrasto della violenza sui minori e le 

donne, oltre al proficuo e qualificato apporto del servizio sociale professionale dell’Ambito di Barletta, 

il territorio ha usufruito delle attività realizzate da un’associazione nell’ambito dell’espletamento di un 

progetto diretto all’ascolto, prevenzione, recupero e sostegno di donne e minori abusati,per una spesa 

sostenuta, nel periodo 2005/08, di € 52.000,00.  

I servizi comunitari a ciclo diurno in favore degli anziani, delle persone con disabilità e della 

salute mentale 

I servizi comunitari a carattere diurno offrono alle persone anziane opportunità, spazi di 

socializzazione e una concreta alternativa all’istituzionalizzazione, sostenendo le famiglie nel loro 

impegno di cura e promuovendo il protagonismo dei cittadini anziani. 

Svolge questa importante funzione il Centro Aperto Polivalente per  anziani. Il Centro offre una 

serie di servizi a carattere socio-assistenziale: mensa, lavanderia, parrucchiere, barbiere, pedicure e 

bagno, trasporto, attività ricreative, attività culturali, terapia occupazionale, attività ginnica, motoria e 

sportiva, ecc…. La spesa sostenuta nel 2008 per il funzionamento della struttura è stata di circa 160 

mila euro. Le domande pervenute da parte degli anziani sono state 181, quelle accolte 141.  

L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di una proficua collaborazione con enti ed associazioni del 

terzo settore, ha sostenuto anche iniziative del privato sociale rientranti nella tipologia dei servizi 

educativi e per il tempo libero, volti a favorire l’inclusione, la socializzazione e il protagonismo 

sociale delle persone anziane. 

Tra i servizi a carattere comunitario a ciclo diurno attivati in favore delle persone con disabilità vanno 

evidenziati gli interventi realizzati in favore dell’integrazione scolastica. Tra questi rilevante è stato 

l’impegno, in termini di risorse, per garantire l’assistenza educativa nelle scuole di diverso ordine e 

grado della città.  

Il servizio di assistenza educativa specialistica, ha interessato nel corso del 2008 n. 138 alunni e 

studenti disabili frequentanti le scuole cittadine (il 42,5% degli alunni con disabilità frequentanti le 

scuole cittadine), per una spesa complessiva pari a 410 mila euro, un costo medio annuo per utente di € 

2.971,00. Nel servizio sono stati impegnati 36 educatori per un rapporto di un operatore ogni quattro 

alunni in condizione di disabilità. 

Il servizio di trasporto scolastico, ha riguardato 45 alunni e studenti disabili frequentanti la scuola 

dell’infanzia statale e paritaria, elementare, media inferiore e superiore (il 13,8% degli alunni con 

disabilità frequentanti le scuole cittadine), per una spesa complessiva di € 58.904,22. 
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I servizi comunitari a ciclo diurno per contrastare il disagio, la povertà e l’esclusione sociale 

La mensa sociale ha rappresentato una risposta immediata ai bisogni primari di persone in condizione 

di grave disagio sociale. La sua capienza recettiva è di 35 posti. La spesa complessiva nel 2008 per la 

realizzazione del servizio è stata di € 83.190,37. 

Di seguito gli indicatori di servizio del welfare comunitario 

Tav. 23 Welfare comunitario indicatori di servizio 2008: 
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Asilo nido 
Minori 0-36 
mesi 

Minori 0-36 
mesi 

80 80 50 30 62,50% 1,72% € 180.493,06 € 3.609,86 

Ludoteca 
Minori 3-10 
anni 

Minori 3-10 
anni 

123 123 30 93 24,39% 0,34% € 49.605,42 € 1.653,51 

Centro di 
aggregazione 
giovanile 

Minori 12-
18 anni 

Minori 12-
18 anni 

 217 217 0 100,00% 2,63% € 154.221,46 € 710,70 

Servizio di 
recupero 
scolastico 

Minori 6-14 
anni 

Minori 6-14 
anni 

 16 16 0 100,00% 0,16% € 39.800,00 € 2.487,50 

Centro 
antiviolenza 

Minori e 
donne 

Donne       € 15.500,00  

Centro Aperto 
Polivalente per 
anziani 

Anziani 65 anni e + 181 141 120 21 85,11% 0,85% € 179.985,32 € 1.499,88 

Assistenza 
educativa 
specialistica 

Disabili 
Alunni 
disabili 182 182 138 44 75,82% 42,46% € 409.999,95 € 2.971,01 

Trasporto 
scolastico 

Disabili 
Alunni 
disabili 

45 45 45 0 100,00% 13,85% € 58.904,22 € 1.308,98 

Mensa sociale 

Adulti in 
condizione 
di disagio, 
immigrati 

Pop. 
residente 

35 35 35 0 100,00% 0,04% € 83.190,37 € 2.376,87 

 

I servizi domiciliari programmati ma non realizzati nel quadriennio 2005/08 sono: il Centro per la 

famiglia e il Centro polivalente per i diversamente abili.  

 

1.3.3  Il welfare residenziale 

Rientrano in questa macro categoria tutti i servizi e gli interventi di accoglienza e assistenza tesi a 

garantire immediata protezione ed accoglienza a persone che versano in condizione di disagio perché 
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prive di dimora, o di validi supporti familiari, o in condizione di solitudine e comunque in situazione 

tale da non poter restare nel proprio ambiente di vita. 

Diversi gli interventi di tale natura realizzati nel corso del periodo di vigenza del 1° piano sociale di 

zona rivolti alle diverse aree di bisogno: 

- Inserimenti di minori in strutture residenziali. Nel corso del 2008 sono state sostenute 

spese per il pagamento delle rette per l’accoglienza di minori in strutture residenziali per  

complessivi €.454.454,56, per una spesa media annua per minore accolto di € 16.230,52. Nel 

periodo 2005/08 si è assistito ad un trend crescente di inserimenti presso tali strutture: dai 19 

minori del 2005 ai 28 del 2008, dovuto essenzialmente all’estensione della tutela 

amministrativa, disposta dall’Autorità Giudiziaria per i maggiorenni. 

- Inserimenti di anziani in strutture residenziali. Nel 2008 le persone anziane ricoverate 

presso strutture residenziali, quali Case di riposo, RSA, RSSA, sono state 51, (3,6 su 1000 

anziani residenti). Hanno beneficiato del  contributo comunale all’integrazione totale e/o 

parziale del costo della retta 16 anziani, (circa un terzo degli anziani ricoverati), per una spesa  

complessiva di €.163.062,59, e una spesa media per assistito di €.10.191,41; 

- Inserimenti di adulti in strutture residenziali. Nel corso del 2008 hanno beneficiato di 

contributi a totale e/o parziale copertura del costo della retta in strutture residenziali n 6 

persone con problematiche di salute mentale, per una spesa complessiva di  €.69.000,00  e  una   

spesa  media   annua  per   assistito di  €.11.5000,00. 

- Il progetto "Un rifugio a Barletta“, vede la città di Barletta capofila in partenariato con altri 

Comuni, per l’accoglienza  di rifugiati e di richiedenti asilo di diversa nazionalità di entrambi i 

sessi. Nel 2008 sono stati accolte 20 persone ospitate in due appartamenti, sia uomini adulti che 

donne con figli, per una spesa complessiva di €.202.076,00 e una spesa media annua per 

assistito di €.10.103,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Tav. 24 Welfare residenziale indicatori di servizio 2008: 
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Inserimento in strutture 
residenziali e contributo 
al costo della retta 

Minori 0-17 anni 28 28 28 0 100,00% 
1,42 per 
1000 

€ 
454.454,56 

€ 
16.230,52 

Inserimento in strutture 
residenziali e contributo 
al costo della retta 

Anziani 65 e + 16 16 16 0 100,00% 
1,14 per 
1000 

€ 
163.062,59 

€ 
10.191,41 

Inserimento in strutture 
residenziali e contributo 
al costo della retta 

Adulti 18-64 anni 6 6 6 0 100,00% 
0,10 per 
1000 

€ 59.811,28 € 9.968,55 

Un rifugio a Barletta 

Stranieri 
rifugiati e 
richiedenti 
asilo 

Immigrati 
residenti 

20 20 20 0 100,00% 1,64% 
€ 
202.076,00 

€ 
10.103,80 

1.3.4 Il welfare d’accesso 

I servizi del welfare d’accesso rappresentano un ambito strategico dell’intero sistema di welfare locale. 

Ad essi competono le funzioni di informazione, orientamento e presa in carico del cittadino/utente da 

parte del sistema dei servizi sociali e sociosanitari.   

Una corretta programmazione e gestione dei servizi del welfare d’accesso attenua i rischi di una 

risposta frammentata e dispersiva alla domanda e ai bisogni, facilitando il processo di integrazione tra 

le politiche ed i servizi e favorendo l’esercizio dei diritti di cittadinanza. 

Di seguito sono riportati i servizi rientranti nell’ambito del welfare d’accesso attivati nel corso del 

periodo 2005/08: 

- Il servizio sociale professionale, è trasversale ai diversi servizi specialistici e rappresenta per i 

cittadini e l’intera comunità il perno su cui si fonda l’intero sistema di protezione sociale. 

Assume un ruolo proprio di livello essenziale attraverso l’erogazione di prestazioni 

professionali di aiuto e presa in carico, osservazione dei fenomeni sociali, progettazione e 

gestione delle risposte più adeguate per soddisfare le domande di benessere e tutela emergenti 

dalle diverse componenti sociali.  

     Si articola in: 
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a. segretariato sociale per l’informazione e l’orientamento; 

b. pronto intervento per le emergenze sociali; 

c. servizio sociale professionale per la presa in carico e i piani individualizzati di assistenza. 

La spesa complessiva per il 2008 per la gestione del servizio è stata di € 413.263,51. Le 

domande di aiuto e assistenza accolte nel corso dell’anno si possono stimare in 2.500 

circa. Il numero di assistenti sociali rapportato alla popolazione residente è di 1 

assistente sociale ogni 20.000. Nel 2009 il numero di assistenti sociali in servizio è stato 

incrementato di ulteriori 4 unità per un totale complessivo di 9 assistenti sociali pari a 

una rapporto con la popolazione residente di 1 a 10.000 e una spesa aggiuntiva di 

€.288.000,00. La rete del segretariato sociale nel 2009 si è arricchita di un nuovo 

sportello sociale, realizzato presso il centro polivalente per anziani che va ad 

affiancare la sede centrale del servizio sociale comunale ed articolare sul  territorio i 

punti di informazione e orientamento per l’accesso al sistema locale dei servizi. 

-    il Centro interculturale, opera in stretto contatto con la rete del segretariato sociale per 

favorire la piena integrazione dei cittadini stranieri immigrati. Svolge, grazie all’impiego di 

personale qualificato nei servizi di mediazione linguistica e interculturale, attività di 

informazione, orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri immigrati e dei loro 

nuclei nell’accesso alla rete dei servizi sociali, sanitari, dell’istruzione. Nel corso del 2008 il 

servizio ha accolto oltre 500 richieste da parte di stranieri. La spesa sostenuta è stata di 

€.30.000,00. 

-   Per l’accesso al sistema integrato dei servizi sociosanitari l’Ambito Territoriale di Barletta nel  

2008 ha avviato l’integrazione organizzativa con l’Azienda Sanitaria Locale mediante 

l’attivazione della Porta Unica d’Accesso (P.U.A.), realizzata e gestita in maniera congiunta, 

strutturando un canale attraverso il quale transitano le richieste di prestazioni sociosanitarie 

provenienti dalla rete territoriale, in modo da consentire la realizzazione di percorsi assistenziali 

integrati. Nel corso del 2008 hanno transitato per la PUA tutte le richieste pervenute dai 

cittadini per l’erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e le richieste di 

ricovero presso strutture residenziali per non autosufficienti. Contestualmente è stata attivata 

l’Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.)  che costituisce lo strumento tecnico di 

valutazione e progettazione multidimensionale, rivolta alle persone in stato di bisogno 

sociosanitario complesso. 
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Tav. 25  Welfare d’accesso indicatori di servizio 2008. 
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Servizio sociale 
professionale e 
di segretariato 
sociale 

Multiutenza 
Pop. 
residente  2500 

5 assistenti 
sociali 0 100,00% 

1 ass. soc. 
per 20 mila 
residenti 

€ 413.263,51 
  

Centro 
interculturale 

Cittadini 
stranieri 
immigrati 

Stranieri 
residenti  533 

4 
mediatori 0 100,00% 

1 mediatore 
ogni 300 
stranieri 
residenti 

€ 30.000,00 
  

PUA Multiutenza 
Pop. 
residente 

ADI 180 
Anziani non 
autosufficienti 
16 

ADI 174 
Anziani non 
autosufficienti 
16 

      

UVM Multiutenza 
Pop. 
residente 

ADI 180 
Anziani non 
autosufficienti 
16 

ADI 174 
Anziani non 
autosufficienti 
16 
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1.3.5 Misure di sostegno e assistenza economica 

Gli interventi posti in essere si sostanziano in attività volte ad arginare fenomeni di fragilità sociale 

estrema. Solitamente riguardano persone e nuclei familiari multiproblematici  in carico al  servizio 

sociale professionale. Rientrano in questo ambito interventi  finalizzati a sostenere cure e prestazioni 

sanitarie, spese funerarie in casi di estrema e accertata indigenza; a sostenere l’impegno di cura delle 

famiglie affidatarie; a garantire tariffe agevolate per l’utilizzo di servizi pubblici. 

L’ambito sociale della Città di Barletta, nell’anno 2009,  ha sistematizzato e regolamentato, 

disciplinandone l’accesso,  gli interventi di natura economica finalizzati a contrastare processi di 

esclusione sociale e di povertà. 

- Assistenza economica di base. L’intervento è finalizzato al sostegno economico di 42 nuclei 

monogenitoriali composti da donne sole con figli minori (il 5% dei nuclei monogenitore residenti in 

città), per una spesa complessiva di € 76.440,00 e un contributo medio annuo di € 1.820,00. 

- Assistenza economica straordinaria. L’intervento è rivolto a fronteggiare situazioni di emergenza 

in cui possono trovarsi persone e famiglie in condizioni di povertà, specie se con figli minori. 

L’intervento riveste carattere di straordinarietà e si sostanzia in un contributo per acquisto di latte 

artificiale, spese mediche, spese funerarie. Nel corso del 2008 sono state accolte e soddisfatte 124 

richieste per una spesa complessiva di €.39.129,00. 

- Progetti a sostegno dei nuclei familiari con disagio sociale (PIS). L’intervento, con carattere di 

straordinarietà, è stato rivolto a sostenere nuclei familiari in condizioni di gravissimo disagio sociale 

ed estrema precarietà economica. Nel corso del 2008 hanno beneficiato di tale contributo n. 8 nuclei 

familiari per una spesa complessiva di €.8.417,00. 

Accanto a tali forme d’intervento nel corso del quadriennio in esame sono stati realizzati ulteriori 

interventi di natura economica, finanziati direttamente dalla Regione Puglia: 

- contributi regionali a sostegno della natalità. Introdotti per sostenere i nuclei familiari  in 

particolari situazioni (parti gemellari e bambini con disabilità grave), hanno interessato 20 nuclei 

familiari (l’intera platea dei richiedenti aventi diritto), per un totale di risorse erogate di €.31.000,00. 

- contributi regionali a sostegno dell’acquisto della prima casa. Introdotti  per sostenere 

attraverso un contributo di €.25.000,00, a fondo perduto, le famiglie di nuova costituzione e le 

famiglie numerose nell’acquisto della prima abitazione, hanno interessato 25 nuclei familiari per un 

totale di risorse erogate di  €.625.000,00.  

- Assegno regionale “Prima dote per i nuovi nati” (DGR 1801/2006 e DGR 582/2007), 

finalizzato al sostegno delle famiglie con redditi insufficienti nell’impegno di cura e nell’utilizzo dei 

servizi per la prima infanzia. La disponibilità delle risorse (€.185.940,14) non ha consentito la 



 
 

CITTA’ DI BARLETTA 
Medaglia d’oro al Valor Militare e Merito Civile 

Città della Disfida 

 

 

43 

copertura dell’intera platea dei richiedenti ammissibili al beneficio (115 beneficiari su 1246 

richiedenti ammissibili), consentendo tuttavia di monitorare e valutare le problematiche di cura 

delle famiglie connesse alle particolari esigenza della prima infanzia. 

- Assegno di cura, per sostenere nell’impegno di cura i nuclei familiari con carichi di cura e 

assistenza di persone in condizioni di ridotta o totale non autosufficienza. L’intervento, anch’esso 

sostenuto da un finanziamento regionale di  €.309.052,28, ha interessato 52 nuclei familiari a fronte 

di 558 richieste ammissibili. 

Tra gli interventi di natura economica vanno inoltre compresi: 

- i contributi per le famiglie che accolgono minori in affidamento familiare (famiglie 

affidatarie). Nel 2008 hanno beneficiato di tali contributi 17 famiglie con 19 percorsi di affido attivati. 

La spesa complessiva per il 2008 è stata €.45.402,00 per una spesa media annua per minore accolto di 

circa 2.400 euro. Nel 2009 la spesa per tale tipo d’intervento è stata incrementata, segnando una 

precisa volontà dell’ambito di potenziare gli interventi a sostegno dell’affido familiare dei minori in 

coerenza con quanto definito dalle linee regionali d’intervento in materia e con l’obiettivo di ridurre al 

minimo gli interventi di istituzionalizzazione dei minori.  

- i contributi per l’attivazione di tirocini formativi, finalizzati a facilitare il reinserimento sociale di 

adulti con problematiche psico-sociali e di devianza. Ne hanno beneficiato 30 persone inseriti in 

progetti integrati con il servizio per le tossicodipendenze dell’Asl. La spesa complessiva è stata di 

€.46.000,00 per una spesa media annua per utente di 1.550 euro circa.  

- i contributi economici per l’acquisto di climatizzatori d’aria, ne hanno beneficiato 7 anziani 

per una spesa complessiva di €.10.000,00. Si è trattato di un intervento limitato ad una sola annualità 

del quadriennio 2005/08 e non più riproposto. 

- i contributi per soggiorni climatici ex ANMIL, ne hanno beneficiato nel 2008, n. 7 invalidi per 

una spesa complessiva di €.5.618,00. 

Di seguito la tavola riepilogativa degli indicatori di servizio 
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Tav.26 Assistenza economica indicatori di servizio 2008: 
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Assistenza economica di base donne sole con figli minori 
Famiglie 
monogenitore 
con figli minori 

42 42 42 0 100,00% 4,9% € 76.440,00 € 1.820,00 

Assistenza economica straord. Adulti in condizioni di disagio Pop. Residente 142 124 124 0 100,00% 0,13% € 39.129,00 € 315,56 

PIS 
Famiglie in condizioni di 
estrema povertà e grave 
disagio 

Famiglie  8 8 0 100,00% 0,03% € 8.417,00 € 1.052,13 

Contributi a sostegno natalità 
Famiglie con parti gemellari e 
neonati disabili gravi 

Famiglie 20 20 20 0 100,00% 0,06% € 31.000,00 € 1.550,00 

Contributi acquisto prima casa 
Famiglie giovani e famiglie 
numerose 

Famiglie 30 25 25 0 100,00% 0,08% € 625.000,00 € 25.000,00 

Assegno Prima dote Famiglie con figli 0-36 mesi Famiglie 1.400 1.246 115 1.131 9,23% 0,37% € 185.940,14 € 1.616,87 

Assegno di cura 
Famiglie con componenti non 
autosufficienti Famiglie 737 558 52 506 9,32% 0,17% € 309.052,28 € 5.943,31 

Contributo famiglie affidatarie Minori Minori 19 19 19 0 100,00% 0,10% € 45.402,00 € 2.389,58 

Tirocini formativi Ex tossicodipendenti Adulti18-45 anni 78 30 30 0 100,00% 0,08% € 46.000,00 € 1.533,33 

Contributo acquisto climatizzatori Anziani Pop. 65 anni e + 14 7 7 0 100,00% 0,05% € 10.000,00 € 1.428,57 

Contributo soggiorni climatici Disabili Pop. Residente 7 7 7 0 100,00% 0,01% € 5.618,00 € 802,57 
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1.4. ANALISI DELLA SPESA SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI 

BARLETTA, TRIENNIO 2006/08  

 

Al fine di favorire una corretta pianificazione strategica del sistema di interventi e servizi sociali, così 

come riformato dalla legge regionale n.19 del 2006, l’Ambito territoriale di Barletta ha monitorato 

annualmente la spesa socio-assistenziale comunale nel periodo che va dal 2005 al 2008.  

