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Informazioni generali 

 
 

 
Annualità:  2021                                                                                                    Annualità seguenti            

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Valenza territoriale:  ambito  comunale 
Obiettivo di servizio:  SI  NO 
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2021 – DGR 2324/2017) 
Numero progressivo: 3 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 
Denominazione servizio/intervento: Educativa domiciliare per minori 
Art.li  del r.r. 4/2007: 87bis  e 101 

 
Importo totale programmato: €  103.032,35 

    così composto: 
Servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia  
- Servizi di prossimità (tagesmutter) Fondo Povertà 2020   € 103.032,35   
                                       
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia  gestione diretta con affidamento a terzi  altra modalità di gestione 
(specificare) 

 
Tipologia di utenti: minori e nuclei familiari d’appartenenza 

 
N° medio annuo previsto di utenti: 40 nuclei familiari 

 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 
indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 
 
Obiettivi: l’assistenza domiciliare educativa si configura quale efficace forma di intervento a favore di 
minori e famiglie, in quanto capace di agire sull’intero sistema familiare attraverso percorsi e processi 
condivisi di consapevolezza e responsabilizzazione, in grado di determinare cambiamenti duraturi in 
tutti i componenti. 
 
Azioni da realizzare: attivare il servizio di assistenza domiciliare educativa prevedendo progetti e percorsi 
personalizzati rivolti sia ai genitori che ai minori, in stretto raccordo con i servizi territoriali sociali e socio- 
sanitari e con la rete dell’associazionismo e del volontariato cittadino. Servizi socio-educativi innovativi e 
sperimentali per la prima infanzia (art.101). 

 
Risultati attesi: attivazione e ampliamento della rete dei servizi educativi domiciliari per minori. 

 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 
psicologo 
educatore 
operatore socio-sanitario

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: Educativa domiciliare per minori 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: Rete di servizi e strutture per Pronto Intervento Sociale (PIS) 

Informazioni generali 

 

 

Annualità:  2021                                                                                                    Annualità seguenti            

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 
 

Valenza territoriale:  ambito  comunale 
Obiettivo di servizio:  SI  NO 
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2021 – DGR 2324/2017) 
Numero progressivo: 6   
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
Denominazione servizio/intervento: Alloggio sociale per adulti in difficoltà, Centro di Pronta accoglienza 
per adulti, Rete di pronto intervento sociale - PIS 
Art. del r.r. 4/2007: 76-77-85 
 
Importo totale programmato: € 448.184,98 
così composto: 
Centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora 
(Fondo Povertà estrema 2020) 

                    
€  73.404,00

Risorse comunali 2021 €135.010,00 
FNPS 2020 (mensa sociale-telesoccorso) €14.000,00 
Altre strutture residenziali (cohousing)- Servizi di prossimità  
Fondo Povertà 2020 

€100.000,00 

Servizi di prossimità n.3 amministrativi cat.D Fondo Povertà 2020          €125.770,98 
                 

Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)⮽ gestione in 
economia: Interventi economici straordinari, Assistenza economica di base ⮽ gestione diretta con 
affidamento a terzi: Telesoccorso (gara triennale) Pronto Intervento Sociale ⮽  Convenzione: Mensa sociale, 
Strutture di accoglienza. 
Tipologia di utenti: Persone e nuclei familiari in condizione di forte svantaggio socio-economico 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 500 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 
indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 
Obiettivi: dotare il territorio di una rete integrata di servizi e strutture per l’accoglienza nelle situazioni di 
emergenza sociale, caratterizzata da un forte collaborazione tra istituzioni locali, terzo settore e 
organizzazioni di volontariato; 
Azioni da realizzare: Pronto Intervento Sociale con personale raccordato con la rete cittadina dei servizi 
di prossimità (Mensa sociale, Strutture di accoglienza residenziale per senza fissa dimora e casi di 
emergenza) e di pronta accoglienza del terzo settore; previsione di un Centro notturno di accoglienza 
per persone senza fissa dimora destinato alle situazioni di emergenza  e altre strutture residenziali e 
servizi di prossimità innovativi come il cohousing. Buoni spesa per l’emergenza Covid-19. 
Risultati attesi: Immediato sostegno ai soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità attraverso servizi 
di pronto intervento sociale in rete con servizi di prossimità; potenziamento strutture per l’accoglienza in 
situazioni di emergenza; riduzione del numero delle persone e delle famiglie a rischio di esclusione 
sociale. 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 
assistente  sociale 
personale amministrativo 
educatore 
apporti consulenziali specifici
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Annualità:  2021                                                                                                    Annualità seguenti            

AMBITO DI BARLETTA 
PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 
 
Informazioni generali 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI  NO 
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2021 – DGR 2324/2017) 
Numero progressivo: 7   
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
Denominazione servizio/intervento: Servizi di contrasto della povertà e della devianza. Reddito di 
cittadinanza e Reddito di dignità  - Percorsi di inclusione socio - lavorativa 
Art. del r.r. 4/2007: 102 
 
