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Il percorso di programmazione partecipata ha avuto avvio con la realizzazione di un tavolo a cui 
sono stati invitati a partecipare i referenti delle organizzazioni sindacali più rappresentative del 
territorio. Durante l’incontro tenutosi il 29 ottobre 2013, sono state illustrate le funzioni e i ruoli 
della Cabina di regia e, approfondendo il concetto di progettazione partecipata, è stato condiviso il 
protocollo di intesa, quale strumento di costruzione e rafforzamento della rete territoriale a sostegno 
della programmazione sociale. Attraverso l’ausilio delle slide di presentazione sono stati illustrati i 
dati di monitoraggio, divisi per aree di intervento, in relazione agli obiettivi di servizio al 2016 
dettati dal piano regionale delle Politiche sociali 2013-2015. Infine è stato fatto un focus di 
approfondimento sui Piani di Azione e Coesione Infanzia e Anziani, durante il quale sono stati 
illustrati obiettivi, azioni di intervento ammissibili e dotazione finanziaria ripartita per l’Ambito 
territoriale. Sempre nella stessa giornata e il giorno successivo 30 ottobre 2013 è stato realizzato un 
evento di presentazione, di carattere istituzionale, aperto a tutti i soggetti pubblici e privati del 
territorio interessati a dare attivamente il loro contributo alla lettura dei bisogni del contesto 
dell’ambito ed alla programmazione delle politiche e degli interventi di welfare del triennio 2014-
2016. 
All’incontro hanno preso parte i referenti dei Comuni, i referenti delle associazioni e cooperative di 
Terzo Settore, i sindacati, i referenti dell’Asl, etc. 
Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i seguenti aspetti: 

- la funzionalità del sistema di ambito con l’analisi di contesto riportante le caratteristiche del 
territorio, la struttura demografica, le dinamiche della popolazione, i servizi autorizzati al 
funzionamento, gli investimenti infrastrutturali in corso di realizzazione; 

- le priorità strategiche di intervento previste dal PRPS 2014-2016, le risorse finanziarie a 
disposizione dell’Ambito, il PAC Anziani e il PAC Infanzia; 

- è stata avviata l’adesione ai tavoli tematici di consultazione tramite l’invio di una scheda 
predisposta  

Il giorno 30 ottobre 2013 ha avuto avvio anche la concertazione istituzionale con la ASL e con la 
Provincia di Foggia. Durante l’incontro è stata sottolineata la necessità di stipulare un accordo di 
programma per la parte sociosanitaria e regolamentare i seguenti interventi: 
1) PUA-UVM; 
2) ADI e SAD per cui è possibile utilizzare risorse PAC I stralcio.  
 
Il 10 dicembre 2013, giorno di conclusione del primo ciclo del percorso di concertazione e 
consultazione, ai soggetti partecipanti al percorso è stato richiesto di formulare eventuali proposte di 
intervento utilizzando la scheda predisposta dalla Regione Puglia e di aderire agli specifici obiettivi 
del nuovo Piano di Zona, attraverso la sottoscrizione del patto di partecipazione, con cui ciascun 
soggetto esprime il proprio interesse nonché la disponibilità a realizzare azioni ed a mettere a 
disposizione risorse proprie per il raggiungimento degli obiettivi condivisi nel corso del triennio.  
 
Una volta raccolte le proposte pervenute e formulate attraverso l’apposito format messo a 
disposizione dalla Regione Puglia ed elaborata una prima bozza della programmazione finanziaria 
al 2014, l’Ambito ha provveduto a riconvocare il partenariato sociale per analizzare e condividerne 
le proposte e delineare il quadro definitivo degli interventi da realizzarsi.  
Il secondo ciclo di concertazione per la restituzione del piano di programmazione e per la 
coprogettazione del Piano Sociale di Zona 2014/2016, si è concluso il 24 marzo 2014. Durante tale 
incontro, a cui hanno partecipato le organizzazioni sindacali e gli attori del partenariato socio-
economico, attraverso l’ausilio di slide di presentazione, sono state illustrate le proposte pervenute 



all’Ambito e per ognuna di esse è stato descritto il livello di recepimento nell’ambito della 
programmazione sociale. Inoltre, sempre con l’ausilio delle slide sono stati presentati gli interventi 
a valenza di ambito previsti nella programmazione sociale e, per ciascuno di essi è stato indicato la 
previsione di spesa, il numero degli utenti previsti, nonché il grado (espresso in percentuale) di 
raggiungimento dell’Obiettivo di servizio regionale.  
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Ente	  
proponente	  