Tali dati, desunti dalle schede di rendicontazione finanziaria inviate alla Regione Puglia, incrociati con 

la lettura dei bisogni e della rete di servizi attivati, consentono di calibrare e riprogrammare la spesa 

rispetto alle esigenze del territorio. 

La spesa socio – assistenziale del Comune di Barletta, nell’arco temporale del triennio considerato 

2006 – 2008, per la individuazione della spesa media annuale da rispettare per il prossimo periodo di 

programmazione 2010-2012 (vedi Scheda di attestazione della spesa sociale), presenta l’andamento 

riferibile al grafico seguente. 

Nel grafico è riportato anche l’importo della spesa sociale totale impegnata fino al 09/12/2009 la 

quale, anche se non rientrante nel triennio di analisi richiesto dalla Regione Puglia, mostra il notevole 

sforzo attuato dall’amministrazione comunale nel corso del 2009 per fronteggiare la grave crisi 

economica e occupazionale che ha interessato il territorio dell’ambito sociale, con gli interventi 

previsti nel cosiddetto “Pacchetto Anticrisi”, approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 30 marzo 

2009. 

Graf. 18 

 
Fonte: elab. dati Comune di Barletta 
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L’incremento rilevato nel corso del 2009 è da rinvenire, in parte nelle risorse trasferite per la 

premialità dalla Regione Puglia, e in misura preponderante dall’aumento del 37% della spesa a valere 

sul bilancio comunale, come mostrato nel grafico.  

Graf.19

 
Fonte: elab. dati Comune di Barletta 

La spesa procapite media nel triennio 2006-2008 è pari a €.45,01 di cui €.29,42 procapite sono 

imputabili alle sole risorse comunali (v. grafico). 

Graf. 20 

 
Fonte: elab. dati Comune di Barletta 
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La distribuzione della spesa del triennio 2006-2008 per fonte di finanziamento mostra come più della 

metà delle risorse finanziarie complessive siano a valere sul Bilancio comunale.  

Graf.21

 
Fonte: elab. dati Comune di Barletta 

Nel triennio 2006-2008 il sistema degli interventi e servizi sociali dell’ambito territoriale prevedeva 

un’articolazione per Aree prioritarie di bisogno, come previsto dal Piano sociale di Zona 2005-2007 e 

dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2004-2006. 

Le risorse impegnate nel triennio sono state prevalentemente allocate nell’area di bisogno degli 

anziani (25%), nell’area delle disabilità e salute mentale (23%) e nell’area dei minori e giovani (22%), 

come mostrato dal grafico seguente. 

Graf.22

 

Fonte: elab. dati Comune di Barletta 
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Analizzando il sistema di welfare dell’ambito territoriale in relazione alla tipologia degli interventi 

previsti (graf. 19) è chiaro come il sistema di welfare locale si sia fortemente orientato, nel triennio 

2006-2008, verso l’attivazione e implementazione di servizi erogati alla cittadinanza, in prevalenza di 

carattere comunitario (Centri diurni, Centri polivalenti),  domiciliare (ADI, SAD)  e residenziale 

(Strutture di accoglienza) e in servizi di segretariato sociale  e accesso ai servizi, portando al 10% 

(valore più basso) la quota dei contributi di assistenza per il sostegno economico dei nuclei familiari in 

situazioni di disagio. 

Graf. 23 

 
Fonte: elab. dati Comune di Barletta 
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CAPITOLO 2. 

 LE PRIORITA’ STRATEGICHE E GLI OBIETTIVI DI SERVIZIO  

DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

 

2.1  LE PRIORITA’ STRATEGICHE PER AREE D’INTERVENTO 

Le linee di sviluppo e di potenziamento del sistema di welfare locale, delineate nel 1° piano sociale di 

zona dell’ambito di Barletta, hanno definito l’impalcatura di un welfare locale capace non solo di 

rispondere alle esigenze dei suoi cittadini ma anche di creare nuove opportunità di cittadinanza 

sociale, nuovi modelli di democrazia partecipata in grado di sperimentare forme innovative di 

convivenza civile. 

Le politiche sociali dell’ambito territoriale, in continuità con le strategie individuate nel 1° piano 

sociale di zona 2005- 2007, saranno  rivolte alla generalità delle persone che vivono nell’ambito di 

Barletta andando oltre il modello emergenziale che ha accompagnato per lunghi anni le politiche 

sociali, prima della riforma della L. 328/00 e della Legge regionale n.19/2006 .     

Un sistema integrato di azioni che, pur rivolte all’insieme dei cittadini, tengano conto prioritariamente 

delle situazioni di fragilità affinché l’intervento produca benessere per l’intera comunità. In questa 

direzione sarà necessario avvicinare il sistema di servizi e interventi al cittadino e renderlo sempre più 

facilmente raggiungibile. Un sistema di accesso che consenta, a chi è in situazione di bisogno o che 

rischia d’intraprendere percorsi di esclusione, di accedere ai servizi con più facilità, favorendo così la 

costruzione di percorsi d’inclusione sociale. 

Nell’ambito territoriale di Barletta le politiche sociali mireranno ad accompagnare le persone e le 

famiglie lungo l’intero percorso di vita, interpretando le diverse fragilità e rispondendo ai diversi 

bisogni che sorgono nella vita quotidiana e nei diversi momenti dell’esistenza, sostenendo le capacità 

personali e le reti familiari in una logica non di sostituzione ma di affiancamento. 

In questa ottica il Sistema dei Servizi Sociali dell’ambito di Barletta dovrà essere un luogo di reale 

coinvolgimento degli attori sociali in cui ogni componente del sistema è al tempo stesso protagonista, 

per quanto attiene la sua specificità, e fruitore delle opportunità che solo un sistema integrato può 

dare; questo sarà possibile attraverso una serie di azioni condivise mirate a promuovere la solidarietà 

sociale, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale fra  istituzioni pubbliche e società civile e 

secondo il principio della sussidiarietà verticale fra istituzioni pubbliche. 
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In armonia con le linee strategiche individuate dal Piano Sociale Regionale 2009-2011, il piano sociale 

di zona 2010-2012 dell’ambito di Barletta si prefigge i seguenti obiettivi generali mirati alla crescita del 

welfare locale: 

• Consolidare e ottimizzare la rete dei Servizi Sociali già in essere; 

• Potenziare il Sistema di Welfare di Accesso in grado di garantire a tutti i cittadini l’esigibilità 

dei propri diritti; 

• Potenziare i servizi domiciliari rivolti alle persone non autosufficienti; 

• Garantire i livelli essenziali, come indicati dagli Obiettivi di Servizio regionali, mediante l’avvio 

ed il potenziamento della rete dei servizi e interventi sociali necessari a rispondere alle diverse 

fragilità presenti nell’ambito distrettuale; 

• Rendere permanente la concertazione con la città e le sue espressioni organizzate, al fine di 

favorire la più ampia partecipazione attiva; 

• Favorire la realizzazione, anche mediante sperimentazione di progetti sovra ambito, con la 

collaborazione di Enti Locali e istituzioni sovra comunali, mirati a rafforzare il sistema di 

welfare locale; 

• Avviare la rete dei servizi e interventi mirati a promuovere l’inclusione sociale anche mediante 

la partecipazione attiva del sistema delle imprese puntando all‘integrazione delle politiche della 

formazione, del lavoro e dello sviluppo locale. 

 

La realizzazione degli obiettivi sovra esposti sarà avviata secondo le seguenti direttrici strategiche 

trasversali a tutte le aree di bisogno: 

1. Concentrazione delle risorse per obiettivi da raggiungere 

2. Cooperazione interistituzionale 

3. Integrazione socio-sanitaria 

4. Domiciliarizzazione degli interventi 

5. Promozione e inclusione sociale 

6. Qualificazione dei servizi e prestazioni 

Le direttrici delineate permettono di pensare ad  un percorso di programmazione che nel secondo 

piano sociale di zona sia volto prioritariamente al miglioramento della rete dei servizi e degli interventi 

integrati e al consolidamento di metodologie capaci di produrre un vero cambiamento di pratiche. 
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Di seguito sono elencate, per ciascuna area d’intervento, le priorità strategiche e gli obiettivi specifici  

assunti come direttrici  di riferimento per l’intera articolazione del 2° piano sociale di zona 

dell’Ambito  di Barletta. La declinazione delle priorità strategiche e degli obiettivi specifici deriva dal 

confronto tra i diversi attori del sistema di governance locale, dalla valutazione dell’esperienza del 

precedente piano sociale di zona, dal raccordo con le indicazioni scaturite dal documento di 

programmazione regionale (PSRPS 2009/11). 

Dalla definizione degli obiettivi specifici per ciascuna area d’intervento, coerenti con le priorità 

strategiche sopraindicate, derivano gli obiettivi operativi assunti, ovvero le azioni concrete da porre in 

essere in termini di interventi e servizi.  
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Di seguito è riportata la mappa delle priorità strategiche del 2° piano sociale di zona della Città di 

Barletta.  

 

 
AREA INTERVENTO 

 
PRIORITÀ STRATEGICHE 

POLITICHE FAMILIARI  
E PER LA PRIMA  INFANZIA,  
POLITICHE DI GENERE E 

CONCILIAZIONE VITA LAVORO, 
POLITICHE DI CONTRASTO E 

PREVENZIONE DELLA 
VIOLENZA. 

 

1. promuovere e valorizzare le risorse delle famiglie 
2. sostenere gli impegni familiari di cura e le responsabilità 

genitoriali 
3. rimuovere gli ostacoli di natura economica, culturale e relazionale 

che ne impediscono lo sviluppo armonico delle famiglie 
4. integrare la dimensione di genere nella programmazione, 

attuazione e valutazione delle politiche sociali per favorire la piena 
partecipazione delle donne alla vita della comunità locale  

5. prevenire e rimuovere ogni forma di abuso e violenza su donne e 
minori 

  

POLITICHE IN FAVORE DELLE 
PERSONE ANZIANE, DELLA NON 
AUTOSUFFICIENZA E POLITICHE 

PER LA PROMOZIONE DEI 
DIRITTI DEI DISABILI 

 

6. promuovere e valorizzare il protagonismo sociale delle persone 
anziane 

7. prevenire l’istituzionalizzazione delle persone anziane favorendone 
la domiciliarizzazione delle cure e dell’assistenza 

8. prevenire e contrastare l’esclusione sociale delle persone anziane 
9. favorire l’autonomia e il mantenimento di condizioni di autonomia 

e la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti 
10. integrare i percorsi di cura ed assistenza sociosanitaria per le 

persone non autosufficienti 
11. tutelare e promuovere i diritti sociali delle persone con disabilità 
12. promuovere e sostenere l’integrazione sociale delle persone con 

disabilità in tutti i contesti di vita 
 

POLITICHE PER I MINORI E I 
GIOVANI  

 

13. favorire e sostenere la cittadinanza attiva dei minori e dei giovani e 
la loro piena partecipazione alla vita civile della comunità 

14. prevenire i rischi di devianza e contrastare la violenza   
15. garantire la protezione e i diritti dei minori in situazione di disagio 

 

POLITICHE PER L’INCLUSIONE 
SOCIALE DEI SOGGETTI 
SVANTAGGIATI E DELLE 
PERSONE IMMIGRATE 

 

16. smonetizzare gli interventi di contrasto dell’esclusione sociale e 
promuovere l’integrazione tra politiche per l’occupazione e 
politiche sociali 

17. valorizzare il capitale umano e promuovere e sostenere politiche 
inclusive e di cittadinanza attiva 

18. favorire l’accoglienza e l’inclusione sociale degli immigrati e 
contrastare fenomeni di razzismo, violenza e riduzione in schiavitù 

19. favorire e promuovere la conoscenza reciproca, la convivenza civile 
e la diffusione dell’approccio interculturale e multiculturale   

 
 

Dalla mappa delle priorità strategiche derivano gli obiettivi specifici ed operativi per ciascuna 

tipologia e i servizi/interventi da porre in essere con il piano sociale di zona 2010/12. 
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2.1.1. Politiche familiari e per la prima infanzia, politiche di genere e conciliazione dei tempi 

vita-lavoro, politiche di contrasto e prevenzione della violenza. 
 

Si tratta di tre aree d’intervento strettamente interconnesse centrate sul riconoscimento della 

famiglia, intesa nelle sue diverse accezioni e tipologie, quale risorsa da attivare, valorizzare e 

sostenere; del ruolo centrale che in essa svolgono le donne su cui ricade l’intero carico di cura 

familiare, a cui riconoscere e garantire pieni diritti di cittadinanza attraverso la piena integrazione 

della dimensione di genere nella programmazione delle politiche di sviluppo e di conciliazione dei 

tempi; dell’urgenza di porre freno alla violenza che troppo spesso, all’interno della stessa famiglia e 

della comunità, permea i rapporti tra le persone e di cui sono vittime soprattutto le donne e i minori.  

 

AREE 
INTERVENTO OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI SERVIZI/INTERVENTI 

POTENZIARE L’ISTITUTO DELL’AFFIDO 
FAMILIARE  
E PROMUOVERE E SOSTENERE 
L’ADOZIONE 

Istituzione Ufficio Affidi e Adozioni 
Costituzione Equipe integrata affidi e 
adozioni 
Sostegno economico e consulenziale 
alle famiglie affidatarie 

• Ufficio affidi e 
adozioni 

• Equipe integrata 
affido- adozioni 

• Contributo famiglie 
affidatarie 

POTENZIARE E QUALIFICARE LA RETE 
PUBBLICO-PRIVATA DEI SERVIZI PER LA 
PRIMA INFANZIA 

SOSTENERE L’INCONTRO TRA DOMANDA E 
OFFERTA DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA 

Potenziamento servizio asilo nido 
comunale 
Convenzionamento servizi prima 
infanzia pubblico-privati accreditati 
Contributi a sostegno genitorialità (0-3 
anni) 

• Asilo nido comunale 
• Assegno Prima dote 
 

SOSTENERE  IL REDDITO DELLE FAMIGLIE 
FRAGILI  
SOSTENERE  IL REDDITO DELLE FAMIGLIE 
NUMEROSE 

Contributi economici a nuclei familiari 
monogenitoriali 
Erogazione servizi/interventi per 
famiglie numerose 

• Assistenza economica 
di base 

• Intervento progetto “ 
Famiglie al futuro” 

POTENZIARE E QUALIFICARE L’ OFFERTA 
DI STRUTTURE COMUNITARIE A 
CARATTERE DIURNO E RESIDENZIALE 

Realizzare spazi comunitari d’incontro e 
sostegno alle famiglie per valorizzarne i 
compiti educativi, l’associazionismo e 
gli impegni di cura 

• Centro di ascolto e di 
sostegno alla 
genitorialità/Centro 
per la famiglia. 

PROMUOVERE MISURE IN FAVORE DELLA 
CONCILIAZIONE TEMPI 

Predisposizione piano dei tempi e degli 
spazi della città 

• Ufficio tempi e spazi 
della città 
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POTENZIARE E QUALIFICARE LA RETE DEI 
SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTRASTO 
DELLA VIOLENZA 

Sostenere e collaborare alla 
realizzazione di centri antiviolenza e 
strutture protette di accoglienza a livello 
provinciale 

• Centro antiviolenza 
• Casa rifugio per 

donne vittime di 
violenza 

   
2.1.2. Politiche in favore delle persone anziane, della non autosufficienza e politiche per la 
promozione dei diritti delle persone con disabilità 
 

La questione della non autosufficienza segna un elemento di rottura rispetto all’esperienza passata. 

La centralità delle problematiche ad essa connesse modificano la prospettiva d’intervento del piano 

sociale di zona o meglio la qualificano anche rispetto ad aree d’intervento contigue, quali la 
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condizione degli anziani, delle persone in condizioni di disabilità, delle responsabilità familiari, 

ponendo al centro degli interventi l’integrazione socio-sanitaria e gli strumenti per realizzarla. 

 

AREE 
INTERVENTO OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI 

SERVIZI/INTERVE
NTI 

POTENZIARE E RAFFORZARE I PUNTI UNICI DI 
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E AI SERVIZI A 
CARATTERE INTEGRATO SOCIO-SANITARIO PER LA 
NON AUTOSUFFICIENZA  
 
ACCRESCERE IL GRADO DI APPROPRIATEZZA 
DELLA RISPOSTA AI BISOGNI DI CURA DELLE 
PERSONE NION  AUTOSUFFICIENTI 
 

Potenziamento e articolazione 
territoriale PUA, messa in rete e 
condivisione database e modalità di 
accoglienza e presa in carico 
attraverso l’ integrazione tra Servizio 
sociale professionale, Sportelli 
sociali, UVM; costruzione dei Piani 
assistenziali individualizzati; 

• PUA 
• Servizio sociale 

professionale 
• UVM 

ACCRESCERE LA CAPACITA’ OPERATIVA 
DELL’AMBITO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI 
DOMICILIARI SIA A CARATTERE SOCIALE CHE 
INTEGRATE 

Costituzione di equipe integrate 
dedicate costituite da operatori 
sociali e socio-sanitari per la cura e 
l’assistenza a domicilio. 
 

• SAD 
• ADI 

 

POTENZIARE E QUALIFICARE LA RETE DEI CENTRI 
DIURNI PER ANZIANI E PER DISABILI 

Consolidamento della rete dei centri 
comunitari a carattere diurno 

• Centro sociale 
polivalente per 
anziani 

• Centro sociale 
polivalente per 
diversamente 
abili 

POTENZIARE E QUALIFICARE IL SISTEMA DEGLI 
INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
DEGLI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITA’  

Consolidamento dell’ assistenza 
specialistica educativa nelle scuole 
cittadine 

• Servizio 
educativo di 
assistenza 
specialistica 

GARANTIRE I SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE E 
SCOLASTICO E LA MOBILITA’  

Consolidamento dei servizi di 
trasporto sociale da e per i centri 
riabilitativi, di mobilità assistita e di 
trasporto scolastico 

• Servizio di 
trasporto sociale 

• Servizio di 
trasporto 
scolastico per 
disabili 

QUALIFICARE LA RETE  PUBBLICO-PRIVATA 
DELL’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE 

Contribuire al pagamento di rette 
per anziani, disabili accolti in 
strutture residenziali convenzionate 

• Contributi per 
pagamento 
totale o parziale 
di rette in 
strutture 
residenziali 
 

INTEGRAZIONE DELI STRUMENTI DI SOSTEGNO 
ECONOMICO CON GLI INTERVENTI DOMICILIARI 

Implementazione forme di sostegno 
economico per percorsi domiciliari • Assegno di cura 
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RIDURRE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Sopperire al mancato 
rifinanziamento degli interventi 
regionali per l’ abbattimento barriere 
architettoniche 

• Contributi 
economici per 
abbattimento 
barriere 
architettoniche  
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2.1.3. Politiche per i minori e i giovani 
 
La questione giovanile e l’attenzione da porre alla dimensione educativa nei processi di crescita e di 

formazione delle nuove generazioni pone urgenti interrogativi agli adulti e al mondo istituzionale e 

sociale. L’esperienza passata e le realizzazioni in corso fondano le basi degli interventi del nuovo 

piano sociale di zona che dovrà fornire risposte a questioni complesse e centralità al discorso 

educativo in una prospettiva di coinvolgimento attivo delle nuove generazioni. 

 
AREE 

INTERVENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI 

OPERATIVI 
SERVIZI/INTERVENTI 

ACCRESCERE L’EFFICIACIA DELLE 
POLITICHE DI PREVENZIONE DEL 
DISAGIO E DELLA DEVIANZA IN ETA’ 
EVOLUTIVA  

Potenziare e 
qualificare gli spazi 
e le opportunità 
aggregative e di 
socializzazione per  
adolescenti e 
giovani 

• Centro di Aggregazione 
Giovanile 

• Giovani Open Space 
(GOS). 