Importo totale programmato: €  484.139,32 

   così composto: 
Tirocini finalizzati all’inclusione sociale - Fondo povertà 2020 €49.984,63 
Progetti di utilità collettiva (PUC)- realizzazione servizio Fondo povertà 2020  €49.960,48 
Progetti di utilità collettiva (PUC)- 4 amministrativi cat.C Fondo povertà 2020 €154.414,08 
Progetti di utilità collettiva (PUC)- 1 amministrativo cat.D Fondo povertà 2020 €41.921,28 
Progetti di utilità collettiva (PUC)- formazione personale Fondo povertà 2020 €50.000,00 
RED 3.0 Risorse regionali II edizione  (terzo settore)                                                                              €94.564,00 
RED 3.0 Risorse regionali II edizione spese di gestione (max 5%) €43.294,85 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia  gestione diretta con affidamento a terzi: assistenza tecnica  altra 
modalità di gestione: equipe multiprofessionale. 
Tipologia di utenti: persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 550 
 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 
indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 
 
Obiettivi: facilitare l’inclusione sociale dei soggetti in condizione di particolare fragilità, l’inserimento socio 
lavorativo dei disoccupati di lunga durata. 
 
Azioni da realizzare: Presa in carico; Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e 
alla riabilitazione (compresi i progetti di sussidiarietà ed i percorsi di lavoro di comunità), Progetti di utilità 
collettiva (PUC) in collaborazione con enti privati e del terzo settore; corsi di formazione; azioni di 
supporto specialistico da realizzare in collaborazione con enti del terzo settore per presa in carico 
qualificata dei destinatari del RED e spese trasversali per azioni di gestione dei percorsi di inclusione 
sociale (max 5%). 
Risultati attesi: definizione e consolidamento di percorsi d’inclusione sociale attiva. 
 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 
coordinatore del progetto 
assistente sociale 
personale amministrativo  
psicologo 
educatore 

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: Percorsi di inclusione socio - lavorativa 
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Informazioni generali 

 
Annualità:  2021                                                                                                    Annualità seguenti            

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

Valenza territoriale:  ambito  comunale 
Obiettivo di servizio:  SI  NO 
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2021 – DGR 2324/2017) 
Numero progressivo: 8   
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
Denominazione servizio/intervento: Segretariato sociale, Servizio sociale professionale, Sportelli per 
l’integrazione socio-sanitaria e culturale degli immigrati 
Art.li del r.r. 4/2007: 83, 86 e 108 
Importo totale programmato: €  621.160,79 
così composto: 
Servizio sociale professionale.  Risorse comunali 2021 €  89.997,40 
Rafforzamento dei sistemi informativi- Fondo povertà 2020 € 10.719,32 
Rafforzamento dei sistemi informativi-  
Cofinanziamento regionale Fondo povertà 2020 € 12.504,27 
Risorse Fondo Nazionale Contrasto alla Povertà 2020  € 335.449,51 
N. 8 assistenti sociali cat. D (costo standard Ministero) 
Segretariato sociale Fondo Povertà 2020 € 83.890,29 
N. 2 assistenti sociali cat. D (costo standard Ministero)     
Formazione Fondo Povertà 2020                                                             €  60.000,00  
FNPS 2020 - Sportello per l’integrazione degli immigrati                            € 10.000,00 

   Risorse comunali 2021                                                                            €18.600,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
gestione in economia Servizio sociale professionale gestione in economia Segretariato sociale 
(n.2 assistenti sociali)  gestione diretta con affidamento a terzi: Segretariato sociale, (gara 
triennale) Sportello integrazione immigrati (gara triennale); Informatizzazione; Formazione  altra 
modalità di gestione (specificare) 
Tipologia di utenti: popolazione residente e presente sul territorio comunale 
N° medio annuo previsto di utenti: 3.000 
Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 
indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 
Obiettivi: consolidare il sistema territoriale di accesso in modo da garantire le funzioni di prima 
informazione, accoglienza, orientamento della domanda e presa in carico; 
Azioni da realizzare: potenziamento del servizio sociale professionale d’Ambito, anche con specifici ausili 
informatici (cartella sociale) consolidamento di una rete stabile e di prossimità del segretariato sociale, 
qualificazione degli interventi dello sportello per l’integrazione socio-sanitaria e culturale degli 
immigrati (art.108) con presenza di personale qualificato nella mediazione interculturale. 
Potenziamento sistema informativo al fine di rendere efficace il welfare d’accesso. Formazione degli 
operatori al fine di definire un modello innovativo e attuale di presa in carico degli utenti. 
Risultati attesi: adeguata presenza in organico della figura dell’assistente sociale in modo da 
raggiungere un livello soddisfacente di copertura territoriale; ampliamento dei punti di accesso al 
sistema  territoriale  dei  servizi  sociali  e  socio-sanitari;  consolidare  lo sportello  per l’integrazione 
socio-sanitaria-culturale delle persone immigrate in modo da garantire attività d’informazione, 
orientamento, accompagnamento e promozione del dialogo interculturale. 
Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 
assistente sociale 
educatore 
mediatore linguistico/interculturale 
personale amministrativo di supporto 

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: Rete del welfare di accesso 