Asse	   Proposta	   Esiti	  valutativi	  

Accolta	   Rigettata	  Rielaborata	  

C.S.M.	  
Ser.T.	  
UEPE	  
Ass.ne	  I	  girasoli	  

II	   Attivazione	  di	  percorsi	  di	  
reinserimento	  lavorativo	  e	  di	  misure	  
di	  sostegno	  ed	  accompagnamento	  
nel	  MdL,	  rivolte	  a	  soggetti	  
svantaggiati	  

La	  proposta	  trova	  pieno	  accoglimento	  
nell’ambito	  dei	  servizi/interventi	  di	  
cui	  alle	  schede	  nr.	  5	  “Percorsi	  di	  
inclusione	  socio-‐lavorativa”;	  nr.	  34	  
“Interventi	  per	  persone	  con	  
dipendenze	  patologiche”;	  nr.	  41	  
“Percorsi	  di	  inclusione	  socio-‐
lavorativa	  per	  disabili”;	  

	   	  

Ass.ne	  Airone	   II	   Attività	  di	  formazione	  e	  inserimento	  
lavorativo	  di	  soggetti	  con	  
dipendenze	  patologiche,	  nel	  settore	  
agroalimentare	  

La	  proposta	  trova	  pieno	  accoglimento	  
nell’ambito	  dei	  servizi/interventi	  di	  
cui	  alle	  schede	  nr.	  5	  “Percorsi	  di	  
inclusione	  socio-‐lavorativa”;	  nr.	  34	  
“Interventi	  per	  persone	  con	  
dipendenze	  patologiche”;	  

	   	  

Ser.T.	   IV	   Attivare	  interventi	  di	  prevenzione	  
primaria	  alle	  dipendenze	  
patologiche,	  attraverso	  sportelli	  
informativi	  e	  percorsi	  educativi	  
genitori-‐figli	  

La	  proposta	  trova	  pieno	  accoglimento	  
nell’ambito	  dei	  servizi/interventi	  di	  
cui	  alla	  scheda	  nr.	  38	  “Interventi	  di	  
prevenzione	  in	  materia	  di	  dipendenze	  
patologiche”;	  

	   	  

C.S.M.	   V	   Inclusione	  di	  utenti	  del	  CSM	  nei	  
Centri	  diurni	  socio	  riabilitativi	  (art.	  
60	  R.R.	  4/2007)	  	  

La	  proposta	  trova	  pieno	  accoglimento	  
nell’ambito	  dei	  servizi/interventi	  di	  
cui	  alle	  schede	  nr.	  26	  “Centri	  diurni	  
disabili	  (art.	  60	  R.R.	  4/2007);	  e	  nr.	  32	  
“Inserimenti	  in	  strutture	  a	  ciclo	  diurno	  
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per	  persone	  con	  disagio	  psichico”;	  

C.S.M.	   Inclusione	  di	  pazienti	  del	  CSM	  nel	  
servizio	  SAD	  e	  ADI	  

La	  proposta	  trova	  pieno	  accoglimento	  
nell’ambito	  dei	  servizi/interventi	  di	  
cui	  alle	  schede	  nr.	  18	  “Assistenza	  
Domiciliare	  non	  autosufficienti	  –	  ADI”;	  
e	  nr.	  19	  “Assistenza	  Domicialiare	  non	  
autosufficienti	  -‐	  SAD”;	  	  