INTERVENIRE ATTIVAMENTE IN 
OTTICA PREVENTIVA SUI FENOMENI 
QUALI: LA DISPERSIONE SCOLASTICA, 
I CONFLITTI GENITORI-FIGLI, LE 
CONDIZIONI DI FRAGILITA’ 
EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE  
 

Potenziare e 
qualificare la rete 
dei servizi educativi 
per il tempo libero 
e la rete 
dell’Assistenza 
Domiciliare 
Educativa 

• Ludoteca 
• Recupero scolastico 
• ADE 

ACCRESCERE L’EFFICACIA DEGLI 
INTERVENTI DI CONTRASTO E 
PREVENZIONE DEI FENOMENI DI 
ABUSO E MALTRATTAMENTO A 
DANNO DEI MINORI 

Potenziare la 
capacità di far rete 
da parte di enti, 
istituzioni e servizi  

• Equipe multidisciplinare  
integrata di contrasto e 
prevenzione della 
violenza 

CONTRASTARE I PROCESSI DI 
ESCLUSIONE SOCIALE E POVERTA’ 
DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI 

Qualificare il 
sistema degli aiuti 
economici in 
favore dei nuclei 
familiari con figli 
miniori 

• Progetti a sostegno dei 
nuclei familiari con 
disagio sociale (PIS) 

   
P
O
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GARANTIRE GLI INTERVENTI 
INDIFFERIBILI PER LA TUTELA  E LA 
PROTEZIONE DEI MINORI  SENZA 
FAMIGLIA E/ FUORI FAMIGLIA 

Qualificare gli 
interventi di tutela 
ed assistenza 
privilegiando  
l’istituto dell’affido 
familiare anziché 
l’inserimento in 
strutture 
residenziali  

• Affido familiare 
• Inserimento ed 

accoglienza residenziale  
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2.1.4. Politiche sociali inclusive per la salute mentale e le dipendenze patologiche 
 

Superare la cultura e la logica dell’istituzionalizzazione e dello stigma richiede un’inversione di 

tendenza nelle pratiche concrete delle politiche di inclusione sociale per ridare dignità e ruolo sociale 

alle persone. 

 

 
AREE 

INTERVENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI OPERATIVI SERVIZI / 

INTERVENTI 

SVILUPPARE INTERVENTI 
INTEGRATI PER FAVORIRE 
PERCORSI DI INCLUSIONE 
SOCIALE DEI CITTADINI 
PAZIENTI PSICHIATRICI E 
DISABILI PSICHICI   

Potenziare la rete dei servizi 
domiciliari e residenziali a 
limitata intensità assistenziale 
Qualificare l’assistenza 
economica e socio-
assistenziale privilegiando 
percorsi di 
accompagnamento verso il 
reinserimento socio - 
lavorativo 

• Casa per la vita 
• Interventi e progetti 
per l’inserimento 
sociale 

 
 

SVILUPPARE INTERVENTI 
INTEGRATI PER RENDERE 
PIU’ EFFICACE LA 
PREVENZIONE  DI STILI DI 
VITA E COMPORTAMENTI A 
RISCHIO TRA I GIOVANI  
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SVILUPPARE INTERVENTI 
INTEGRATI PER FAVORIRE 
PERCORSI DI INCLUSIONE 
SOCIALE DI EX 
TOSSICODIPENDENTI ED EX 
ALCOLDIPENDENTI   

Qualificare ed integrare gli 
interventi preventivi messi  
in campo dalle diverse 
agenzie. 
Potenziare e qualificare gli 
interventi tesi al 
reinserimento sociale e 
lavorativo di 
tossicodipendenti e 
alcoldipendenti 

• Centro Permanente 
Territoriale di 
Contrasto alla 
dipendenze 
patologiche 
(C.P.T.C) 

• Interventi di 
prevenzione 

• Interventi per 
favorire il 
reinserimento socio-
lavorativo 

     

2.1.5. Politiche per l’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e delle persone immigrate 

 

Oggi il fenomeno dell’esclusione sociale si presenta sotto forma diverse e con rinnovata centralità. È 

necessario dotarsi di modelli interpretativi capaci di fronteggiarne la natura complessa e 

multifattoriale: rispondere alle emergenze, promuovere inclusione e sostenere i diritti di cittadinanza. 
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AREE 

INTERVENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI 

OPERATIVI 
SERVIZI/INTERVE

NTI 

ACCRESCERE L’EFFICACIA 
DELLE MISURE DI SOSTEGNO 
ECONOMICO ATTRAVERSO LA 
MESSA A APUNTO DI 
PROTOCOLLI INTEGRATI DI 
PRESA IN CARICO PER 
L’INCLUSIONE SOCIALE E 
LAVORATIVA   

Garantire 
informazione, 
orientamento e 
accompagnamento 
alla rete dei servizi e 
delle opportunità 

• Servizio sociale  
• Segretariato sociale 
• Sportelli sociali 

POTENZIARE LE  MISURE E 
DEGLI INTERVENTI DI 
PRONTA ACCOGLIENZA 
RISPETTO A SITUAZIONI DI 
GRAVE DISAGIO E POVERTA’ 

Qualificare gli 
interventi di sostegno 
economico e 
raccordare gli 
interventi di pronta 
accoglienza rispetto a 
situazioni di grave 
disagio e povertà 
estrema 

• Assistenza economica 
straordinaria 

• Mensa sociale 

CONTRASTARE I PROCESSI DI 
ESCLUSIONE SOCIALE E 
POVERTA’ DELLE FAMIGLIE 
CON DISAGIO SOCIALE 

Qualificare il sistema 
degli aiuti economici 
in favore dei nuclei 
familiari con disagio 
sociale 

• Progetti a sostegno 
dei nuclei familiari 
con disagio sociale 
(PIS) 

ACCRESCERE LE POSSIBILITA’ 
DEI CITTADINI STRANIERI 
IMMIGRATI DI POTER 
USUFRUIRE DEI SERVIZI E 
DELLE OPPORUNITA’ 
PRESENTI SUL TERRITORIO 

Potenziare, qualificare 
gli interventi ed 
articolare i punti e gli 
spazi d’informazione, 
formazione e 
orientamento per i 
cittadini stranieri 
immigrati 

• Sportello per 
l’integrazione socio-
sanitaria -culturale 
degli immigrati 
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GARANTIRE RISPOSTE DI 
PRONTA ACCOGLIENZA  
ABITATIVA IN FAVORE DI 
SITUAZIONE DI BISOGNO 
ESTREMO ED EMERGENZA 
TEMPORANEA 

Costituire una rete 
integrata di interventi 
per far fronte 
all’emergenza abitativa  

• Progetto “un rifugio a 
Barletta” 

• ASIA 
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2.2. GLI OBIETTIVI DI SERVIZIO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA PER TIPOLOGIE 

DI SERVIZI 

Di seguito sono riportate le diverse tipologie di welfare a cui riferire gli interventi e i servizi messi in 

campo con il secondo piano sociale di zona della Città di Barletta, secondo l’articolazione prevista 

dagli Obiettivi di servizio del Piano Regionale Politiche Sociali 2009-2011: 

• Servizio sociale professionale e welfare d’accesso 

• Servizi domiciliari 

• Servizi comunitari a ciclo diurno 

• Servizi e strutture residenziali 

• Servizi e misure a sostegno delle responsabilità familiari e per la prima infanzia 

Per ciascuna tipologia riportiamo di seguito un quadro di sintesi. 

 

2.2.1 Servizio sociale professionale e welfare di accesso 

L’accesso alle prestazioni dei servizi socio-assistenziali dell’ambito di Barletta è assicurato dalla rete 

territoriale sociale attraverso il Servizio sociale professionale. 

Il Servizio sociale professionale provvede alla presa in carico della persona segnalata o che si rivolge 

alla Porta Unica di accesso di Ambito, mediante l’allestimento di un mix di servizi e prestazioni 

necessari per l’attuazione di un piano individuale che risponde ai bisogni della persona, in relazione al 

proprio contesto familiare e alle proprie condizioni di vita. 

La presa in carico comporta una valutazione dei bisogni del cittadino e la formulazione del Piano 

Individualizzato Sociale, volto a realizzare appropriati servizi e prestazioni necessari ad assicurare una 

piena inclusione della persona nell’ambito della vita familiare e sociale, nei percorsi dell’istruzione 

scolastica e universitaria e della formazione professionale, a garantire l’accessibilità delle prestazioni 

specialistiche e il sostegno ai nuclei familiari che partecipano ai percorsi di presa in carico domiciliare. 

Il servizio sociale professionale avvia progetti di sostegno e recupero rivolto a minori appartenenti a 

nuclei familiari fortemente disgregati e culturalmente poveri, interviene nei casi di abuso e 

maltrattamento in favore di minori segnalati dagli Istituti Scolastici e dall’autorità giudiziaria, nonché 

in favore della fascia adulta della popolazione, su segnalazione della Autorità Giudiziaria, delle Forze 

dell’Ordine e dell’ASL BAT (Consultori Familiari, SerT, CSM, Neuropsichiatria Infantile, ecc.).  

Il ruolo del Servizio sociale professionale è fondamentale nella costruzione del sistema di welfare 

locale in quanto rappresenta il fulcro del sistema di lettura, decodifica e risposta ai bisogni sociali del 
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territorio. Nel corso del secondo triennio di programmazione l’equipe del servizio sociale sarà 

incrementata di ulteriori 3 risorse professionali per raggiungere un organico di 12 assistenti sociali 

professionali. 

Con l’attuazione del 1° piano sociale di zona 2005-2007 si è strutturata una rete diffusa di servizi 

territoriali, quali gli sportelli di accoglienza dei cittadini gli Uffici dei servizi sociali, lo Sportello 

per Immigrati e i Centri Diurni, dove già oggi i cittadini possono avere informazioni complete in 

merito alle prestazioni e alle modalità di accesso ai servizi e presso  l’URP dove è possibile ritirare la 

modulistica di accesso ai servizi.  

Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi target, previsti dal Piano regionale 2009-2011, l’Ambito 

di Barletta intende potenziare la rete di servizi di segretariato sociale all’interno di spazi pubblici 

localizzati in luoghi di prossimità già esistenti e riconosciuti dai cittadini, quali il Centro aperto 

polivalente per anziani e il Centro di aggregazione giovanile, con sportelli previsti all’interno di centri 

diurni di nuova attivazione quali il Centro Polivalente per Disabili  e il Centro per le Famiglie. 

A breve sarà operativo all’interno dell’Ufficio servizi sociali in p.zza Moro 16, per due giorni a 

settimana, in collaborazione con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria di Bari, come previsto da specifico Protocollo di Intesa, uno 

sportello territoriale dedicato alla reintegrazione sociale e lavorativa dei soggetti ammessi a misure 

restrittive della libertà personale o appena scarcerati. 

Uno sportello sociale inoltre sarà attivato in collaborazione con la Caritas diocesana, che storicamente 

sul territorio già svolge funzioni di informazione e orientamento alla cittadinanza. 

L’attività degli sportelli sociali è finalizzata a garantire le funzioni di: 

� informazione/comunicazione 

� ascolto 

� consulenza sociale 

� orientamento ed accompagnamento 

� segnalazione per la presa in carico. 

L’equipe per il segretariato sociale, formata dai referenti degli sportelli di segretariato sociale, è 

coordinata, in modalità trasversale, da un Assistente Sociale, referente del sistema di accesso ai servizi, 

quale articolazione funzionale del servizio sociale professionale comunale. 

Gli sportelli di Segretariato sociale, presso il Centro polivalente per anziani, il Centro di aggregazione 

Giovanile (C.A.Gi.), il Centro per le Famiglie, e il Centro Polivalente per disabili e lo sportello sociale 

presso la Caritas, rappresentano i punti di accesso al solo sistema dei servizi socio-assistenziali.  
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Per l’accesso al sistema integrato dei servizi sociosanitari l’Ambito Territoriale di Barletta, nel  2008, 

ha avviato l’integrazione organizzativa con l’Azienda Sanitaria Locale mediante l’attivazione della 

Porta Unica d’Accesso (P.U.A.), realizzata e gestita in maniera congiunta, dall’ASL BAT e dal 

Comune di Barletta, con il contributo di 2 Assistenti sociali del Comune di Barletta, 2 Assistenti 

sociali e un operatore della rete territoriale sanitaria, in modo da consentire la realizzazione di percorsi 

assistenziali integrati. 

Contestualmente è già stata attivata l’Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.), che 

costituisce lo strumento tecnico di valutazione e progettazione multidimensionale, rivolta alle persone 

in stato di bisogno sociosanitario complesso, l’unità è composta da 3 medici, 1 infermiere, 1 

fisioterapista, 2 assistenti sociali in carico all’Azienda sanitaria e dal dirigente e 2 assistenti sociali del 

Settore servizi sociali del Comune di Barletta.  

L’unificazione dell’accesso con le prestazioni sanitarie, attualmente limitata all’utenza anziana,  

rappresenta un obiettivo raggiungibile con la riorganizzazione delle risorse già disponibili, come 

dichiarato nel Piano Attuativo Locale della ASL BAT, con la quale l’Ambito si è impegnata  a 

sottoscrivere protocolli operativi per  fare in modo che della PUA e dell’ UVM possano usufruire 

tutte le fasce sociali, con l’utilizzo della scheda sociale, diversificata per il tipo di utenza. 

A sostegno della realizzazione della rete territoriale del welfare di accesso si ritiene fondamentale la 

formazione ed il supporto alle professionalità che in tale servizio operano. Dal 2010, in 

collaborazione con la Provincia BAT, si progetteranno percorsi formativi e di aggiornamento 

professionale rivolti agli operatori pubblici chiamati a  realizzare queste attività di integrazione di 

carattere innovativo.  

In continuità con il primo piano sociale di zona sarà mantenuto il servizio erogato dallo Sportello per 

l’integrazione socio-culturale  delle persone immigrate, come previsto dall’art. 108 del r.r. 4/2007, 

che svolge attività di primo orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri immigrati 

nell’accesso alla rete dei servizi sociali e dell’istruzione, potenziandolo anche attraverso procedure 

operative per l’accesso al sistema sanitario, in supporto alle prestazioni della Porta unica di Accesso. 

Nell’ambito delle azioni di sistema, l’ambito territoriale, in continuità con il passato, sosterrà i progetti 

del terzo settore e attiverà continui interventi di comunicazione e qualità dei servizi, attraverso 

specifiche indagini di customer satisfaction.  

Particolare attenzione sarà posta al processo di messa in rete delle informazioni e ottimizzazione degli 

interventi grazie ad una specifica cartella sociale di ambito che sarà attivata a partire dal 2010. 
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Tab. 2.2.1 

TIPOLOGIA: SEGRETARIATO SOCIALE E WELFARE D’ACCESSO 

Indicatore del servizio 

  Intervento/servizio 

Art. di 
rif. del 
r. r. 
4/2007 Destinatari finali Definizione 

indicatore 

 Stato 
indicatore 
al 2009 

Obiettivo 
PSdZ 
al 2012 

Obiettivo  
PRPS  
2009/11 

Popolazione 
residente, 

Nuclei familiari 
1 

Servizio Sociale 
Professionale 

86 
Altre istituzioni 
pubbliche , 
erogatori dei 
servizi 

N.   assistenti 
sociali su 
popolazione 
residente 

9 assistenti 
sociali full-
time pari a 
1 ass.sociale 
ogni 10.000 
residenti 

 

12 assistenti 
sociali pari a 

1 ogni 
7.800 

residenti 
 

18 assistenti 
sociali 

pari a 1 ogni 
5.000 residenti  

Popolazione 
residente 

2 

Segretariato 
Sociale 

83 

Nuclei familiari 

N. sportelli di 
segretariato su 
popolazione 
residente 

n. 1 sportello 

n. 5 sportelli 
= 

1 ogni  
20.000 

residenti 

1 sportello 
ogni 20.000 
residenti 

Popolazione 
residente 3 

Sportelli Sociali 

84 
Nuclei familiari 

N. sportelli su 
popolazione 
residente 

 
n.2 

sportelli 

1 sportello 
ogni 20.000 
residenti 

4 

Porte Uniche di 
Accesso 

3 
Popolazione 
residente 

Num. Porte 
uniche d’accesso 

al sistema 
sociosanitario sul 

territorio 

n. 1 PUA n.1 PUA 
n.1 PUA per 
Ambito 
territoriale 

5 

Unità di 
Valutazione 
Multidimensionali 

3 
Persone non 
autosufficienti 

Num. Unità 
valutazione 

Multidimensionale 
per la presa in 
carico socio- 
sanitaria 

n. 1 UVM n.1 UVM 
n.1 UVM per 
Ambito 
territoriale 

6 

Sportello per 
l’integrazione 
socio-sanitaria-
culturale 

108 
Persone straniere 

immigrate 

Num. 
Sportello per 
l’integrazione 
socio-sanitaria-
culturale 

n. 1 
Sportello per 
l’integrazione 

degli 
immigrati 

n. 1 
Sportello 

n. 1 Sportello 

7 

Interventi di 
comunicazione e 
qualità dei servizi 
(Guida dei servizi) 

 
Popolazione 
residente 

  

n. 1 Guida 
dei servizi 
sociali di 
ambito 

= 

8 

Informatizzazione 
cartella sociale 

 Utenti dei servizi 
Num. 

Cartelle sociali 
n. 0 cartelle 
sociali 

Cartella 
sociale per 
tutti gli 
utenti 

= 

 

2.2.2 - Servizi domiciliari 

Nell’ottica di una sempre maggior vicinanza dei servizi alle esigenze dei cittadini, il Comune di 

Barletta intende potenziare i servizi che vengono erogati direttamente presso le abitazioni degli utenti. 
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Già il 22% delle risorse programmate nel primo piano sociale di zona sono state impegnate nel 

quadriennio 2005 - 2008 in servizi a carattere domiciliare. I servizi a sostegno della domiciliarità 

rappresentano, in termini di risorse impegnate, il 53% delle risorse dedicate all’assistenza delle 

persone anziane. 

Tra questi servizi un ruolo centrale è assunto dal Servizio di Assistenza Domiciliare, sia di tipo sociale 

(SAD) che di tipo integrato socio-sanitario (ADI). In valore assoluto sono destinati alla domiciliarità 

circa 2 milioni di euro annui, considerando in questa tipologia anche il servizio di trasporto sociale e il 

servizio di telefonia sociale. 

L’Ambito di Barletta, dal 1° luglio 2009, ha  implementato il servizio ADI per anziani con un’ulteriore 

equipe e dal 1 ottobre 2009 il servizio di assistenza domiciliare per disabili SADH (per persone di età 

inferiore ai 65 anni) con un'altra equipe, anticipando di fatto  gli obiettivi di servizio individuati dal 

Piano regionale delle Politiche sociali 2009-2011, in cui si incentiva il consolidamento, il 

potenziamento e la qualificazione dei servizi di assistenza domiciliare, sia sociale che integrata. Tali 

incrementi sono stati possibili grazie allo stanziamento delle risorse comunali individuate nel 

cosiddetto “pacchetto anticrisi” approvato con Delibera C.C. n. 15 il 30 marzo 2009. Nella 

programmazione del prossimo triennio s’intende mantenere tale incremento. 

Il servizio di Assistenza educativa per i minori, attivo fino al 2004 all’interno del Progetto Aurora ai 

sensi della L. 285/1997, sarà ripristinato garantendo l’assistenza domiciliare a n.15 utenti a regime nel 

2012. 

A sostegno della domiciliarità degli anziani saranno rifinanziati, a valere sul Fondo della non 

Autosufficienza, interventi per l’Assegno di cura in favore delle famiglie in situazioni di fragilità 

economica connessa al carico di cura di soggetti non autosufficienti. 

Sulla base della sperimentazione dell’Assegno di Cura nell’anno 2006 e per una corretta 

implementazione di questo strumento, la Regione Puglia  intende accrescere l’efficacia dell’intervento 

a partire dalla semplificazione della procedura di presentazione della domanda con criteri rigidi e 

attraverso l’ automatizzazione della procedura di calcolo delle graduatorie dei soggetti ammessi. 

Per raggiungere questo obiettivo sarà indispensabile il potenziamento dei servizi di segretariato sociale 

e il funzionamento della Porta Unica di Acceso e dell’Unità di valutazione Multidimensionale per 

calibrare l’intervento di cura e assicurare una presa in carico globale della persona non autosufficiente, 

con un progetto individualizzato che tenga conto dell’insieme dei servizi erogati a favore della 

persona e del nucleo familiare. 



 
 

CITTA’ DI BARLETTA 
Medaglia d’oro al Valor Militare e Merito Civile 

Città della Disfida 

 

 

63 

Per la popolazione anziana, in continuità con gli anni precedenti,  si garantiranno  il servizio di 

trasporto sociale e trasporto urbano agevolato e il servizio di telefonia sociale, la cui utenza in questi 

ultimi anni è più che raddoppiata . 

Per i servizi a favore delle persone diversamente abili, nell’ambito sarà mantenuto il servizio di 

trasporto disabili da e per i centri di riabilitazione, in modalità integrata con la ASL/BAT. Nel 

quadriennio 2005/2008, il servizio veniva gestito dall’Ambito e cofinanziato dalla ASL/BAT nella 

misura del 40%. Dall’anno 2009 la gestione, ai sensi della L.R. n. 4/2003,  è rientrata  nelle 

competenze della ASL, con la compartecipazione comunale pari al 60% del costo del servizio.  

