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Ufficio di Piano 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 16/12/2015 

 

 

Addì 16 dicembre 2015, alle ore 10,30, presso i locali dell’Ufficio di Piano, siti in via Pacelli 3, 

Manduria, si è tenuta la riunione relativa all’esame preventivo della bozza di avviso di 

presentazione di interventi progettuali a valere su percorsi di inclusione socio-lavorativa, giusta nota 

di invito n. 32477 del 04/12/2015. 

Sono presenti: 

Per l’Ufficio di Piano: Dott. Raffaele Salamino, Responsabile del Procedimento; 

 Dott.ssa Stefania Lacaita, Assistente Sociale; 

 Dott.ssa Maria Teresa Ricciardi, Assistente Sociale; 

 Dott.ssa Chiara Milano, Assistente Sociale; 

 Dott. Francesco Fusco, Istruttore Amministrativo; 

 

Per l’ASL: Dott.ssa Filomena Summa, Coordinatrice Socio Sanitaria Distretto ASL 7 

 Dott. Armando De Vincentis, Responsabile CSM Manduria; 

 Dott.ssa Maria Teresa Coppola, Referente Salute Mentale per i PSZ; 

 Dott.ssa Immacolata Capogrosso, Responsabile Sert Manduria; 

 Dott.ssa Rosalia Filardo, Assistente Sociale Sert Manduria; 

 Dott.ssa Anna Piccinni, Responsabile UTR Sava; 

 Dott.ssa Silvana Palmatè, UTR Sava; 

 

Per i Comuni: Dott.ssa Rosanna Saracino, Assistente Sociale Serv Soc. Prof. Avetrana 

 Dott.ssa Gabriella Alfano, Assistente Sociale Serv. Soc. Prof. Lizzano; 

 Dott.ssa Claudia Della Monaca, Assistente Sociale Serv. Soc. Prof. Sava; 

 Dott.ssa Daniela Latorre, Assistente Sociale Segr. Soc. Torricella; 

 Dott.ssa Federica Dimitri, Assistente Sociale, Segr. Soc. Manduria; 

 Dott.ssa Rossella Colonna, Assistente Sociale, Segr. Soc. Lizzano; 

 Dott.ssa Daniela Pichierri, Assistente Sociale, Segr. Soc. Sava; 

 Dott.ssa Evelina Nigro, Assistente Sociale, Segr. Soc. Avetrana; 

 Dott.ssa Ilaria Varvaglione, Assistente Sociale, Segr. Soc. Fragagnano. 

Introduce il dott. Salamino, riassumendo sinteticamente i punti salienti della bozza di bando 

preventivamente inviata a tutti i partecipanti.  
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In particolare, evidenzia che i percorsi di inclusione socio-lavorativa sono previsti nelle schede 3, 

34 e 41 del Piano Sociale di Zona e riguardano interventi in favore di soggetti svantaggiati seguiti 

dai servizi sociali comunali (scheda 5, per un importo di € 150.000,00); dal Sert (scheda 34, per un 

importo di € 263.418,54) e dal CSM (scheda 41, per un importo di € 150.000,00). 

Tali schede sono state oggetto di valutazione da parte del Coordinamento Istituzionale e si è deciso 

di attivare tirocini formativi, in favore di utenti seguiti dai Comuni nonché dai servizi socio-sanitari 

territoriali. Tirocini che soggiacciono alla normativa regionale di riferimento, ovvero la L. R. 

23/2013 che prevede l’attivazione di tirocini di durata non inferiore a sei mesi (rinnovabili di altri 

sei mesi, in considerazione della situazione di svantaggio in cui versano i beneficiari) e per i quali è 

prevista un’indennità non inferiore ad € 450,00.  

Da un calcolo effettuato dall’Ufficio di Piano, che tiene conto dell’indicazione ricevuta dal 

Coordinamento Istituzionale di estendere al massimo la platea dei soggetti ammessi a tirocinio, è 

emerso il seguente prospetto che stabilisce in € 200,00 omnicomprensive il costo di attivazione di 

ciascun tirocinio. 