	   	  

C.S.M.	   Attivazione	  di	  una	  Casa	  per	  la	  vita	   	   	   La	  proposta	  trova	  in	  parte	  
accoglimento	  nell’ambito	  
dei	  servizi/interventi	  di	  
cui	  alla	  scheda	  nr.	  33	  
“Residenze	  per	  persone	  
con	  disagio	  psichico	  
(art.70-‐60bis	  R.R.	  4/2007”,	  
ma	  va	  rielaborata	  e	  
candidata	  a	  valere	  sui	  
fondi	  per	  il	  Piano	  delle	  
infrastrutture	  sociali	  

C.S.M.	   Attivazione	  di	  gruppi	  appartamento	  
(Art.	  56	  Reg.Reg.	  4/2007)	  

	   	   La	  proposta	  va	  rielaborata	  
e	  candidata	  a	  valere	  sui	  
fondi	  per	  il	  Piano	  delle	  
infrastrutture	  sociali	  

Ass.ne	  “Play	  your	  
place”	  

Favorire	  l’integrazione	  sociale	  dei	  
pazienti	  psichiatrici,	  attraverso	  
attività	  e	  progettualità	  che	  mirano	  
alla	  riabilitazione	  e	  all’acquisto	  
dell’autonomia	  

	   	   La	  proposta	  trova	  in	  parte	  
accoglimento	  nell’ambito	  
dei	  servizi/interventi	  di	  
cui	  alle	  schede	  nr.	  20	  
“Assistenza	  domiciliare	  
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per	  persone	  con	  disagio	  
psichico”,	  nr.	  26	  “Centri	  
diurni	  per	  disabili”,	  nr.	  32	  
“Inserimenti	  in	  strutture	  a	  
ciclo	  diurno	  per	  persone	  
con	  disagio	  psichico,	  nr.	  33	  
“Residenze	  per	  persone	  
con	  disagio	  psichico”,	  nr.	  
41	  “Percorsi	  di	  inclusione	  
socio-‐lavorativa	  per	  
disabili”.	  La	  proposta,	  se	  
rielaborata	  potrebbe	  
trovare	  un	  finanziamento	  
a	  valere	  sui	  fondi	  per	  il	  
Piano	  delle	  infrastrutture	  
sociali	  

Cooperativa	  
CADMA	  

Incrementare	  il	  ventaglio	  di	  
strumenti	  riabilitativi	  delle	  strutture	  
Gruppo	  appartamento	  e	  Comunità	  
socio	  riabilitativa	  (artt.	  56	  e	  57	  R.R.	  
4/2007)	  

La	  proposta	  trova	  pieno	  accoglimento	  
nell’ambito	  dei	  servizi/interventi	  di	  
cui	  alla	  scheda	  nr.	  27	  “Dopo	  di	  Noi”;	  
	  

	   	  

Ass.ne	  	  

I	  girasoli	  

Creare	  centri	  ludici	  e	  ricreativi	  dotati	  
di	  servizio	  mensa	  per	  anziani	  

	   	   La	  proposta,	  se	  rielaborata	  
potrebbe	  trovare	  un	  
finanziamento	  a	  valere	  sui	  
fondi	  per	  il	  Piano	  delle	  
infrastrutture	  sociali	  
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Ass.ne	  	  

Città	  per	  tutti	  

Realizzare	  un	  progetto	  a	  garanzia	  
della	  piena	  accessibilità	  per	  tutti:	  
mappatura	  delle	  barriere	  
architettoniche;	  riduzione	  e/o	  
rimozione	  di	  tali	  barriere;	  sviluppo	  
di	  un	  sito	  web	  informativo	  sul	  tema	  e	  
gli	  interventi.	  

La	  proposta	  con	  le	  dovute	  modifiche	  
trova	  accoglimento	  nell’ambito	  dei	  
servizi/interventi	  di	  cui	  alla	  scheda	  nr.	  
21	  “Abbattimento	  barriere	  
architettoniche”;	  
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