Un altro servizio a carattere domiciliare, ritenuto prioritario, è il trasporto scolastico assicurato in 

favore di disabili frequentanti la scuola dell’infanzia statale e paritaria, elementare e media inferiore. 

Nelle more della definizione da parte della Regione Puglia della competenza relativa al servizio di 

trasporto disabili in favore degli studenti frequentanti la scuola media superiore, l’Ambito continuerà 

a garantire tale servizio a favore degli studenti frequentanti codesti istituti. 
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Tab. 2.2.2 
TIPOLOGIA: WELFARE DOMICILIARE 

Indicatore del servizio 

  Intervento/servizio 

Art. di 
rif. del 
r. r. 
4/2007 

Destinatari 
finali Definizione 

indicatore 

 Stato 
indicatore al 
2009 

Obiettivo 
PSdZ 
al 2012 

Obiettivo  
PRPS 
2009/11 

Nuclei 
familiari 

1 
Servizi Educativa 
domiciliare (ADE) 87 Minori a 

rischio di 
disagio 

n.  nuclei 
familiari 

beneficiari del 
sevizio di 
Assistenza 
educativa a 
domicilio 

 
n.0 nuclei 

familiari/30.958 

n. 15  

1 ogni 
2000 
nuclei 
fam. 

1 nucleo 
familiare 
ogni 1.000 
nuclei 
familiari 

 

2 Assistenza sociale 
Domiciliare (SAD) 

87 

Persone con 
disabilità e 
loro famiglie, 
persone 

anziane con 
ridotta 

autonomia 

n. Utenti che 
beneficiano del 
servizio su 100 

anziani 

n.139 utenti  
=  
1 % 

201 utenti 
= 

1,4 % 

1,5 utenti 
ogni 100 
anziani 

3 

Equipe integrate 
per Assistenza 
Domiciliare 
Integrata 

88 
Anziani non 
autosufficienti 
Disabili gravi 

n. utenti che 
beneficiano del 
servizio ogni 
100 anziani 

n. 251 utenti 
=  

1,8 % 

469 utenti 
=  

3,3 % 

n. 3,5 
utenti ogni 

100 
anziani 

4 

Sostegno 
economico per 
percorsi domiciliari 
(Assegno di cura) 

102 

Anziani non 
autosufficienti 
Disabili gravi 

Stati 
vegetativi 

n. utenti che 
beneficiano del 
servizio ogni 
100 anziani 

n. 52 utenti 
= 0,4% 

n.117 
utenti 
= 0,8% 

0,5 utenti 
ogni 100 
anziani 

5 
Trasporto sociale e 
urbano anziani 

 Anziani n. utenti n.121 n. 121 = 

6 Telefonia sociale 100 Anziani soli n. utenti n. 50 n. 60 
= 

7 

Trasporto urbano 
invalidi di guerra, 
ciechi e del lavoro 

 Invalidi n. utenti n. 10 n. 10 
= 

8 

Trasporto 
scolastico portatori 
di handicap 

92b Alunni 
disabili 

n. utenti n. 45 n. 45 
= 

9 

Trasporto ed 
assistenza portatori 
di handicap da e 
per i centri di 
riabilitazione 

92 Disabili gravi n. utenti n. 68 n. 68 
= 

 

 

2.2.3 - Servizi comunitari a ciclo diurno 
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I servizi comunitari, aperti durante l’orario diurno, offrono opportunità e spazi di socializzazione e 

una concreta alternativa all’istituzionalizzazione, sostenendo le famiglie nel loro impegno di cura e 

promuovendo il protagonismo dei cittadini. 

Servizio e struttura d’eccellenza nell’ambito di Barletta è sicuramente il Centro di Aggregazione 

Giovanile, ospitato nella storica Palazzina Feltrinelli, nato con l’intento di offrire ai giovani e agli 

adolescenti del territorio, dai 12 ai 19 anni, un luogo di confronto ed uno spazio in cui offrire servizi 

di tipo ricreativo, di informazione e formazione, sostegno pedagogico, consulenza e orientamento.  

Nell’area dell’agio dei minori si intende riproporre nel piano sociale di zona 2010-2012 i servizi socio-

educativi e di animazione socio-culturale, sperimentati con il Progetto Aurora ai sensi della Legge 

n.285/1997, volti a promuovere la partecipazione e l’appropriazione di un ruolo di cittadinanza attiva 

da parte delle nuove generazioni, come il servizio di Ludoteca e il Recupero scolastico per ragazzi 

fino ai 17 anni di età. 

Per rispondere con più efficacia alle esigenze della popolazione giovanile, anche oltre i 20 anni,  

l’ambito di Barletta ha aderito al bando regionale “Progetti di riqualificazione urbana con particolare 

riferimento agli interventi di rivitalizzazione economica e sociale rivolti alle fasce giovanili della popolazione”, che 

s’inserisce nel programma “Bollenti Spiriti”, con un’idea progettuale che ha denominato Giovani 

Open Space (GOS).  

Il GOS, che sarà ubicato in una parte dell’ex distilleria situata in viale Marconi, sarà rivolto a giovani 

d’età compresa tra i 15 e i 32 anni per fornire loro uno spazio fisico polifunzionale per espandere le 

conoscenze, i contatti, le relazioni, ma anche orientarli al lavoro e alla formazione. Un luogo “open 

space”, appunto, dove s’incontrano esperienze di vita differenti in un laboratorio d’arte e mestieri 

dove l’esperienza del passato incontra il futuro, innescando forme innovative di trasmissione dei 

saperi, dove la fantasia e la creatività non hanno regole, dove i giovani possono organizzare eventi 

culturali, occasioni d’incontro e confronto, dove potranno cercare una strada per il futuro. 

L’Ambito di Barletta ha ottenuto i finanziamenti regionali per la ristrutturazione di un fabbricato 

destinato a Centro sociale polivalente per persone disabili (art. 105 R.R. n.4/2007). I lavori di 

ripristino della struttura denominata “l’Angioletto”, sita in via Barberini, sono stati quasi ultimati, si 

attende la consegna dell’edificio da parte del Settore Manutenzioni. Nel contempo è stato avviato un 

tavolo di lavoro con il Servizio per la riabilitazione dell’ASL Bat per redigere un’ipotesi progettuale 

che, tenendo conto delle caratteristiche della struttura, possa rispondere alle effettive esigenze 

dell‘utenza. Il filo diretto con tale servizio dell’ASL garantirà, inoltre, un continuo flusso informativo 

e una presa in carico globale dell’utenza. E’ prossima la pubblicazione del bando di gara ad evidenza 

pubblica per l’affidamento della gestione del servizio, con contestuale fornitura degli arredi. 
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L’Ambito, inoltre, s’impegna a destinare le ulteriori risorse aggiuntive che saranno trasferite  dalla 

Regione,  per  l’attivazione di un “Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per disabili minori e 

adulti” di cui all’art. 60 R.R. n.4/2008. 

Per la popolazione anziana svolge un’importante funzione di aggregazione il Centro Aperto 

Polivalente per anziani. Il Centro offre una serie di servizi a carattere socio-assistenziale: lavanderia, 

parrucchiere, barbiere, pedicure e bagno, trasporto, attività ricreative, attività culturali, terapia 

occupazionale, attività ginnica, motoria e sportiva. E’ inoltre attivo, nel Centro, un servizio quotidiano 

di mensa sociale per 20 utenti anziani. A qualificare, ulteriormente, questa struttura è operativo 

dall’anno 2009, il servizio di pronta emergenza sociale per anziani, che sarà assicurato per tutto il 

triennio. 

La riqualificazione e il potenziamento dei Centri Sociali Polivalenti per anziani rientra tra gli obiettivi 

del Piano sociale regionale 2009/11 nel rapporto di  una struttura da 60 posti ogni 20 mila abitanti. 

Priorità dell’ambito territoriale è mantenere la titolarità del Centro Polivalente sito in via Regina 

Margherita nel quartiere San Giacomo-Sette Frati, e convenzionare strutture che siano presenti  nei 

quartieri di Santa Maria e Borgovilla-Patalini. Per quanto riguarda il quartiere Borgovilla –Patalini 

l’Ambito di Barletta  ha condiviso, approvato e fatto proprio, il  piano di investimenti in infrastrutture 

sociali e sociosanitarie, di cui al R.R. n.4/2007, da  presentare alla Regione Puglia, nei termini e alle 

condizioni di cui alla Delibera Regionale 4 dicembre 2009, n. 2409, sulla proposta progettuale 

formalizzata dall’ASP insistente sul territorio. 

Tra gli altri servizi comunitari il Comune di Barletta garantisce sul territorio, per quanto di propria 

competenza, il Servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente 

abili, come da Protocollo di Intesa sottoscritto tra Comune di Barletta, ASL BAT e Scuole 

dell’Infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città di Barletta, approvato con D.G.C. n. 

204 del 21/11/2008. Il servizio è volto a tutelare il diritto all’educazione e all’istruzione per la 

promozione e la piena integrazione degli alunni diversamente abili, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 

104/1992 e s.m.i. Per il raggiungimento degli obiettivi di servizio, fissati dalla Regione Puglia, gli 

operatori del servizio saranno potenziati fino a 46 unità lavorative. 

E’ nelle previsioni dell’ambito territoriale concordare, per il  triennio 2010-2012, l’istituzione di  

un’equipe multidisciplinare per il servizio di  prevenzione e contrasto allo sfruttamento alla tratta e 

alla violenza su donne, minori e stranieri immigrati, attraverso la realizzazione di una piena 

integrazione operativa e gestionale in tema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere tra la 

rete dei servizi sociali territoriali (sportelli sociali, servizio sociale, PUA) la rete dei servizi 
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consultoriali, la Magistratura minorile, al fine di individuare in fase precoce le famiglie a rischio e 

garantire la presa in carico delle situazioni sospette e dei casi conclamati di abuso e violenza. 

Per fronteggiare il fenomeno delle povertà estreme è stato completamente rivisto il servizio di Mensa 

sociale per i disagiati, erogato da un soggetto terzo in convenzione con l’Ambito di Barletta. Il 

servizio prevede la fornitura di pasti tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi a pranzo e a cena ma 

non si limiterà a questo, in quanto saranno offerte una serie di attività collaterali di accoglienza e 

orientamento, consulenza sanitaria, consulenza legale, servizio docce, distribuzione pacchi generi 

alimentari e altri beni di prima necessità. 

Nell’ambito della prevenzione delle dipendenze, da alcool e da sostanze, è stato sottoscritto un 

Protocollo fra l’Ambito Territoriale del Comune di Barletta ed il Dipartimento delle Dipendenze 

Patologiche dell’ASL BAT, al fine di fornire delle risposte integrate e su misura alle esigenze dei 

singoli utenti, attraverso Progetti di Inclusione Sociale (PIS), perseguendo gli obiettivi illustrati 

dall’art. 114  del D.P.R. n.309/90: 

1. prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione  e la realizzazione, in 

forma diretta o indiretta, di interventi programmati; 

2. rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e 

sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica; 

3. reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente. 

In collaborazione con il SeR.T. dell’ASL BAT, inoltre,  sarà realizzata una campagna di 

sensibilizzazione rivolta soprattutto ai giovani, con il coinvolgimento delle scuole, orientata alla 

prevenzione delle dipendenze patologiche e all’abuso di alcool. 
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Tab. 2.2.3 

Tipologia welfare: comunitario 

Indicatore del servizio 

  Intervento/servizio 

Art. di 
rif. del 
r. r. 
4/2007 

Destinatari 
finali Definizione 

indicatore 

 Stato 
indicatore al 
2009 

Obiettivo PSdZ 
al 2012 

Obiettivo  
PRPS 2009/11 

1 
Centro aperto 
polivalente per 
minori 

104 
 

Minori 
n. strutture sulla 
popolazione 

n. 1 Centro 
n. 2 Centri  

= 
1 ogni 46mila 

1 centro da 50 
posti utenti 
Ogni 20.000 
abitanti 

2 
Centro sociale 
polivalente per 
persone disabili 

105 
Persone con 
disabilità e 
loro famiglie 

n. strutture sulla 
popolazione 

n. 0 Centri 
n.1 Centro 

= 
1 ogni 93mila 

1 centro per 50 
posti ogni 

50.000 abitanti 

2 bis 
Centro sociale 
polivalente per 
persone disabili 

60 
Persone con 
disabilità e 
loro famiglie 

n. strutture sulla 
popolazione 

n. 0 Centri 
n.1 Centro 

= 
1 ogni 93mila 

1 centro per 30 
posti ogni 

50.000 abitanti 

3 
Centro sociale 
polivalente per 
anziani 

106 

Anziani anche 
non 

autosufficienti 
lievi 

n. strutture sulla 
popolazione 

n. 1 Centro 
n.2 Centro 

= 
1 ogni 46mila 

1 centro da 60 
posti ogni 

20.000 abitanti 

4 

Integrazione 
scolastica e 
assistenza 
specialistica per 
disabili 

92 
Minori con 
disabilità 

n. operatore 
(educatore prof. 
ass.soc. oss) 
per utenti 

n. 36 operatori 
per 138 utenti = 
0,8 ogni tre 
aventi diritto 

n. 46 operatori 
per 182 utenti 

 = 
0,8 ogni tre 
aventi diritto 

n. 1 operatore 
ogni 3 aventi 
diritto 

5 
Prevenzione e 
contrasto all’abuso e 
alla violenza 

107 

Donne, 
minori e 
stranieri 
immigrati 
vittime  di 
abusi e 
violenze 

n. Equipe 
multidisciplinare  

integrata 

n. 0  
Equipe 

multidisciplinare  
integrata 

n. 1  
Equipe 

multidisciplinare  
integrata 

n. 1 
Equipe 

multidisciplinare  
per ambito 
territoriale 

6 Ludoteca 89 Minori 
Num. minori 
beneficiari 

n. 60 utenti n. 60 utenti 
= 

7 Recupero scolastico 103 Minori 
Num. minori 
beneficiari n. 16 utenti n. 16 utenti 

= 

8 Mensa sociale 
disagiati 

102 Disagiati e 
immigrati 

n. utenti n. 35 n. 35 utenti 
= 

9 
Prevenzione e 
recupero 
tossicodipendenze 

 Giovani 18-
30 anni 

n. utenti n. 100 n. 100 utenti 
= 
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2.2.4 - Servizi e strutture residenziali 

Dalle esigenze promosse dalle organizzazioni cittadine di tutela dei disabili, soprattutto familiari, nelle 

fasi della concertazione per la programmazione del 2° piano sociale di zona è emerso in maniera 

evidente un forte bisogno di inclusione sociale, che si manifesta nel momento in cui vengono a 

mancare i tradizionali riferimenti di socializzazione, quali la scuola e la famiglia. 

Nell’Ambito territoriale di Barletta è presente una Comunità socio-riabilitativa ubicata in via R. 

Margherita, idonea a garantire il cosiddetto servizio “Dopo di noi”: un alloggio pronto all’accoglienza 

di persone diversamente abili con patologie gravi che non hanno il sostegno dei familiari ed hanno 

bisogno di assistenza continua. La struttura, di proprietà di una Fondazione privata senza scopo di 

lucro, è stata autorizzata al funzionamento ai sensi dell’art. 57 del Regolamento Regionale ed è in 

attesa di accreditamento da parte della ASL BAT per l’erogazione di prestazioni sanitarie e 

riabilitative.  

L’ambito territoriale intende, attraverso il convenzionamento con questa struttura, completare la 

gamma dei servizi erogati a favore delle persone non autosufficienti sul territorio di Barletta 

proponendo un’offerta multipla e integrata che va dall’Assistenza Domiciliare ai servizi diurni del 

Centro Polivalente, del Centro Socio Riabilitativo, fino alla Comunità socio riabilitativa per 

l’accoglienza residenziale notturna. 

Nell’area della salute mentale l’Ambito di Barletta ritiene altresì opportuno promuovere la gestione di 

una Casa per la vita, ai sensi dell’art.70 del Regolamento regionale n.4/2007, come modificato 

dall’art.20 del Regolamento regionale n.19/2008, al fine di ospitare pazienti in uscita dalle strutture 

residenziali ad alta intensità assistenziale, dando una risposta abitativa e familiare a soggetti usciti dalle 

strutture riabilitative psichiatriche e privi di supporto abitativo ed affettivo, come da intese intercorse  

con  il Dipartimento di Salute Mentale – ASL BAT e confermate in sede di concertazione per la 

predisposizione del piano sociale di zona, in data 10 dicembre 2009. 

Il funzionamento di tale struttura a bassa intensità assistenziale, prevede una copertura assistenziale a 

fasce orarie e la partecipazione dei costi a carico dell’utente o del Comune nella misura del 60% e del 

40% a carico dell’ASL BAT per le prestazioni terapeutiche e socioriabilitative. Nel triennio di 

programmazione s’intende stipulare una convenzione con il titolare della struttura, per garantire 

l’accoglienza di 4 ospiti. 

Tra gli interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere contro 

donne, minori e stranieri, è utile richiamare gli art. 80 e 117 del regolamento n.4/2007 e ss.mm. di 
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attuazione della L.R. 19/2006, che nel definire gli standard organizzativi e funzionali stabilisce anche 

le prestazioni che tali strutture devono erogare. 

L’art. 80 ha stabilito che le Casa rifugio per le donne vittime di violenza siano concepite per offrire 

alle donne un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza e all’aggressività dei soggetti che la esercitano. 

Deve essere un luogo in cui intraprendere con tranquillità un percorso di allontanamento emotivo e 

materiale dalla relazione violenta per ricostruire con serenità la propria autonomia. 

L’art. 107 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 19/2006 ha stabilito invece che i 

Centri Antiviolenza devono erogare a chi loro si rivolge servizi di ascolto, anche telefonico, aiuto e 

sostegno psicosociale individuale e di gruppo, psicoterapia, sostegno all’ascolto protetto e evaluation 

(attività di indagine e processuali), assistenza legale, sostegno ed orientamento per l’inserimento 

sociale e lavorativo. 

I Centri Antiviolenza hanno anche il compito di svolgere attività di prevenzione attraverso interventi 

di formazione, sensibilizzazione, attività culturali tali da coinvolgere la comunità sociale in generale 

ma particolarmente rivolte ad operatori del sistema sociosanitario e della scuola: il personale che 

opera in questi settori deve avvalersi di psicologi, psicoterapeuti, educatori e assistenti sociali, poiché 

la complessità del fenomeno richiede equipe integrate che attivino efficacemente il processo di 

lettura-interpretazione-validazione e un intervento relativo alle singole situazioni di maltrattamento, 

violenza, abuso. 

Ai fini di un eventuale localizzazione di un Centro Antiviolenza e/o di una Casa rifugio sul territorio 

di Barletta, si verificheranno le analisi di monitoraggio e di fabbisogno che l’Amministrazione 

Provinciale, di concerto con tutti gli Ambiti territoriali di riferimento e le istituzioni regionali e 

provinciali di parità, individuerà nel Programma di Interventi Locale per il contrasto alla violenza di 

genere.  

L’ambito territoriale intende inoltre mantenere la spesa, stabilizzata negli ultimi anni, per il pagamento 

delle rette di ricovero derivanti da interventi indifferibili di collocazione di minori “fuori famiglia” 

presso strutture residenziali, per gli anziani e adulti in forte situazioni di disagio, limitandosi solo a 

quei casi gravi per i quali non è pensabile una soluzione diversa da quella dell’istituzionalizzazione. 

Allo scopo  di migliorare il livello della qualità dei servizi residenziali dell’ambito territoriale è da 

rilevare che esiste una struttura pubblica ubicata in viale Marconi e gestita dall’Azienda di Servizi 

pubblici alla Persona (ex IPAB) “Regina Margherita”, che eroga attualmente servizi per autosufficienti 

privi di supporto familiare. Come già in precedenza detto, l’Ambito di Barletta ha condiviso, 

approvato e fatto proprio il  piano di investimenti in infrastrutture sociali e sociosanitarie, ai sensi 

della delibera Regionale 4 dicembre 2009, n. 2409, per i lavori di miglioramento degli standard 
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assistenziali prevedendo l’attivazione di una struttura a media intensità assistenziale (Art. 66 Reg. Reg. 

n. 4/07), progetto già dichiarato ammissibile a finanziamento da parte della regione Puglia con A.D. 

n.50 del 2009, pubblicato sul BURP n.122 del 6 agosto 2009 e non finanziato per l’esaurimento della 

dotazione finanziaria assegnata alle stesse graduatorie  da ricomprendere  nel Piano di Investimenti di 

Ambito. 