SCHEDA 
PDZ 

 Stanziamento 
scheda  

 Indennità 
tirocinio 
unitario 
(450*6)  

 Tirocinio 
unitario + 

attivazione 
(2700+200)  

n. 
tirocini 

Importo 
tirocini 

Costo 
attivazione 

tirocini 
(200*n.tirocini)  

Residuo 
sullo 

stanziamento 
iniziale 

5  € 142.200,00   € 2.700,00   € 2.900,00  49  € 132.300,00  € 9.800,00   € 100,00  

41  € 150.000,00   € 2.700,00   € 2.900,00  51  € 137.700,00   € 10.200,00  € 2.100,00  

34  € 263.418,54   € 2.700,00   € 2.900,00  90  € 243.000,00   € 18.000,00  € 2.418,54  

Totali € 555.618,54 
 

190 € 513.000,00 € 38.000,00   € 4.618,54  

Scopo dell’avviso è quello di individuare un soggetto gestore che provveda a presentare un progetto 

di attivazione dei predetti tirocini formativi presso enti pubblici e/o privati. 

Al riguardo, il bando fissa dei criteri di valutazione, con particolare riferimento all’ente ospitante i 

tirocini, attribuendo, in sede di valutazione dell’idea progettuale, un peso considerevole per le 

imprese private. Ciò in quanto si auspica un pronostico di occupabilità che, viceversa, nell’ente 

pubblico non è, allo stato, possibile. 

Il bando, inoltre, si propone di selezionare un unico ente gestore che dovrà, poi, coordinarsi con i 

servizi sociosanitari in ordine agli utenti ammessi a frequentare i tirocini formativi. 

Scopo della riunione odierna è quello di effettuare un esame / condivisione del bando, atteso che è 

in animo dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale procedere alla pubblicazione entro la fine 

del mese corrente. 

La dott.ssa Coppola, Referente Salute Mentale per i Piani Sociali di Zona, evidenzia che sarebbe 

opportuno procedere con tre bandi distinti (in luogo di uno solo, così come proposto), ciascuno 

specifico per patologia, aggiungendo che, in ordine ai criteri di valutazione, i soggetti che intendano 

partecipare devono attestare l’esperienza continuativa con centri di salute mentale del Servizio 

Sanitario Pubblico. 
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Sarebbe inoltre opportuno che gli enti privati che si candidino ad ospitare un dato numero di 

tirocinanti, al fine dell’efficacia della misura proposta, assumano formale impegno nell’assunzione 

di un certo numero di unità. Ciò garantirebbe una vera portata del percorso di inclusione socio-

lavorativa. 

La dott.ssa Capogrosso, Responsabile SERT  aderisce alla proposta formulata dalla dott.ssa 

Coppola ritenendo anch’ella che le peculiarità proprie di ciascun servizio debbano essere conosciute 

direttamente, per esperienza acquisita, dai soggetti che si candidano alla manifestazione di interesse. 

Evidenzia, infine, di verificare, in ordine all’indennità del tirocinio, il contenuto di una 

deliberazione ASL che, per la medesima materia, fissa un criterio di non cumulabilità della stessa in 

presenza di eventuali altri redditi percepiti dal tirocinante. 

Sull’opportunità di avviare la procedura con tre bandi differenti, si pronuncia anche la dott.ssa 

Summa, Coordinatrice Socio Sanitaria del Distretto 7 ASL. 

Dello stesso avviso anche l’Assistente Sociale Dott.ssa Della Monaca, del Comune di Sava. 

A seguito di articolata discussione sulla questione, il dott. Salamino evidenzia che, stante le 

proposte giunte  nella riunione odierna, si rende necessario un apposito pronunciamento del 

Coordinamento Istituzionale il quale, già precedentemente, per economia procedimentale, si era 

espresso in favore di un avviso per l’individuazione di un unico gestore e invita i referenti SERT e 

CSM a voler produrre, entro venerdì 18/12 p.v. le proposte di modifica che dovranno essere 

eventualmente inserite nei bandi da pubblicarsi. 

Non essendovi altri punti in discussione, la riunione termina alle ore 12.30. 

 