Infine sarà data continuità agli interventi di pronta accoglienza e sostegno ai rifugiati e richiedenti 

asilo sostenuti con il progetto “Un rifugio a Barletta”. 

Tab. 2.2.4 
TIPOLOGIA: WELFARE RESIDENZIALE 

Indicatore del servizio 

  Intervento/servizio 

Art. di 
rif. del 
r. r. 
4/2007 

Destinatari 
finali 

Definizione 
indicatore 

 Stato 
indicatore 
al 2009 

Obiettivo 
PSdZ 
al 2012 

Obiettivo  
PRPS 
2009/11 

1 Dopo di noi 
55 
E 57 

Disabili senza 
il supporto 
familiare 

n. Strutture 
sul territorio 

n. 0 
 

Convenzione 
per rette in 
struttura 
privata 

n. 1 Dopo di 
noi per 
ambito 

territoriale 

2 
Casa per la vita 
e/o Case famiglia con 
servizi per l’autonomia 

60 bis e 
70 

Disabili 
psichici e 
pazienti 
psichiatrici 
stabilizzati 

n. Strutture 
sul territorio 

n. 0 

Convenzione 
rette per n. 4 
utenti con 

struttura ASL 

n. 1 Casa per 
la vita per 
ogni ambito 
territoriale 

3 

Centro antiviolenza 
e/o casa rifugio per 
donne, minori e 
immigrati 

80 
e 
107 

Donne, 
minori e 
stranieri 
immigrati 
vittime di 
abusi e 
violenze 

n. Strutture 
sul territorio 

  

n. 2 centri 
antiviolenza 
per provincia 
1 casa rifugio 
per provincia 

4 
Ricovero minori in 
istituto (Rette) 

47-48-
50 

Minori 
allontananti 
dai nuclei 
familiari 

n. minori n. 16 n. 16 

= 

5 
Ricovero anziani in 
istituto (Rette) 

65-66-
67 

Anziani privi 
di supporto 
familiare 

n. Anziani n. 60 n. 60 

= 

6 Ricovero Indigenti 
inabili adulti (Rette) 

76-77 Disagiati 
adulti 

n. Utenti n. 6 n.6 
= 

7 Rifugio a Barletta per 
richiedenti asilo 

 
Donne, 
minori, 
immigrati 

n. utenti n.20  

= 

 



 
 

CITTA’ DI BARLETTA 
Medaglia d’oro al Valor Militare e Merito Civile 

Città della Disfida 

 

 

72 

2.2.5 - Misure a sostegno delle responsabilità familiari e servizi per la prima infanzia 

Gli interventi e i servizi messi in campo nel 1° piano sociale di zona nell’area delle responsabilità 

familiari hanno riguardato soprattutto il sostegno economico ai nuclei familiari (l’86,4% delle risorse 

impegnate per l’area) che, in particolari condizioni di fragilità (ragazze madri, parti gemellari, figli 

disabili) e con redditi insufficienti, risultano maggiormente esposti  al rischio di povertà. 

Nella prospettiva di orientare il sistema di welfare verso un sistema di servizi volti alla prevenzione è 

volontà dell’Ambito territoriale attivare un Centro per la famiglia dove attivare uno spazio che offra 

prestazioni qualificate multiprofessionali per un sostegno integrato all’intero nucleo familiare per la 

valorizzazione della genitorialità e della funzione educativa e per l’attivazione di interventi di 

mediazione dei conflitti familiari. 

E’ in corso l’individuazione di una sede adeguata per ospitare il Centro per la Famiglia di Barletta, 

nelle more della sottoscrizione di apposito Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e la Provincia 

BAT per la creazione di un Centro risorse per le famiglie provinciale, come disciplinato dalla Linea D del 

Piano di Azione “Famiglie al Futuro”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 

2007 n. 1818, al fine di perseguire una maggiore efficacia complessiva attività a favore delle famiglie 

sul territorio. 

La Regione Puglia ha varato il “Programma regionale d’interventi a favore delle famiglie numerose”, prevedendo 

progetti di sperimentazione di iniziative  di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie 

numerose. 

Questo Ambito territoriale ha inteso cogliere la proposta regionale per elaborare un programma di 

intervento denominato “Famiglia + Famiglia”, che intende far leva sul potenziale inespresso delle 

famiglie più numerose che,  sommate a tutte le altre,  può costituire il presupposto per la costruzione 

di una città a misura di tutti i componenti il nucleo familiare. Le azioni del programma sono state 

oggetto di discussione ed elaborazione da parte di un apposito tavolo di concertazione che ha 

individuato gli obiettivi e le priorità di intervento.  

Tra le varie azioni previste sono annoverate: abbattimento costi rette scolastiche asili nido, riduzione 

spese per la frequenza delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, riduzione delle 

imposte e tributi di competenza comunale, agevolazioni nell’uso dei trasporti pubblici, abbonamenti 

speciali per la fruizione di attività sportive e iniziative mirate a potenziare la cultura della solidarietà. 

In collaborazione con le attività che saranno previste dal Piano di azione provinciale l’ambito 

territoriale di Barletta assicurerà sul proprio territorio interventi di: 

a) mediazione civile e penale; 

b) servizi per la conciliazione vita – lavoro; 
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c) azioni di comunicazione e di promozione delle responsabilità genitoriali, dei percorsi di affido e 

adozione; 

d) informazione sui servizi, le risorse e le opportunità istituzionali e informali che il territorio 

cittadino offre a bambini e famiglie (educative, sociali, sanitarie, scolastiche, del tempo libero);  

e) promozione di progetti che promuovono i rapporti tra le generazioni e le forme di solidarietà, 

come le banche del tempo. 

L’ufficio di mediazione civile e penale di Bari, già operante sul territorio dal 1996,  svolgerà  funzioni 

di supporto per lo start up del nuovo Centro famiglie provinciale e di ambito attraverso: 

� attività di formazione e aggiornamento degli operatori che saranno impiegati; 

� attività di avviamento e coordinamento; 

� supervisione delle metodologie adottate. 

Tra i servizi erogati dal Centro famiglie particolare attenzione sarà dedicata alla sensibilizzazione dei 

percorsi di affido familiare dei minori e al sostegno delle famiglie affidatarie. E’ infatti prevista 

un’articolata campagna di sensibilizzazione che consisterà nella redazione di un opuscolo informativo, 

nell’organizzazione di focus group, composti da rappresentanti di enti pubblici e associazioni 

territoriali, per lo studio e valutazione delle risorse attive e attivabili presenti nell’Ambito, e nello 

scambio di buone prassi con le città  limitrofe e con i centri affiliati al coordinamento nazionale  dei 

servizi di Affido Familiare (CNSA). 

L’ affido familiare rappresenta la risposta più efficace per garantire il diritto fondamentale di ogni 

minore alla famiglia e risposte adeguate ai bisogni di crescita, educazione e tutela. Rappresenta 

un’alternativa all’istituzionalizzazione e favorisce lo sviluppo di una cultura solidale tra le famiglie. 

Nonostante la Legge 28 marzo 2001, n.149 abbia sancito che il ricovero dei minori in istituto debba 

essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia o ad una comunità di 

tipo familiare e  nonostante l’impegno profuso in questa direzione dal Servizio Sociale professionale, 

l’istituto dell’affidamento familiare stenta ad assumere la centralità che invece dovrebbe avere come 

misura principale di aiuto e sostegno ai minori in difficoltà ed alle stesse famiglie. Nel 2008 su un 

totale di 47 minori “fuori famiglia” nell’Ambito, solo 19 minori (40%) sono in affidamento familiare. 

Pertanto obiettivo prioritario per l’ambito sarà l’attivazione di una equipe integrata con i servizi 

provinciali, i servizi minorili della Giustizia e i servizi consultoriali, come previsto dal Piano Attuativo 

Locale dell’Asl BAT, in modo da accompagnare la  popolazione e le famiglie all’impegno solidale a 

beneficio dei minori. 

L’equipe integrata si articolerà in due micro equipe con specifiche competenze, rispettivamente su 

affido o adozione, per la presa in carico alternativamente delle famiglie di origine del minore e delle 
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famiglie affidatarie e/o adottive, come previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal Comune di 

Barletta, ASL BAT e Provincia BAT. 

Rispetto ai servizi specifici per la prima infanzia (0 – 36 mesi), a seguito dell'affidamento della 

gestione dell‘Asilo Nido Comunale, ubicato in una struttura completamente rinnovata e 

regolarmente autorizzata ed iscritta all’Albo Regionale delle strutture socio-assistenziali, questo 

Comune ha assicurato il servizio in favore di 57 bambini/e da 3 a 36 mesi, residenti nell’Ambito, 

coprendo l’1,6% della domanda potenziale (bambini 0-36 mesi residenti). 

La qualità del servizio erogato, costantemente monitorato da questo Settore, ha fatto in modo che la 

struttura sia utilizzata al massimo della capienza e con la presenza di una lista d’attesa di una trentina 

di utenti. In realtà avendo monitorato costantemente il servizio sono state fatte alcune considerazioni 

utili al fine della futura programmazione. Innanzitutto la lista d’attesa non  è tale da giustificare, 

almeno per il prossimo triennio, la cantierizzazione di un’altra struttura a gestione comunale. 

Piuttosto si è puntato a qualificare il servizio già esistente partecipando al bando straordinario per la 

gestione di asili nido e servizi per la prima infanzia “Avviso pubblico per il sostegno ai servizi per la prima 

infanzia”, Del. G.R. del 31.03.2009 n.475, con specifico riferimento alla linea A, prevista nel Piano di 

Azione regionale “Famiglie al futuro” finanziato con €.80.000,00. In particolare si è inteso proporre: 

l‘ampliamento della struttura comunale per attività pomeridiane, con conseguente utilizzo del giardino 

annesso alla struttura, l‘acquisto di attrezzature specifiche per bambini per arredare adeguatamente il 

giardino e trasformarlo in parco giochi e un servizio di bus organizzato secondo gli orari dell‘asilo.  

Per tendere all’obiettivo di servizio del  5% della popolazione 0 - 2 anni beneficiaria dei servizi di 

prima infanzia saranno incoraggiati, sulla scorta dell’esperienza dell’assegno di Prima dote, strumenti 

per l’acquisto specifico dei servizi per la prima infanzia, come voucher o buoni prepagati, non appena 

il sistema di offerta privato autorizzato assicurerà  un ventaglio di offerta maggiormente diversificato. 

Allo stato attuale infatti il sistema di offerta delle strutture regolarmente autorizzate (n.1 struttura di 

asilo nido con autorizzazione provvisoria) appare fortemente inadeguato a soddisfare le esigenze 

potenziali  della comunità locale, ancora orientata verso un welfare di tipo familiare basato su reti 

informali di supporto garantite da nonni e parenti.  

Per una corretta e più organica programmazione dei servizi per la fascia infantile della popolazione, si 

attende l’esito dei progetti proposti da soggetti privati che saranno ritenuti validi e ammessi a 

finanziamento da parte della Regione, a seguito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi 

per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta privata degli asili nido e servizi per la prima 

infanzia – Linea 3.2 Azione 3.2.3 del PO FESR 2007-2013, pubblicato sul BURP n. 185 del 19-11-

2009. 
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Nell’area delle responsabilità familiari si registra un costante  trend in ascesa per i casi di assistenza 

alle ragazze madri con relativa presa in carico del servizio sociale professionale. In parallelo alle 

attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione nel prossimo triennio di programmazione si 

intende continuare a garantire un’assistenza economica ai nuclei monogenitoriali in particolare 

situazione di bisogno, che ne dovessero fare richiesta. 

Tab. 2.2.5 

 
TIPOLOGIA: WELFARE PER LA FAMIGLIA E PRIMA INFANZIA 

Indicatore del servizio 

  
Intervento/ 
servizio 

Art. di rif. 
del r. r. 
4/2007 Destinatari finali 

Definizione 
indicatore 

 Stato 
indicatore al 
2009 

Obiettivo PSdZ 
al 2012 

Obiettivo  
PRPS 
2009/11 

Minori allontanati 
dai nuclei 

1 
Servizio di 
Affido 
familiare 

96 
Nuclei familiari di 
origine e affidatari 

Presenza 
Ufficio e n. 
percorsi di 
affido 
attivati 

19 percorsi di 
affido 

n. 1 Ufficio 
affido/adozione 
n.19 percorsi di 

affido =  
10 ogni 50mila 

abit 

n. 1 Ufficio 
affido/adozione 
per ambito 
territoriale 
n. 10 percorsi 
ogni 50.000 abit. 

Minori i stato di 
adozione 

2 
Servizio di 
Adozioni 

Linee 
Guida 
DGR n. 
495  2007 Nuclei familiari 

Presenza 
Equipe 

n.0 Equipe 
multidisciplinare 

integrata 

n.1 Equipe 
multidisciplinare 

integrata 

n.1 Equipe 
multidisciplinare 
integrata per 
ambito 

territoriale 
Nuclei familiari 

3 
Centro di 
ascolto per 
le  Famiglie 

93 Donne e giovani 
coppie 

n. Strutture 
sul territorio 

n. 0 Centro 
Famiglie 

n. 1 Centro 
Famiglie 

n. 1 centro 
famiglie per 
ambito 

4 

Ufficio 
Tempi e 
Spazi della 
città 

Reg. reg. 
11 nov 
2008 n.21 

Nuclei familiari 
Donne e giovani 

coppie 

n. Ufficio 
sul territorio 

n. 0 Ufficio 
Tempi e Spazi 
della città 

n. 1 Ufficio 
Tempi e Spazi 
della città 

n. 1 Ufficio 
Tempi e Spazi 
della città per 
ambito 

territoriale 
Bambini 0- 36 

mesi 

5 

Servizi e 
strutture per 
la prima 
infanzia 

53 
Donne e giovani 

coppie 

n. posti in 
asilo nido o 
in servizi 
per la prima 
infanzia 

ogni 100 0-
36 mesi 

n. 57 posti asilo 
nido comunale 

= 1,7% 

57 posti nido 
comunale + 40 
posti 2 sez. 
primavera  
97 posti  
= 3% 

 

6 posti asilo nido 
pubblici o 

convenzionati 
ogni 100 bambini 

0-36 mesi 

6 

Assistenza 
economica 
ragazze 
madri 

102 
Donne con figli 

minori 
n. donne 
beneficiarie 

n. 42 donne 
con 50 minori 

n. 42 donne 
 

= 

7 

Servizi per 
la prima 
infanzia  
 (Prima 
dote) 

102 
Nuclei familiari 
con figli 0-36 mesi 

% famiglie / 
nuclei 

familiari con 
bambini 0-

36  

n. 115 nuclei 
beneficiari 

n. 71 famiglie 
con minori 0-36 

mesi  

5% famiglie con 
bambini 0-36 

mesi 
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2.2.6 - Misure di sostegno e assistenza economica 

Gli interventi posti in essere in questa area  sono volti ad arginare fenomeni di fragilità estrema, che 

necessitano di interventi di sostegno economico. Riguardano utenti e interi nuclei familiari 

multiproblematici cronici, già presi in carico e seguiti dal Servizio Sociale Professionale da diverso 

tempo, accanto ad interventi di tipo assistenziale come i contributi economici straordinari, vi sono 

misure di accompagnamento come i progetti (PIS) a sostegno dei nuclei familiari  che versano in 

condizioni di estrema povertà accertata  e grave disagio sociale, e forme attive di sostegno economico 

come borse lavoro e tirocini formativi per ex-tossicodipendenti e disabili psichici, o piccoli contributi 

ad associazioni di volontariato per attività di sostegno e assistenza. 

 
TIPOLOGIA: SOSTEGNO E ASSISTENZA ECONOMICA 

Indicatore del servizio 

  
Intervento/ 
servizio 

Art. di 
rif. del r. 
r. 4/2007 Destinatari finali 

Definizione 
indicatore 

 Stato 
indicatore al 
2009 

Obiettivo 
PSdZ 
al 2012 

Obiettivo  
PRPS 
2009/11 

1 
Contributi per 
affido familiare 

 Famiglie affidatarie 
Nr famiglie 
beneficiarie 

17 17 = 

2 

Servizi per disabili 
per la piena 
fruizione del diritto 
allo studio 

 Studenti disabili 
Nr Studenti 
beneficiari 

n.d. 10 = 

3 
Assistenza ex 
A.N.I.M.I.L. 
(Soggiorni climatici) 

 
Grandi invalidi del 

lavoro 
Nr. Beneficiari 7 7 = 

4 PIS  
Persone in 

situazione di forte 
svantaggio sociale 

Nr Progetti 
individuali 

8 8 = 

5 

Contributi 
assistenza indigenti 
/Assistenza 
economica 
straordinaria 

102 
Persone in 

situazione di forte 
svantaggio sociale 

Nr Contributi 
erogati 

124 124 = 

6 
Progetti 
d’Inclusione Socio-
lavorativa (PIS) 

 

Persone in 
situazione 

svantaggio sociale/ 
ex -

tossicodipendenti 

Nr Beneficiari 10 10 = 

7 

Interventi e progetti 
per l’inserimento 
sociale  

Disabili psichici 
lievi 

Nr Progetti 
individuali Nd 10 = 

8 

Contributi per  
progetti 
organizzazione 
volontariato  

Associazioni di 
volontariato 
cittadine 

Nr. Contributi 
erogati 4 4 = 
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2.3: QUADRO SINOTTICO COMPLESSIVO OBIETTIVI DI SERVIZIO DEL 

PIANO SOCIALE DI ZONA 

 

Nelle tavole successive sono riportati gli Obiettivi di servizio del piano sociale di zona dell’Ambito di 

Barletta, in relazione ai valori target previsti dal Piano Regionale delle Politiche sociali 2009-2011, per 

ciascuna tipologia di welfare individuata.  

Tav. 2.3.1 

QUADRO COMPLESSIVO OBIETTIVI DI SERVIZIO 

Indicatore del servizio 

Obiettivo PSdZ Obiettivo 

al 2012 PRPS 

 Intervento/servizio 

Art. di 
rif. 
del r. 
r. 

4/200
7 

Destinatari 
finali Definizione 

indicatore 

Stato 
indicatore 
al 2009 

 2009/11 

Popolazione 
residente, 

9 assistenti 
sociali full-
time pari a 

12 assistenti 
sociali pari a 

18 assistenti 
sociali 

Nuclei 
familiari 

1 
ass.sociale 
ogni 10.000 
residenti 

1 ogni 7.800 
residenti 

pari a 1 ogni 
5.000 residenti  

1 
Servizio Sociale 
Professionale 

86 

Altre 
istituzioni 
pubbliche , 
erogatori dei 
servizi 

N.   
assistenti 
sociali su 
popolazione 
residente 

   

Popolazione 
residente 

n. 5 sportelli = 

2 
Segretariato 
Sociale 

83 
Nuclei 
familiari 

N. sportelli 
di 

segretariato 
su 

popolazione 
residente 

n. 1 
sportello 1 ogni  20.000 

residenti 

1 sportello ogni 
20.000 residenti 

Popolazione 
residente 

3 Sportelli Sociali 84 
Nuclei 
familiari 

N. sportelli 
su 

popolazione 
residente 

 n.1 sportello 1 sportello ogni 
20.000 residenti 

4 
Porte Uniche di 

Accesso 
3 Popolazione 

residente 

Num. Porte 
uniche 

d’accesso al 
sistema 

sociosanitari
o sul 

territorio 

n. 1 PUA n.1 PUA 
n.1 PUA per 
Ambito 
territoriale 
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QUADRO COMPLESSIVO OBIETTIVI DI SERVIZIO 

Indicatore del servizio 

Obiettivo PSdZ Obiettivo 

al 2012 PRPS 

 Intervento/servizio 

Art. di 
rif. 
del r. 
r. 

4/200
7 

Destinatari 
finali Definizione 

indicatore 

Stato 
indicatore 
al 2009 

 2009/11 

5 
Unità di 

Valutazione 
Multidimensionali 

3 
Persone non 
autosufficien

ti 

Num. Unità 
valutazione 
Multidimens
ionale per la 
presa in 

carico socio- 
sanitaria 

n. 1 UVM n. 1 UVM 
n.1 UVM per 
Ambito 
territoriale 

Num. 

6 

Sportello per 
l’integrazione 
socio-sanitaria-

culturale 

108 
Persone 
straniere 
immigrate 

Sportello per 
l’integrazion
e socio-
sanitaria-
culturale 

n. 1 
Sportello 
per 

l’integrazio
ne degli 
immigrati 

n. 1 Sportello n. 1 Sportello 

7 

Interventi di 
comunicazione e 
qualità dei servizi 
(Guida dei servizi) 

 
Popolazione 
residente 

  
n. 1 Guida dei 
servizi sociali 
di ambito 

= 

Num. 
8 

Informatizzazione 
cartella sociale 

 Utenti dei 
servizi Cartelle 

sociali 

n. 0 cartelle 
sociali 

Cartella sociale 
per tutti gli 

utenti 
= 

Nuclei 
familiari n. 15 

9 
Servizio Educativa 
domiciliare (ADE) 87 

Minori a 
rischio di 
disagio 

n.  nuclei 
familiari 
beneficiari 
del sevizio di 
Assistenza 
educativa a 
domicilio 

n. 0 nuclei 
familiari 
beneficiari 
su 30.958 
famiglie 
residenti 

1 ogni 2000 
nuclei fam. 

1 nucleo 
familiare ogni 
1.000 nuclei 
familiari 

10 Assistenza sociale 
Domiciliare (SAD) 

87 

Persone con 
disabilità e 
loro 

famiglie, 
persone 

anziane con 
ridotta 

autonomia 

n. Utenti che 
beneficiano 
del servizio 
su 100 
anziani 

n. 139 
utenti = 
1% 

201 utenti  = 
1,40% 

1,5 utenti ogni 
100 anziani 
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QUADRO COMPLESSIVO OBIETTIVI DI SERVIZIO 

Indicatore del servizio 

Obiettivo PSdZ Obiettivo 

al 2012 PRPS 

 Intervento/servizio 

Art. di 
rif. 
del r. 
r. 

4/200
7 

Destinatari 
finali Definizione 

indicatore 

Stato 
indicatore 
al 2009 

 2009/11 

Anziani non 
autosufficien

ti 

n. 251 
utenti 

469 utenti 

Disabili 
gravi 

= = 

11 

Equipe integrate 
per Assistenza 
Domiciliare 
Integrata 

88 

 

n. utenti che 
beneficiano 
del servizio 
ogni 100 
anziani 

1,80% 3,30% 

n. 3,5 utenti 
ogni 100 
anziani 

Anziani non 
autosufficien

ti 
n. 52 utenti n. 117 utenti 

Disabili 
gravi 

0,004% 0,008% 

12 

Sostegno 
economico per 

percorsi domiciliari 
(Assegno di cura) 

102 

Stati 
vegetativi 

n. utenti che 
beneficiano 
del servizio 
ogni 100 
anziani 

  

0,5 utenti ogni 
100 anziani 

13 Trasporto sociale e 
urbano anziani 

 Anziani n. utenti n. 121 n. 121 = 

14 Telefonia sociale 100 Anziani soli n. utenti n. 50 n. 60 = 

15 
Trasporto urbano 
invalidi di guerra, 
ciechi e del lavoro 

 Invalidi n. utenti n. 10 n. 10 = 

16 
Trasporto 

scolastico portatori 
di handicap 

92b 
Alunni 
disabili 

n. utenti n. 45 n. 45 = 
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QUADRO COMPLESSIVO OBIETTIVI DI SERVIZIO 

Indicatore del servizio 

Obiettivo PSdZ Obiettivo 

al 2012 PRPS 

 Intervento/servizio 

Art. di 
rif. 
del r. 
r. 

4/200
7 

Destinatari 
finali Definizione 

indicatore 

Stato 
indicatore 
al 2009 

 2009/11 

17 

Trasporto ed 
assistenza portatori 
di handicap da e 
per i centri di 
riabilitazione 

92 
Disabili 
gravi 

n. utenti n. 68 n. 68 = 

1 centro da 50 
posti utenti 

18 
Centro aperto 
polivalente per 

minori 
104 

Minori 
n. strutture 
sulla 

popolazione 
n. 1 Centro 

n. 2 Centri  
=  

 1 ogni 46mila Ogni 20.000 
abitanti 

19 
Centro sociale 
polivalente per 
persone disabili 

105 
Persone con 
disabilità e 
loro famiglie 

n. strutture 
sulla 

popolazione 
n. 0 Centri 

n. 1 Centro  
 =  

1 ogni 93mila 

1 centro per 
50 posti ogni 
50.000 abitanti 

20 
Centro sociale 
polivalente per 

anziani 
106 

Anziani 
anche non 
autosufficien
ti lievi 

n. strutture 
sulla 

popolazione 
n. 1 Centro 

n. 2 Centro 
= 

1 ogni 46mila 

1 centro da 60 
posti ogni 

20.000 abitanti 

21 

Integrazione 
scolastica e 
assistenza 

specialistica per 
disabili 

92 
Minori con 
disabilità 

n. operatore 
(educatore 
prof.  

ass.soc. oss) 
per utenti 

n. 36 
operatori 
per 138 
utenti  
=  

0,8 ogni tre 
aventi 
diritto 

n. 46 operatori 
per 182 utenti 

= 
0,8 ogni tre 
aventi diritto 

n. 1 operatore 
ogni 3 aventi 
diritto 

22 
Prevenzione e 

contrasto all’abuso 
e alla violenza 

107 

Donne, 
minori e 
stranieri 
immigrati 
vittime  di 
abusi e 
violenze 

n. Equipe 
multidiscipli

nare  
integrata 

n. 0 Equipe 
multidiscipl
inare  

integrata 

n. 1 
Equipe 

multidisciplinare  
integrata 

n. 1  
Equipe multi - 
disciplinare  
per ambito 
territoriale 
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QUADRO COMPLESSIVO OBIETTIVI DI SERVIZIO 

Indicatore del servizio 

Obiettivo PSdZ Obiettivo 

al 2012 PRPS 

 Intervento/servizio 

Art. di 
rif. 
del r. 
r. 

4/200
7 

Destinatari 
finali Definizione 

indicatore 

Stato 
indicatore 
al 2009 

 2009/11 

23 Ludoteca 89 Minori 
Num. 
minori 

beneficiari 
n. 60 utenti n. 60 utenti = 

24 Recupero 
scolastico 

103 Minori 
Num. 
minori 

beneficiari 
n. 16 utenti n. 16 utenti = 

25 Mensa sociale 
disagiati 

102 Disagiati e 
immigrati 

n. utenti n. 35 n. 35 utenti = 

26 
Prevenzione e 

recupero 
tossicodipendenze 

 
Giovani 18-
30 anni n. utenti n. 100 n. 100 utenti = 

55 
27 Dopo di noi 

E 57 

Disabili 
senza il 
supporto 
familiare 

n. Strutture 
sul territorio 

n. 0 

Convenzione 
per rette in 
struttura 
privata 

n. 1 Dopo di 
noi per 
ambito 

territoriale 

Casa per la vita 

28 e/o Case famiglia 
con servizi per 
l’autonomia 

60 bis 
e 
70 

Disabili 
psichici e 
pazienti 
psichiatrici 
stabilizzati 

n. Strutture 
sul territorio 

n. 0 

Convenzione 
rette per n. 4 
utenti con 

struttura ASL 

n. 1 Casa per 
la vita per 
ogni ambito 
territoriale 

n. 2 centri 
antiviolenza 
per provincia 

1 casa rifugio 
per provincia 

29 

Centro antiviolenza 
e/o casa rifugio 
per donne, minori 

e immigrati 

80 
e 
107 

Donne, 
minori e 
stranieri 
immigrati 
vittime di 
abusi e 
violenze 

n. Strutture 
sul territorio 
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QUADRO COMPLESSIVO OBIETTIVI DI SERVIZIO 

Indicatore del servizio 

Obiettivo PSdZ Obiettivo 

al 2012 PRPS 

 Intervento/servizio 

Art. di 
rif. 
del r. 
r. 

4/200
7 

Destinatari 
finali Definizione 

indicatore 

Stato 
indicatore 
al 2009 

 2009/11 

30 
Ricovero minori in 
istituto (Rette) 

47-
48-50 

Minori 
allontananti 
dai nuclei 
familiari 

n. minori n. 16 n. 16 = 

31 Ricovero anziani in 
istituto (Rette) 

65-
66-67 

Anziani privi 
di supporto 
familiare 

n. Anziani n. 60 n. 60 = 

32 
Ricovero Indigenti 

inabili adulti 
(Rette) 

76-77 
Disagiati 
adulti n. Utenti n. 6 n.6 = 

33 
Rifugio a Barletta 
per richiedenti 

asilo 
 

Donne, 
minori, 
immigrati 

n. utenti n.20  = 

n. 1 Ufficio 
affido/adozione Minori 

allontanati 
dai nuclei n.19 percorsi di 

affido  
= 34 

Servizio di Affido 
familiare 

96 

Nuclei 
familiari di 
origine e 
affidatari 

Presenza 
Ufficio e n. 
percorsi di 
affido 
attivati 

19 percorsi 
di affido 

10 ogni 50mila 
abitanti 

n. 1 Ufficio 
affido/adozion
e per ambito 
territoriale 
n. 10 percorsi 
ogni 50.000 

abit. 

Minori i 
stato di 
adozione 35 

Servizio di 
Adozioni 

Linee 
Guida 
DGR 
n. 495  
2007 Nuclei 

familiari 

Presenza 
Equipe 

n.0 Equipe 
multidiscipl
inare 

integrata 

n. 1 Equipe 
multi - 

disciplinare 
integrata 

n. 1 Equipe 
multidisciplinar
e integrata per 

ambito 
territoriale 

Nuclei 
familiari 

36 
Centro di ascolto 
per le  Famiglie 93 Donne e 

giovani 
coppie 

n. Strutture 
sul territorio 

n. 0 Centro 
Famiglie 

n. 1 Centro 
Famiglie 

n. 1 centro 
famiglie per 
ambito 
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QUADRO COMPLESSIVO OBIETTIVI DI SERVIZIO 

Indicatore del servizio 

Obiettivo PSdZ Obiettivo 

al 2012 PRPS 

 Intervento/servizio 

Art. di 
rif. 
del r. 
r. 

4/200
7 

Destinatari 
finali Definizione 

indicatore 

Stato 
indicatore 
al 2009 

 2009/11 

Nuclei 
familiari 

37 
Ufficio Tempi e 
Spazi della città 

Reg. 
reg. 
11 
nov 
2008 
n. 21 

Donne e 
giovani 
coppie 

n. Ufficio 
sul territorio 

n. 0 Ufficio 
Tempi e 
Spazi della 
città 

n. 1 Ufficio 
Tempi e Spazi 
della città 

n. 1 Ufficio 
Tempi e Spazi 
della città per 
ambito 
territoriale 

Bambini 0- 
36 mesi 

38 
Servizi e strutture 

per la prima 
infanzia 

53 
Donne e 
giovani 
coppie 

n. posti in 
asilo nido o 
in servizi per 
la prima 

infanzia ogni 
100 0-36 
mesi 

n. 57 posti 
asilo nido 
comunale 
= 1,7% 

57 posti nido 
comunale + 40 
posti 2 sez. 
primavera 
97 posti 
3% 

6 posti asilo 
nido pubblici o 
convenzionati 
ogni 100 

bambini 0-36 
mesi 

39 
Servizi per la prima 

infanzia  
 (Prima dote) 

102 

Nuclei 
familiari con 
figli 0-36 
mesi 

% famiglie / 
nuclei 

familiari con 
bambini 0-

36  

n. 115 
nuclei 

beneficiari 

n. 71 famiglie 
con minori 0-36 

mesi  

5% famiglie con 
bambini 0-36 

mesi 

n. 42 
donne  

40 

Assistenza 
economica ragazze 

madri 
102 

Donne con 
figli minori 

n. donne 
beneficiarie con 50 

minori 

n. 42 donne = 

41 
Contributi per 
affido familiare  

Famiglie 
affidatarie 

Nr famiglie 
beneficiarie 17 17 = 

42 

Servizi per disabili 
per la piena 

fruizione del diritto 
allo studio 

 Studenti 
disabili 

Nr Studenti 
beneficiari 

n.d. 10 = 

43 

Assistenza ex 
A.N.I.M.I.L. 
(Soggiorni 
climatici) 

 
Grandi 

invalidi del 
lavoro 

Nr. 
Beneficiari 

7 7 = 

44 PIS  

Persone in 
situazione di 

forte 
svantaggio 
sociale 

Nr Progetti 
individuali 

8 8 = 
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QUADRO COMPLESSIVO OBIETTIVI DI SERVIZIO 

Indicatore del servizio 

Obiettivo PSdZ Obiettivo 

al 2012 PRPS 

 Intervento/servizio 

Art. di 
rif. 
del r. 
r. 

4/200
7 

Destinatari 
finali Definizione 

indicatore 

Stato 
indicatore 
al 2009 

 2009/11 

45 

Contributi 
assistenza 
indigenti 

/Assistenza 
economica 
straordinaria 

102 

Persone in 
situazione di 

forte 
svantaggio 
sociale 

Nr 
Contributi 
erogati 

124 124 = 

46 
Progetti 

d’Inclusione Socio-
lavorativa (PIS) 

 

Persone in 
situazione 
svantaggio 
sociale/ ex -
tossicodipen

denti 

Nr 
Beneficiari 

10 10 = 

47 

Interventi e 
progetti per 
l’inserimento 

sociale 

 
Disabili 

psichici lievi 
Nr Progetti 
individuali 

Nd 10 = 

48 

Contributi per  
progetti 

organizzazione 
volontariato 

 

Associazioni 
di 

volontariato 
cittadine 

Nr. 
Contributi 
erogati 

4 4 = 
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CAPITOLO 3 

LE SCELTE STRATEGICHE  

PER L’ASSETTO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO DELL’AMBITO 

 

3.1  IL PERCORSO DI ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE: SCELTA DELLA 

FORMA GIURIDICA, RUOLO DELL'ENTE CAPOFILA, SISTEMA DEGLI 

OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI RECIPROCI. 

L’ambito territoriale di Barletta,  non rientra nella previsione di gestione associata tra Comuni, di cui 

agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 17/2003, in quanto unico Comune di Ambito facente parte del distretto 

sociosanitario di riferimento ai sensi della L. R. n. 13 del 12.02.2002. 

 

3.2 L’UFFICIO DI PIANO: DOTAZIONE DI RISORSE UMANE, RUOLI E FUNZIONI, 

AZIONI DI POTENZIAMENTO. 

La Giunta Comunale, con delibera n.205 del 10/10/2004, ha  costituito l’Ufficio di Piano, e con  

determinazione dirigenziale n.113 del 27.01.2005, ha individuato il personale della struttura 

organizzativa dello stesso. 

I compiti attribuiti all’Ufficio di piano sono quelli di: 

♦ programmazione, progettazione e realizzazione del Sistema Locale dei Servizi Sociali a Rete, con 

indicazione delle priorità, degli strumenti di intervento, delle modalità, attraverso la concertazione 

delle risorse umane e finanziarie locali; 

♦ organizzazione, funzionamento e verifica delle attività connesse;  

♦ analisi e ricerca sociale sul sistema dei bisogni e sull’offerta dei servizi;  

♦ coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali, del 

lavoro, economico-produttive, educative, ecc.; 

♦  coordinamento dei programmi e delle azioni anche per settori tematici;  

♦ redazione e/o aggiornamento dei Regolamenti per la gestione dei servizi sociali; 

♦  predisposizione degli Accordi di Programma tra gli Enti Sottoscrittori e delle Intese con le 

Organizzazioni ed Enti del Terzo Settore; 

♦  attivazione di tutti gli strumenti necessari per la gestione dei Servizi; 

♦  monitoraggio del piano sociale di zona;  

♦ costruzione e implementazione dello sportello per la cittadinanza sociale; 
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♦  individuazione degli Indicatori per la qualità dell’offerta dei servizi ed interventi sociali e socio-

sanitari; 

♦  ogni altra azione necessaria alla creazione organizzata del Sistema dei Servizi Sociali e della rete 

integrata dei Servizi Socio-Sanitari. 

La struttura organizzativa dell’Ufficio di piano era costituita da n. 6 figure professionali:   

responsabile, coordinatrice, posizione organizzativa serv. soc, sociologa,  esperto economico 

finanziario e addetto alle attivita’ amministrative, rivista e modificata nel periodo di vigenza del 1° 

piano di zona, con vari atti amministrativi, al fine di fronteggiare il continuo turn over e 

depauperamento  della dotazione organica così come definita in sede di istituzione. 

Il Coordinamento istituzionale dell’Ambito territoriale del Comune di Barletta, preso atto della 

carenza di organico e della contestuale necessità di attuare nell’area delle azioni di sistema del primo 

piano di zona, i servizi di segretariato sociale  e/o sportelli di cittadinanza e Servizio sociale 

professionale, ha approvato l’indirizzo di attivare procedure, ad evidenza pubblica, per il reperimento, 

a tempo determinato, di figure professionali necessarie al funzionamento dell’Ufficio di piano e per 

attività e servizi previsti dal piano di zona, che ha portato, solo nell’anno 2009,  il numero delle 

assistenti sociali a 9 unità. 

Nello stesso anno, l’Ambito territoriale di Barletta, ha inteso assolvere ad una delle funzioni peculiari 

dell’Ufficio di piano, quale il monitoraggio, attraverso l’analisi e l’interpretazione della raccolta 

sistematica di dati statistici riferiti ai servizi e misure attivati a far data dall’anno 2005, poiché, fra 

l’altro,  strumento per una corretta programmazione del 2° piano di zona. 

L’Ufficio di Piano indicato, dalla L.R 17/2003 e dal 1° Piano Regionale, quale struttura tecnica, viene 

con il 2° Piano Regionale delle politiche sociali, approvato con delibera di giunta Regionale n. 

1875/2009, caratterizzato quale struttura organizzativa dedicata alla gestione del piano sociale di zona 

di Ambito, nonchè destinato a sostenere l’azione amministrativa del governo locale del sistema sociale 

e sociosanitario, fattore essenziale di efficacia del processo innovatore, da espletare nel rispetto della 

legge Regionale n. 19/2006 e del regolamento di attuazione n.4/2007 e s.m.i. 

All’Ufficio di piano è affidata la competenza amministrativa, gestionale e contabile dell’intero  sistema 

dei servizi sociali dell’Ambito territoriale di Barletta, è centro di spesa per il raggiungimento degli 

obiettivi previsti nel secondo piano di zona di questo Ambito. 

La nuova programmazione regionale stabilisce il vincolo, per tutti gli Ambiti territoriali, di assegnare 

una “dotazione organica definita” al proprio Ufficio di piano, sia con assegnazioni di risorse umane 

interne dedicate, sia con la selezione di risorse esterne, quando le stesse apportino competenze e 

specificità professionali aggiuntive. La normativa Regionale ritiene necessario che le risorse umane 
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assegnate all’Ufficio di piano esercitino tale attività in via esclusiva, “senza ricorrere sistematicamente alle 

prestazioni aggiuntive o al lavoro straordinario, che non offrono continuità al funzionamento dell’Ufficio di Piano, ne 

rallentano l’operatività e ne riducono l’efficacia e la responsabilizzazione rispetto al conseguimento degli obiettivi”. 

Al fine di sostenere l’obiettivo del potenziamento degli Uffici di piano, la Regione Puglia ha 

finalizzato  una quota delle risorse complessive destinate ai piani di zona: l’Ambito territoriale di 

Barletta prevede di utilizzare una quota delle risorse relative ai FNPS e FGSA trasferita, stabilita nella 

misura del 5% , (il Piano regionale delle politiche sociali II triennio prevede la percentuale minima dal 

4% e massima del 10%, per la copertura dei costi relativi al personale impegnato presso l’Ufficio di 

piano), intendendo  adottare  parametri organizzativi ancora più elevati rispetto all’indirizzo regionale, 

al fine di gestire al meglio i molteplici servizi e misure  imposti dalla recente normativa regionale, 

oltrechè dai programmi ed indirizzi precipui dell’Amministrazione Comunale di Barletta  che, nel 1° 

triennio di piano di zona, ha allocato risorse finanziarie provenienti dal bilancio comunale nella  

percentuale  pari al 64% dell’intero bilancio del piano di zona. 

Che, anche l’Ambito di Barletta, come già accennato, ha scontato nel primo triennio di vigenza del 

piano sociale, quanto rilevato dalla Regione Puglia nella delibera di Giunta Regionale n. 1875 /2009, 

nella quale ha evidenziato che la “strutturazione degli uffici di piano sul territorio regionale si è sviluppata con la 

frammentarietà e disomogeneità, con dotazioni organiche ampiamente insufficienti, tanto da risultare, in sede di 

monitoraggio e verifica regionale uno dei principali elementi di criticità per la corretta implementazione dei servizi 

previsti dal piani di zona”. 

Pertanto,al fine di evitare elementi di criticità, per la vigenza del  2° piano di zona, questo Ambito 

intende strutturare un ufficio di piano che oltre alle  presenza di figure professionali di area, possa 

avvalersi, inoltre, della collaborazione di figure specialistiche. 

L’Ufficio di piano è diretto dal dirigente del settore Servizi Sociali. 

Con il personale della struttura del Comune di Barletta, chiamato a svolgere funzioni di 

collaborazione,  si instaura un rapporto gerarchico e funzionale con l’Ufficio di piano.      

L’Ufficio di piano, su indirizzo del Coordinamento Istituzionale di Ambito, potrà avvalersi, nel 

periodo di valenza del 2° piano, per un migliore svolgimento dei propri compiti, di consulenti o 

società, che su specifici argomenti possano apportate preziose professionalità. 

Di seguito si riportano le funzioni e la dotazione organica di partenza dell’Ufficio di piano 

dell’Ambito territoriale di Barletta: 

�  Funzione di programmazione e progettazione, che comprende le attività di : 

- ricerca, analisi e lettura della domanda sociale, 

- ricognizione e mappatura dell’offerta dei servizi; 
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- gestione dei processi partecipativi, 

- predisposizione dei piani di zona, 

- progettazione degli interventi, 

- analisi dei programmi di sviluppo, 

- monitoraggio dei programmi e degli interventi; 

- valutazione e verifica di qualità dei servizi offerti; 

�  Funzione di gestione tecnica e amministrativa, che comprende le attività di : 

- supporto tecnico alle attività istituzionali; 

- attività di regolazione del sistema, 

- gestione delle risorse umane; 

- predisposizione degli strumenti amministrativi relativi alla propria attività (bandi,   

regolamenti, provvedimenti di autorizzazione); 

- facilitazione dei processi di integrazione; 

�  Funzione contabile e finanziaria, che comprende le attività di : 

- programmazione contabile e finanziari del piano di zona; 

- gestione contabile delle attività di competenza dell’Ufficio di piano; 

- gestione delle risorse finanziarie e di rendicontazione; 

- gestione della fase di liquidazione della spesa;  

nonché: 

SERVIZIO INFORMATICO 

- supporta l’applicazione, gestione e aggiornamento della “cartella sociale informatizzata”; 

- supporta le attività informatizzate del  monitoraggio e valutazione dei servizi e delle misure 

del piano di zona; 

- supporta le attività informatizzate di comunicazione sociale e di aggiornamento del sito 

istituzionale dell’Ambito; 

- risponde direttamente  alla direzione tecnica dell’Ufficio di piano. 

SERVIZIO COMUNICAZIONE  E PROGETTAZIONE GRAFICA 

- supporta la redazione e l’aggiornamento del Piano della Comunicazione; 

- cura la pagina relativa al Settore servizi sociali del sito istituzionale dell’Ambito; 

- cura le  campagne di sensibilizzazione e di informazione; 

- cura la redazione grafica delle campagne di comunicazione; 

- risponde direttamente  alla direzione tecnica dell’Ufficio di piano. 
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SERVIZIO GARE APPALTI FORNITURE E CONTRATTI 

- garantisce l’istruttoria di atti amministrativi, la redazione dei verbali e dei documenti      

inerenti l’affidamento in gestione dei servizi; 

- garantisce il rispetto delle leggi, delle direttive regionali, dei  regolamenti, degli indirizzi 

ricevuti dal Coordinamento Istituzionale nella predisposizione degli atti di affidamento a 

mezzo procedure ad evidenza pubblica; 

- cura le pubblicazioni e l’espletamento delle gare ad evidenza pubblica; 

- garantisce le forniture dell’Ufficio di piano; 

- cura la sottoscrizione dei relativi contratti; 

- risponde direttamente  alla direzione tecnica dell’Ufficio di piano. 

L’Organigramma dell’Ufficio di piano, al punto di partenza è così formulato:   

FUNZIONI N° UNITA’ e categoria 

DIREZIONE  TECNICA 1 D 

FUNZIONI  DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 2 D 

FUNZIONE  CONTABILE E FINANZIARIA 2 D 
−  

FUNZIONE TECNICA -AMMINISTRATIVA  5 D 
1 B 

FUNZIONE INFORMATICA 1 D 

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 1 D 

SERVIZIO COMUNICAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA 2 D 
−  

 

Come si evince dall’organigramma su esposto, la funzione di programmazione e progettazione verrà 

garantita da n.2 unità di personale, n.1 assistente sociale, responsabile dei servizi sociali, n. 1 

specialista di pianificazione e progettazione dei servizi in campo sociale e psicologico. 

La funzione tecnica amministrativa verrà garantita da n.6 unità, di cui n.1 assistente sociale  

responsabile dei servizi sociali, n.4 assistenti sociali, responsabili di area sociale, n.1 addetto 

amministrativo. 

La funzione contabile e finanziaria verrà espletata da n.2 unità di personale di livello D, di cui 1 unità 

è assistente sociale, responsabile dei servizi sociali e n. 1 contabile, che si prevede di reperire  con 

procedura ad evidenza pubblica. 

La direzione tecnica si avvarrà della collaborazione di supporto per le funzioni  informatiche,  di 

progettazione grafica, di gestione delle forniture e delle procedure ad evidenza pubblica, della 
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contrattualistica, da reperire all’interno della struttura organizzativa del Comune di Barletta, nei casi  

in cui ciò sia ritenuto necessario e nei limiti delle risorse disponibili, mentre il servizio comunicazione 

è attribuito alla specialista di pianificazione e progettazione dei servizi in campo sociale e psicologico. 

Quanto suddetto è la struttura organizzativa dell’Ufficio di piano al punto di partenza per il 2° piano 

di zona.  

L’Ambito territoriale di Barletta, ha  provveduto, in questi anni, alla raccolta sistematica di dati 

statistici riferiti ai servizi e misure attivati, al fine di adeguarsi ai compiti assegnati istituzionalmente 

all’Ufficio di piano con il monitoraggio dei servizi. 

Al fine di migliorare la qualità dei servizi attivati nel 1° piano di zona e quale strumento di 

programmazione del 2° piano di zona, nel secondo semestre dell’anno 2009 ha attivato un servizio di 

monitoraggio per la valutazione dei servizi realizzati nel primo triennio in termini di efficacia e di 

efficienza. 

Il  servizio di monitoraggio quantitativo è stato  di tipo diacronico, cioè un confronto del risultato del 

servizio in un determinato periodo (anno) rispetto ai periodi precedenti utilizzando indicatori di 

contesto (utili a descrivere la situazione del contesto territoriale), di efficacia (ad es. numero di utenti 

raggiunti rispetto a quelli previsti, alle domande pervenute, alla popolazione bersaglio teoricamente 

raggiungibile, ecc.; ) e di efficienza (livello di risorse impegnate ed utilizzate, rispetto a quelle 

programmate e relativi tempi di impegno e liquidazione, capacità di attrazione di ulteriori fondi 

rispetto a quelli originariamente previsti, risorse umane impiegate, soggetti altri coinvolti in fase di 

realizzazione dei servizi in rapporto alle previsioni avanzate in sede di programmazione).  

Tale attività continuerà ad essere assicurata nel 2° piano di zona come servizio di monitoraggio 

internalizzato, implementato e  strutturato come  funzione e strumento indispensabile del sistema di 

qualità sociale dell’Ambito territoriale di Barletta, al quale  sta lavorando per la validazione finale e la 

messa a regime. 

L’attività di monitoraggio effettuata  è stata  integrata attraverso focus group, a cui seguirà, nel  2° 

piano di zona, un’indagine di customer satisfaction sui servizi avviati, a tal fine saranno predisposte 

singole schede-servizio con le quali sarà possibile illustrare tutti i risultati in un unico elaborato che 

consentirà di avere lo screening del singolo servizio/intervento in termini quantitativi (indicatori di 

contesto/bisogno, efficacia, efficienza), qualitativi (l’analisi emersa dalla fase qualitativa della prima 

macro-azione ed i focus group) e successivamente anche di soddisfazione dell’utenza. 

Tali schede informatizzate saranno rese accessibili sia agli operatori comunali referenti sia all’ente 

gestore dei servizi, per la parte di sua competenza, e costituiranno un vero e proprio database, che 

rappresenterà  un valido aiuto per la fase di gestione dell’intero sistema.  
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L’ambito di Barletta adotterà, nel  2° piano di zona, una “cartella utente informatizzata”. Sarà una 

cartella unica per tutti i servizi e questo strumento, insieme alle schede servizi, consentirà anche una 

più efficace rilevazione della domanda sociale e un’identificazione puntuale del target di riferimento, 

rendendo possibile apportare modifiche ai servizi già in essere, per meglio rispondere alla domanda 

sociale. 

Questi nuovi strumenti attivati potranno facilitare anche la rilevazione dei bisogni sociali emergenti 

quali antenne sensibili, capaci di cogliere le dinamiche sociali che sottendono all’emergere di nuovi 

bisogni e di valutare la capacità delle politiche d’intervento messe in atto e dei singoli servizi di 

rispondere ad essi. 

Per quanto suddetto, l’Ufficio di piano gestirà i risultati di questa complessa attività, che dovrà 

garantire nel tempo un’analisi trasversale di tutto il sistema attivato, in termini di processo e di 

governance., necessario per compiere un’analisi politico-strategica sui risultati raggiunti e su quanto 

ancora occorre fare in termini di  costruzione del sistema di welfare locale. 

L’Ambito territoriale di Barletta intende potenziare nel 2° piano di zona la “comunicazione”. 

Da qui la necessità di prevedere una specifica funzione per la comunicazione sociale in grado di 

attivare anche la partecipazione dei cittadini e la valorizzazione del potenziale sociale, 

attraverso la realizzazione di reportistica periodica rivolta specificamente ad aumentare il livello di 

informazione presso i cittadini/utenti e le formazioni sociali sui percorsi di accesso alla rete dei servizi 

(che andranno ancor meglio comunicati e semplificati), sulle opportunità offerte dal sistema 

pubblico/privato e di partecipazione alle decisioni riguardanti la programmazione e la realizzazione 

del sistema integrato locale di protezione e promozione sociale. 

Sempre al fine di ottimizzare la comunicazione con i cittadini è in fase di pubblicazione  la Guida dei 

servizi da distribuire ai cittadini, volta a facilitare, ampliare e potenziare le possibilità di accesso al 

sistema integrato da parte di tutti gli utenti. La Guida ai servizi sarà disponibile anche  in formato 

digitale attraverso il sito internet del Comune di Barletta. Questo prodotto si configura come 

elemento chiave che risponde al bisogno di comunicazione sociale insito nella creazione di un 

sistema locale di welfare.  

Questa struttura organizzativa dell’Ufficio di piano, in linea con le indicazioni di massima fornite dal 

PSR, appare maggiormente rispondente all’attuale fabbisogno dell’Ambito di Barletta. La dotazione di 

personale in possesso di idonei skill professionali, l’autonomia organizzativa e funzionale dell’ufficio, 

la modernizzazione del sistema, il clima di fiducia mostrato nei confronti dell’amministrazione dagli 

attori coinvolti nel processo di concertazione, la dotazione finanziaria per il prossimo triennio, 

possibile anche grazie al cofinanziamento dell’Amministrazione Comunale, i rapporti con la ASL e la 
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Provincia improntati ad un clima di leale e costruttiva collaborazione faranno si che l’Ufficio di piano 

potrà rispondere adeguatamente alla richiesta di rappresentare “l’ elemento qualificante del 

governo locale del sistema socio-sanitario” e il fattore determinante per il processo di 

innovazione. 

 

3.3 IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE ISTITUZIONALE: IL RUOLO DEGLI ALTRI 

SOGGETTI PUBBLICI                   

La fase di concertazione di questo 2° piano di zona, come ampiamente descritto nella premessa, 

partita nel mese di luglio 2009 e conclusasi con l’assemblea  plenaria del 4 gennaio 2010, è stata densa 

di incontri collegiali, tematici e bilateri.  

Va sottolineato che si sono svolti numerosi incontri bilateri con i rappresentanti della ASL BAT, nello 

specifico con il Distretto  e con i n. 2  Consultori presenti sul territorio, con il Servizio di 

Riabilitazione, con il Dipartimento Salute mentale e con il  Dipartimento Dipendenze patologiche. 

L’attività espletata durante i tavoli di concertazione e gli incontri avuti con l’ASL BAT, hanno 

evidenziato come l’attività congiunta delle professionalità tecniche, sociali e sanitarie delle istituzioni 

presenti sul territorio, sollecitate dagli stakeholder, hanno consentito di rispondere adeguatamente, 

nell’immediato, alla domanda di servizi/strutture sociali richieste. 

Emblematica è la modifica di destinazione di una struttura sociale programmata nel 1° piano sociale 

come “Centro diurno socio-educativo e riabilitativo”  per disabili gravi che dalla discussione 

congiunta è stata più opportunamente destinato a “Centro sociale polivalente per diversamente abili”, 

nonché una strategia condivisa per la gestione del nascente centro.  

Tale modifica di destinazione è stata possibile, anche perché il territorio ha visto l’autorizzazione di 

una struttura, realizzata da una Fondazione, destinata a persone diversamente abili con gravi patologie 

e prive del sostegno delle figure genitoriali  che fa riferimento all’art. 57 del R.R., la cosiddetta “ Dopo 

di noi”. In tale sede sono state concordate le procedure di accreditamento della struttura con istanza 

di richiesta alla ASL BAT. 

Inoltre, il lavoro congiunto ha permesso di intraprendere l’iter procedurale per la previsione di una 

nuova struttura “Casa per la vita” per il ricovero e l’accoglienza  di persone con problematiche 

psicosociali. 

Volontà comune degli attori istituzionali è la  modifica ed  integrazione del  Protocollo per la PUA e 

l’UVM, estendendo i contenuti dello stesso a tutti i servizi e strutture per le quali è prevista 

l’integrazione socio-sanitaria, inserendo, altresì, tra gli interlocutori i rappresentanti del terzo settore. 



 
 

CITTA’ DI BARLETTA 
Medaglia d’oro al Valor Militare e Merito Civile 

Città della Disfida 

 

 

93 

Il risultato di questi incontri con i vari rappresentanti della ASL sul piano operativo è stato oltremodo 

proficuo se si tiene conto che è in itinere la definizione e sottoscrizione di  Protocolli di intesa : 

1. con il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BAT, per disciplinare la modalità di 

raccordo tra l’ambito di Barletta e il DDP al fine di fornire risposte integrate e congiunte, 

attraverso, fra l’altro, percorsi di tirocini formativi e orientamento al lavoro, rivolgendo una 

particolare attenzione alle famiglie e ai minori degli utenti del servizio, come peraltro già 

previsto nel Regolamento di accesso dell’Ambito di Barletta. Si è previsto, altresì, di attivare 

una campagna di sensibilizzazione nell’ambito della prevenzione universale e selettiva. 

2. Con la ASL BAT e la Provincia BAT è stato delineato un protocollo per la 

regolamentazione del servizio integrato territoriale su affido e adozione con la 

realizzazione di una equipe integrata multiprofessionale (che opererà con due micro equipe), 

per l’affido e l’adozione. Anche in questo caso la disponibilità da parte del Direttore del 

Distretto ha consentito l’individuazione, all’interno dei Dipartimenti per la Salute mentale e 

per le tossicodipendenze e del Servizio per la Riabilitazione, di figure professionali necessarie 

per la composizione dell’equipe. 

Altro soggetto istituzionale con il quale è stato svolto un proficuo lavoro congiunto è l’Ufficio 

penale per l’esecuzione esterna del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria di Bari, 

con il quale è stato sottoscritto un Protocollo di intesa per l’attivazione di uno sportello 

operativo sul territorio di Barletta al fine di promuovere una reale e fattiva accoglienza e 

reintegrazione sociale e lavorativa delle persone soggette a misure restrittive della libertà o appena 

dimessi dagli istituti di pena. Con l’attivazione di questo sportello si auspica che l’U.E.P.E. e l’Ente 

Locale possano dare risposte all’emergenza attraverso progetti personalizzati di reinserimento 

socio/occupazionale, con il coinvolgimento del  tessuto imprenditoriale locale. 

Altro protocollo d’intesa in fase di sottoscrizione è costituito da quello concordato con il Comando 

della Guardia di Finanza, per il libero scambio di dati, notizie, informazioni ed il controllo sostanziale 

della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari delle prestazioni 

sociali agevolate, che consentirà di meglio individuare i reali aventi diritto a beneficiare delle 

prestazioni sociali, con la contestuale migliore attribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.  

Con le Organizzazioni sindacali si sono tenuti due incontri: entrambi sono stati improntati ad un 

clima di reciproca collaborazione, l’Amministrazione ha ritenuto congrue quasi tutte le proposte 

pervenute dai Sindacati e ha fornito loro le informazioni richieste inerenti la spesa sociale di ambito 

2006-2008, le modalità con le quali saranno utilizzati i residui 2005/2009, destinati alla realizzazione 

del Centro polivalente per disabili e del Centro per le famiglie. I Sindacati hanno espresso il loro 
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plauso nei confronti dell’Amministrazione Comunale, che attraverso l’Ufficio di piano, ha 

programmato, attivato e potenziato i numerosi servizi e strutture del 1° piano di zona, ha introitato 

ulteriori risorse premiali ottenute per la capacità di spesa, indice di  realizzazione dei servizi/strutture  

programmati,  ha  realizzato il  monitoraggio dei servizi individuando degli indicatori chiave. Hanno 

apprezzato la proposta di dotare l’Ambito di una cartella sociale informatizzata e ancor di più il 

coinvolgimento, nell’utilizzo della stessa,  anche del  Distretto sanitario. I Sindacati hanno sollevato il 

grave problema occupazionale chiedendo un ulteriore sforzo all’Amministrazione, come già fatto con 

il Pacchetto anticrisi nel 2009, per garantire almeno quindici inserimenti lavorativi. 

Con i  Sindacati sono stati concordate  riunioni quadrimestrali per la verifica in itinere delle attività e  

dei servizi del piano di zona. 

Nell’ambito della governance non istituzionale ma orizzontale, non meno significativo è stato il risultato 

dell’incontro con la Caritas Diocesana da cui è scaturito il Protocollo per la mensa sociale, un 

servizio di social support che fornisce risposte concrete alle situazioni di estrema povertà o di nuova 

povertà nella fase dell’emergenza, ma che rappresenta comunque un ulteriore antenna sociale per 

l’individuazione di situazioni multiproblematiche, che vanno prese in carico dalla rete integrata dei 

servizi di welfare, per fornire diverse tipologie di risposta e per evitare fenomeni di marginalizzazione 

ed esclusione sociale. La mensa sociale può essere considerata un necessario servizio di pronto 

intervento sociale per dare risposte immediate ad esigenze primarie. 

Rispetto al precedente triennio il rapporto con le altre istituzioni pubbliche, in particolar modo con la 

ASL, si è svolto su un piano di più matura considerazione delle complessità dei bisogni sociali, ma 

soprattutto ognuno dei partecipanti ha mostrato una specifica  consapevolezza del proprio ruolo, 

delle proprie funzioni e delle proprie responsabilità, il riconoscimento della complementarietà degli 

altri soggetti come condizione per garantire efficacia nelle azioni e esigibilità dei diritti, un maggiore 

impegno/adesione per portare avanti un lavoro condiviso. 

Si può dunque affermare che siamo vicini al superamento di una visione dicotomica tra servizi sociali 

e servizi sanitari per arrivare ad una visione sistemica nella quale assunto ormai il livello di 

integrazione istituzionale attraverso l’utilizzo di strumenti formali di accordo ben strutturati tra i 

diversi attori, vanno affinati e sperimentati ulteriormente il livello gestionale, per garantire modelli 

organizzativi coerenti e il livello professionale per permettere di armonizzare le competenze tra i vari 

professionisti. Questa armonizzazione si auspica possa essere raggiunta in questo secondo triennio 

per favorire l’accessibilità delle risorse e  l’omogeneità dei meccanismi di offerta.  

Il progressivo invecchiamento della popolazione, l’aumento della domanda di assistenza determinata 

da condizioni di scarsa o nulla autonomia, impongono il rafforzamento degli accordi interistituzionali 
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ricercando modelli multidimensionali di servizi altamente flessibili per migliorare la qualità della vita 

ed evitare forme di ricovero improprio.  

L’Ambito di Barletta proseguirà nell’attività di rafforzamento del  percorso programmatorio continuo 

in una logica incrementale che, partendo dagli accordi che sono in fase di sottoscrizione, prosegua 

nella fase gestionale, contemplando tempi e modi delle diverse fasi, modificandone in itinere il 

contenuto, se necessario, nella consapevolezza che la complessità dei temi in discussione non può 

trovare la sua risoluzione compiuta in un unico documento. 
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CAPITOLO IV - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

 

4.1. II quadro delle risorse del Fondo Unico di Ambito per fonte di finanziamento 

Il nuovo corso di programmazione relativo al triennio 2010-2012, sulla base di quanto definito dal 

Piano Regionale per le Politiche Sociali  20009/11, potrà contare su un budget complessivo pari a 

€.19.578.801,12, così composto: 

FONTI DI FINANZIAMENTO DISPONIBILITA’ 

FNPS 2006-2009 € 3.390.571,98 

FGSA 2009 € 363.757,15 

FNA 2007-2009 € 544.015,04 

RESIDUI STANZIAMENTO € 2.400.027,92 

RISORSE ASL € 962.073,24 

RISORSE PROVINCIA € 0,00 

ALTRE RISORSE  PUBBLICHE € 1.502.540,08 

RISORSE PRIVATE € 293.700,00 

RISORSE PROPRIE 2010-2012 € 10.122.115,71 

BUDGET DISPONIBILE € 19.578.801,12 

 

Il grafico riportato di seguito ne illustra le quote per fonte di finanziamento. 

Graf. 4.1.1 Distribuzione delle risorse finanziarie 2010/12 per fonte di finanziamento 

         Fonte: elab. dati Comune di Barletta 
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Le risorse comunali rappresentano in termini percentuali il 52% dell’intero budget oggi disponibile, 

ripartito sui tre anni di programmazione per una media annua di €.3.374.038,57.  

Sulla base dei dati di programmazione finanziaria possiamo stimare in €.69,53 la spesa media 

procapite per il triennio 2010/12 rispetto ai €.45,01 (+ 54,5%) del triennio 2006/08.  

Se si considerano le sole risorse comunali la spesa media procapite del triennio di nuova 

programmazione è di €.35,95 rispetto ai 29,42 del triennio 2006/08 (+22,18%). 

Se si analizza la distribuzione delle risorse per tipologia di welfare si delinea un sistema decisamente 

orientato ai servizi di prossimità, dunque un welfare “leggero” fondato sui servizi a carattere 

comunitario diurno e domiciliare, sostenuti da un significativo investimento nei servizi per l’accesso.  

Ovviamente non mancano risorse per sostenere gli interventi di accoglienza residenziale (il 16% del 

budget disponibile per il 2010/12), né le misure di sostegno e assistenza economica stabili in termini 

di incidenza rispetto al periodo di vigenza del primo piano sociale di zona. 

 

Graf. 4.1.2 Distribuzione delle risorse finanziarie 2010/12 per tipologia di welfare 

 

  Fonte: elab. dati Comune di Barletta 

Se si analizza la distribuzione delle risorse per le singole aree prioritarie d’intervento si nota come il 

70% delle risorse siano allocate in favore delle tre aree d’intervento: anziani (26,5%), disabili (23,3%), 

minori (19,5%). Riconfermato anche da questa prospettiva di analisi il significativo investimento in 

direzione del potenziamento e della qualificazione del welfare d’accesso (servizio sociale 

professionale, segretariato sociale e sportelli sociali di cittadinanza). 
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Graf. 4.1.3 Distribuzione delle risorse finanziarie 2010/12 per aree prioritarie d’intervento 

 

    Fonte: elab. dati Comune di Barletta 

Di seguito per ciascun ambito di welfare si presentano i servizi e gli interventi programmati nel 
triennio. 

 

4.1.1 Il servizio sociale professionale e il welfare d’accesso 

Il servizio sociale professionale e la rete territoriale dei servizi per il welfare d’accesso potranno 

contare  su un budget complessivo di €.2.169.060,66 pari all’11,1% delle risorse programmate per il 

triennio 2010/12. Nella totalità dei casi si tratta di servizi già attivi nel precedente quadriennio 

2005/09, a prevalente gestione diretta (modalità 1). Nel solo caso degli sportelli per l’integrazione 

socio-sanitaria-culturale degli immigrati si procederà ad affidarne la gestione a terzi (modalità 2). Le 

risorse destinate al finanziamento derivano tutte dalla programmazione finanziaria del nuovo triennio. 

Il raggio di azione dei servizi per l’accesso è ampio. Al di là d’interventi rivolti a specifiche fasce di 

popolazione (ad esempio gli immigrati) tali servizi si rivolgono normalmente all’intera comunità. La 

tavola riportata di seguito ne offre il dettaglio per singolo servizio/intervento. 
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Anni di riferimento Area di intervento                                                                           
(barrare la/le casella/e corrispondente/i) SPESA 
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TOTALE 

38 108 

Sportelli per 
l’integrazione 
socio-sanitaria-
culturale degli 
immigrati 

  SI SI SI  2 500         SI  SI  € 90.651,00 

39 83/86 
Personale 
Servizi Sociali   SI SI SI  1  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI  

€ 
929.826,00 

42 83/86 
Servizio sociale 
professionale 

  SI SI SI  1  SI SI SI SI SI SI SI SI SI  SI  
€ 

468.852,00 

43 83/86 
Servizio sociale 
e segretariato 
sociale 

  SI SI SI  1 2380 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 € 
679.731,66 

 

4.1. 2 I servizi domiciliari 

Il servizi domiciliari potranno contare su un budget complessivo di €.5.633.925,32 pari 29% delle 

risorse programmate per il triennio 2010/12. Tra i servizi programmati il solo servizio di Assistenza 

domiciliare educativa risulta di nuova attivazione, gli altri sono tutti servizi già attivi nel precedente 

quadriennio. La modalità di gestione nella quasi totalità dei casi è quella dell’affidamento a terzi 

(modalità 2). Le risorse da utilizzare derivano prevalentemente dalle nuove fonti di finanziamento. 

Solo nel caso dell’Assistenza domiciliare e dell’Assistenza Domiciliare Integrata per anziani si registra 

un’integrazione con risorse rinvenienti dalla precedente programmazione. 

La tavola riportata di seguito ne offre il dettaglio per singolo servizio/intervento. 
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Anni di riferimento Area di intervento                                                                           
(barrare la/le casella/e corrispondente/i) SPESA 
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TOTALE 

5 
87 

Servizio 
assistenza 
educativa 
domiciliare  

SI       SI   2  15   SI                     € 49.011,75 

12 
  

Servizio 
trasporto 
urbano anziani  

   SI SI SI   3 226     SI                   € 80.100,00 

13/19 
87 

Servizio 
assistenza 
domiciliare 

   SI SI SI SI 2  201    SI SI                  € 
2.534.600,75 

14 
88 

Servizio 
assistenza 
domiciliare 
integrata  

   SI SI SI SI 2 469      SI                   
€ 

1.992.486,90 

17 
100 

Servizio di 
telefonia sociale  

   SI SI SI   2  50     SI                   € 31.354,92 

22 
 

Servizio 
trasporto 
urbano invalidi 
di guerra, ciechi 
e invalidi lavoro   

   SI SI SI   3 ???        SI                 € 33.000,00 

23 
92 

Trasporto 
scolastico 
portatori di 
handicap 

   SI SI SI   2  45       SI                 
€ 

265.371,00 

24 
92 

Trasporto 
portatori di 
handicap verso 
centri di 
riabilitazione 

   SI SI SI   3  68       SI                 
€ 

648.000,00 

 

4.1. 3 I servizi comunitari a ciclo diurno 

Il servizi comunitari potranno contare su un budget complessivo di €.6.056.913,88 pari al 31% delle 

risorse programmate per il triennio 2010/12. Ad esclusione del Centro di ascolto per le famiglie, del 

Centro polivalente  per diversamente abili e degli Interventi di prevenzione delle dipendenze, gli altri 

sono tutti servizi già attivi nel precedente quadriennio. La modalità di gestione scelta è, nella quasi 

totalità dei casi, quella dell’affidamento a terzi (modalità 2).  

Per il finanziamento del Centro aperto polivalente per minori, del Servizio per l’integrazione 

scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, del Centro polivalente per diversamente abili 

e degli Interventi di prevenzione delle dipendenze, si potrà contare anche su risorse del precedente 

piano sociale di zona.. La tavola riportata di seguito ne offre il dettaglio per singolo 

servizio/intervento. 
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Anni di riferimento Area di intervento                                                                       
(barrare la/le casella/e corrispondente/i) SPESA 
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TOTALE 

1 
93 

Centro ascolto 
famiglie e servizi 
di sostegno alla 
famiglia. 
mediazione 
familiare 

SI - SI SI SI   2 30  SI            € 
511.908,00 

6 
89 Servizio ludoteca    SI SI SI SI   2  30   SI                     

€ 
231.525,33 

7 
103 

Servizio di 
recupero 
scolastico e 
socializzazione 
minori 

   SI SI SI   2 16    SI                     
€ 

117.639,00 

8 
53 

Servizio Asilo 
nido             

   SI SI SI   2  57   SI                     
€ 

960.000,00 

9 
53 

Servizio sezioni 
primavera     SI SI SI   3     SI                     € 0,00 

11 
104 

Centro aperto 
polivalente per 
minori  

  SI SI SI SI SI 2  217   SI                     € 
725.638,99 

15 
106 

Centro sociale 
polivalente per 
anziani 

   SI SI SI   2  120     SI                   € 
510.000,00 

20 
92 

Servizio per 
l’integrazione 
scolastica/equipe 
assistenza 
specialistica per 
disabili  

  SI SI SI SI SI 2  182       SI                 € 
1.480.584,04 

21 
105 

Centro sociale 
polivalente per 
diversamente 
abili 

SI         SI 2  50       SI                 
€ 

736.476,49 

28 
  

Mensa sociale 
disagiati  

   SI SI SI   2  35         SI               
€ 

399.591,00 

32 
107 

Centro 
Antiviolenza     SI SI SI   3 217            SI             € 46.500,00 

33 
  

Interventi  di  
prevenzione 
dipendenze 

SI   SI SI SI SI 2 30              SI           € 
337.051,03 

 

4.1. 4 I servizi residenziali 

Gli interventi e i servizi residenziali o comunque rivolti all’accoglienza residenziale attraverso il 

contributo totale o parziale al pagamento delle rette, potranno contare su un budget complessivo di 

€.3.181.613,95 pari 16% delle risorse programmate per il triennio 2010/12. Si tratta, ad eccezione 

della Casa per la vita, di interventi e servizi in continuità con il precedente piano sociale di zona. La 

modalità di gestione nella quasi totalità dei casi è quella della delega ad altri enti (modalità 3).  
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Per il finanziamento della Casa per la vita si potrà contare anche su risorse del precedente piano 

sociale di zona.  

La tavola riportata di seguito ne offre il dettaglio per singolo servizio/intervento. 

Anni di riferimento Area di intervento                                                                           
(barrare la/le casella/e corrispondente/i) SPESA 
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TOTALE 

10 
  

Rette di 
ricovero minori 
in strutture 
residenziali 

   SI SI SI   3 28    SI                     
€ 

1.470.000,00 

16 
  

Rette di 
ricovero 
indigenti inabili 
anziani  

   SI SI SI   3  16     SI                   
€ 

476.049,00 

27 
  

Rette strutture 
residenziali per 
persone con 
disabilità senza 
il supporto 
familiare 
"Dopo di noi" 

    SI SI SI   3 10        SI                 € 
120.000,00 

31 
  

Assistenza 
ricovero 
indigenti inabili 
adulti  

   SI SI SI   3  6         SI               
€ 

207.000,00 

35 
70 Casa  per la vita  SI  SI SI SI SI 3  4               SI         

€ 
232.192,45 

37 
  

Progetto "Un 
Rifugio a 
Barletta" 

   SI SI SI   3  20                 SI       € 
676.372,50 

 

4.1.5 Supporto ed assistenza economica 

Gli interventi di supporto ed assistenza economica previsti nel nuovo piano sociale di zona  

disporranno di un budget complessivo di €.1.879.429,66 pari al 10% delle risorse programmate per il 

triennio 2010/12. Il contributo Prima dote, l’Assegno di cura, i Tirocini formativi per 

tossicodipendenti e gli interventi e progetti d’inserimento sociale per disabili psichici potranno 

contare anche su risorse rinvenienti dal precedente piano sociale di zona. Per quanto riguarda la 

gestione sono state  previste diverse modalità: la gestione diretta, l’affidamento a terzi, la delega.  

La tavola riportata di seguito offre il dettaglio per singolo servizio/intervento. 
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Anni di riferimento Area di intervento                                                                           
(barrare la/le casella/e corrispondente/i) SPESA 
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TOTALE 

2 
102 

Assistenza 
economica ragazze 
madri 

  SI SI SI  1 42 SI            € 250.653,00 

3 
102 

Prima dote per i 
nuovi nati SI  SI    1 71 SI            € 115.701,00 

4 
96 

Contributi per affido 
familiare 

  SI SI SI  1 19  SI           € 270.000,00 

18 
102 Assegno di cura SI  SI    1 117   SI          € 699.613,66 

25 
92 

Servizi per disabili 
atti a rimuovere gli 
ostacoli di natura 
fisica, psichica e 
ambientale che 
impediscono la 
piena fruizione del 
diritto allo studio 

  SI SI SI  1 10    SI         € 120.000,00 

26 
 

Assistenza ex 
A.N.I.M.I.L.   SI SI SI  3 7    SI         € 16.854,00 

29 
102 PIS   SI SI SI  1      SI        € 60.000,00 

30 
102 

Contributi assistenza 
indigenti 
/Assistenza 
economica 
straordinaria 

  SI SI SI  1 124     SI        € 78.000,00 

34 
 

Progetti per 
l’Inserimento Socio-
lavorativo 

SI  SI SI SI SI 2        SI      € 155.795,00 

36 
 

Interventi e progetti 
per l’inserimento 
sociale 

SI  SI SI SI SI 2         SI     € 31.000,00 

40 
 

Contributi per  
progetti 
organizzazione 
volontariato 

  SI SI SI  3 5          SI   € 81.813,00 

 

4.1. 6 Le azioni di sistema e l’Ufficio di piano 

Gli interventi rientranti in questo ambito potranno contare su un budget complessivo di €.657.857,65 

pari al 3% delle risorse programmate per il triennio 2010/12.  

A comporre il quadro delle risorse finanziarie rientrano anche risorse rinvenienti dalla precedente 

programmazione. Per quanto riguarda la gestione sono state  previste: la gestione diretta e 

l’affidamento a terzi.  

La tavola riportata di seguito offre il dettaglio per singolo servizio/intervento. 
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Anni di riferimento Area di intervento                                           
(barrare la/le casella/e corrispondente/i) SPESA 
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TOTALE 

41 
 

Interventi di 
comunicazione e 
qualità dei servizi 

  SI SI SI SI 2             SI € 50.000,00 

44 
 

Informatizzazione 
scheda sociale 

  SI SI SI SI 2           SI   € 15.859,21 

45 
 

Ufficio di Piano, 
responsabile, spese di 
gestione, gestione 
ufficio di piano  

  SI SI SI SI 1             SI € 591.998,44 
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CAPITOLO 5 

LA PROGRAMMAZIONE DI DETTAGLIO 

Per ciascun servizio/intervento programmato con il 2° piano sociale di zona è stata predisposta una 

scheda di progetto come da format regionale. Di seguito ne riportiamo l’elenco per area d’intervento 

e ambito di welfare. 

 

Nr. 
Scheda Denominazione Servizio 

Art. R.R.  
4/2007 

Aree di intervento Ambito di welfare 

1 
Centro di ascolto per le famiglie e 
servizi di sostegno alla famiglia 

93 
Famiglie Comunitario diurno 

2 
Assistenza economica ragazze madri   
(Servizio di contrasto della povertà e 
della devianza) 

102 
Famiglie 

Supporto ed assistenza 
economica 

3 
Prima dote per i nuovi nati  (Servizio di 
contrasto della povertà) 

102 
Famiglie 

Supporto ed assistenza 
economica 

4 
Contributi per affido familiare (Servizio 
di contrasto della povertà e della 
devianza) 

96 
Minori 

Supporto ed assistenza 
economica 

5 
Servizio Assistenza Educativa 
Domiciliare 

87 
Minori e giovani Comunitario diurno 

6 Ludoteca 89 
Minori e giovani Comunitario diurno 

7 
Recupero scolastico e socializzazione 
minori (servizi per tempo libero) 103 

Comunitario diurno Comunitario diurno 

8 Asilo nido 53 
Prima infanzia Comunitario diurno 

9 Servizio sezioni primavera 53 
Prima infanzia Comunitario diurno 

10 Rette di ricovero minori in Istituti  
Servizi e strutture 
residenziali 

Residenziale 

11 Centro aperto polivalente per minori 104 
Minori e giovani Comunitario diurno 
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12 
Contributi per  trasporto urbano 
anziani 

 
Anziani Domiciliare 

13 Servizio assistenza domiciliare anziani 87 
Anziani Domiciliare 

14 
Servizio assistenza domiciliare integrata 
anziani 

88 
Anziani Comunitario diurno 

15 Centro sociale polivalente per anziani 106 
Anziani Comunitario diurno 

16 
Rette di ricovero indigenti inabili 
anziani 

67 
Anziani Residenziale 

17 Servizio di telefonia sociale 100 
Anziani Domiciliare 

18 Assegno di cura 102 
Anziani 

Supporto ed assistenza 
economica 

19 
Servizio di Assistenza domiciliare 
portatori di handicap 

87 
Disabili Domiciliare 

20 
Integrazione scolastica e sociale 
extrascolastica dei diversamente abili 
/Ass. specialistica 

92 
Disabili Comunitario diurno 

21 
Centro sociale polivalente per 
diversamente abili 

105 
Disabili Comunitario diurno 

22 
Trasporto urbano invalidi di guerra, 
ciechi e lavoro 

altro 
Disabili Domiciliare 

23 
Trasporto scolastico portatori di 
handicap 

92 
Disabili Domiciliare 

24 
Trasporto ed assistenza portatori di 
handicap verso centri di riabilitazione 

92 
Disabili Domiciliare 

25 

Servizi per disabili atti a rimuovere gli 
ostacoli di natura fisica, psichica e 
ambientale che impediscono la piena 
fruizione del diritto allo studio 

92 
Disabili 

Supporto ed assistenza 
economica 

26 
Soggiorni climatici - Assistenza ex 
A.N.I.M.I.L. 

 
Disabili 

Supporto ed assistenza 
economica 
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27 
Rette strutture residenziali per persone 
senza il supporto familiare "Dopo di 
noi" 

57 
Disabili Residenziale 

28 Mensa sociale disagiati  
Povertà e disagio adulti 

Supporto ed assistenza 
economica 

29 

Interventi sociali in favore di soggetti 
titolari di PIS                                                            
(Servizio di contrasto della povertà e 
della devianza) 

102 
Povertà e disagio adulti 

Supporto ed assistenza 
economica 

30 
Contributi assistenza indigenti                                                                      
(Assistenza economica straordinaria) 

102 
Povertà e disagio adulti 

Supporto ed assistenza 
economica 

31 
Assistenza ricovero indigenti inabili 
adulti 

 
Povertà e disagio adulti 

Supporto ed assistenza 
economica 

32 
Centro Antiviolenza                                               
(Mediazione civile e Penale) 

107 
Contrasto alla violenza Comunitario diurno 

33 
Interventi  di  prevenzione universale e 
selettiva e recupero di 
tossicodipendenze 

84 
Dipendenze Comunitario diurno 

34 
Progetti per l’ Inserimento Socio-
lavorativo 

 
Dipendenze 

Supporto ed assistenza 
economica 

35 
Casa famiglia o casa per la vita per 
persone con problematiche psicosociali 
(Retta disagio mentale ) 

70 
Salute mentale Residenziale 

36 
Interventi per favorire l’inclusione 
sociale 

102 
Salute mentale 

Supporto ed assistenza 
economica 

37 Progetto "Un Rifugio a Barletta" 81-bis 
Immigrazione Residenziale 

38 
Sportelli per l’integrazione socio-
sanitaria-culturale degli immigrati 

108 
Immigrazione 

Servizio sociale 
professionale e welfare 

d'accesso 

39 Servizio sociale e segretariato sociale 83-86 

Servizio sociale 
professionale e welfare 

d'accesso 
Azioni di sistema 

40 Contributi per progetti sociali  
Azioni di sistema 

Supporto ed assistenza 
economica 

41 Gestione ufficio di piano  
Ufficio di piano Ufficio di piano 

 


