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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia 

Annualità:    2017    2018    2019    2020  

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

Numero progressivo:  1 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia 

Art. del r.r. 4/2007: 53 

 

Importo totale programmato (da scheda finanziaria anno 2018-2019): € 1.997.999,97 

così composto: 

Buoni servizio minori regionali       €    692.866,23 

Finanziamento PAC Infanzia per asilo nido     €    726.766,16  

(di cui 447.680,81 PAC 2018 importo incrementato con risorse lug-dic 2018 e 279.085,35 gen-lug 2019) 

Finanziamento PAC II RIPARTO buoni di servizio  €    198.000,00 

Assistenza tecnica PAC infanzia    €      10.646,99 

Asilo nido comunale                   €    369.720,59 

 

Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 

 gestione in economia  gestione diretta con affidamento a terzi (asilo nido gara triennale) 

 altra modalità di gestione 

 

Tipologia di utenti: minori 3-36 mesi e nuclei familiari di riferimento 

N° medio annuo previsto di utenti: 153 

 

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 e ampliare un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che mira con la 

famiglia alla crescita e socializzazione dei/le bambini/e, sostenendo le responsabilità di cura genitoriali e 

la conciliazione dei tempi di vita e lavoro; 

Azioni da realizzare: sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nelle 

cure dei figli e nelle scelte educative, promuovendo lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale 

dei bambini; 

Risultati attesi: garantire assistenza sul piano psicologico, pedagogico, emozionale e sociale ai  bambini 

e garantire un sostegno alle famiglie per una loro migliore organizzazione. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- coordinatore pedagogico 

- educatori 

- personale addetto ai servizi generali e alla cucina 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Centri di ascolto per le famiglie 

 

Annualità:    2017    2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

Numero progressivo:  2 e 2 bis 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Centri di ascolto per le famiglie 

Art. del r.r. 4/2007:  93 

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2019-20): € 539.421,32  

così composto: 

Centro di ascolto per la famiglia                           € 450.000,00 

Economia progetto affido           €     9.819,00  

Risorse Fondo Nazionale Contrasto alla Povertà   €  79.602,32 

 

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: co-progettazione dal 2019 

 

Tipologia di utenti: famiglie, minori, donne 

 

N° medio annuo previsto di utenti: 200 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: implementare e consolidare i Centri ascolto per le famiglie e/o i servizi di sostegno alla 

genitorialità; 

Azioni da realizzare: attivare sul territorio cittadino uno spazio a titolarità pubblica dedicato alle famiglie, 

con servizi di informazione, formazione e sostegno alla genitorialità, prestati da un’équipe integrata di 

professionalità, in una logica di rete e di stretto raccordo con i servizi sociali e socio-sanitari, le scuole, i 

servizi territoriali delle amministrazioni centrali; sperimentare percorsi di raccordo tra le attività del Centro 

per le famiglie e gli interventi di promozione dei servizi di affido e adozione e di assistenza domiciliare 

educativa.   

 

Risultati attesi: consolidamento e potenziamento operativo della rete territoriale dei servizi e degli 

interventi a sostegno delle responsabilità genitoriali. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Presenza all’interno del servizio di un’équipe integrata di professionalità composta da: 

- assistente sociale 

- pedagogista 

- psicologo 

- educatore 

- consulente legale  

- mediatore familiare 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Educativa domiciliare per minori 

Annualità:    2017    2018    2019  2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

Numero progressivo:  3 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Educativa domiciliare per minori 

Art. del r.r. 4/2007:  87bis 

 

Importo totale programmato (da scheda finanziaria anno 2019-2020): € 506.518,68  

 

Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 

 gestione in economia  gestione diretta con affidamento a terzi (gara triennale dal 2019) 

 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: potenziare l’assistenza domiciliare educativa quale efficace forma di intervento a favore dei 

minori e dei loro bisogni di crescita valorizzandone le opportunità che offre in quanto intervento 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;  

Risultati attesi: attivazione della rete dei servizi educativi domiciliari per minori in favore di 30 nuclei 

familiari. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Presenza all’interno del servizio di un’équipe integrata di professionalità composta da: 

- assistente sociale 

- psicologo 

- educatore 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Rete e servizi per la promozione dell’affido familiare e dell’adozione 

 

Annualità:    2017      2018    2019  2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

Numero progressivo:  4 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Affido familiare e adozione- equipe  

Art. del r.r. 4/2007:  96 

 

Importo totale programmato (da scheda finanziaria anno 2018-19): € 489.861,93 

così composto:  

Equipe Comune di Barletta             €   76.356,23 

Equipe ASL BT                        € 153.505,70  

Contributo per le famiglie per affido e adozione € 150.000,00  

Interventi di promozione affido familiare        € 110.000,00  (residui Pdz 2014-17 trasferiti dall’ob.5) 

 

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 famiglie 

N° medio annuo previsto di percorsi di affido e adozione: 20  

  

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 

indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

Obiettivi: sviluppare e potenziare i percorsi di adozione nazionale ed internazionale e i percorsi di affido 

familiare;  

Azioni da realizzare: attività di promozione affido familiare, potenziamento operativo dell’équipe 

integrata per la presa in carico dei minori, delle famiglie adottive, di quelle affidatarie e delle famiglie di 

origine; realizzazione di una anagrafe delle famiglie; qualificazione della presa in carico e sviluppo delle 

reti di sostegno;  

Risultati attesi: èquipe integrata attiva con personale dedicato; riduzione del numero di minori accolti in 

strutture residenziali e contemporaneo incremento dei minori in affidamento familiare; rete territoriale di 

sostegno attiva e aperta alla partecipazione del partenariato sociale e istituzionale. 

  

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- assistente sociale 

- psicologo 

- apporti consulenziali specifici 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Servizi a ciclo diurno per minori  

 

Annualità:    2017    2018    2019  2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

Numero progressivo:  5 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Centro socio-educativo diurno e Centro aperto polivalente per 

minori  

Art. del r.r. 4/2007:  52  e 104  

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-19): € 433.173,89  

così composto:  

Centro aperto polivalente per minori  € 433.173,89  

Centro socio-educativo diurno  (trasferiti fondi all’ob.4) 

 

Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 

 gestione in economia  gestione diretta con affidamento a terzi: art.104 gara triennale   altra  

 

Modalità di gestione: co-progettazione art.52 dal 2019 

 

Tipologia di utenti:  minori  

N° medio annuo previsto di utenti: 100 

  

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 e qualificare l’offerta delle strutture e dei servizi comunitari a ciclo diurno per 

minori; 

Azioni da realizzare: garantire continuità alle attività del Centro aperto polivalente per minori - C.A.Gi 

(art.104) e attivare collaborazioni con i  Centri socio-educativi diurni (art.52) del territorio, favorendo la 

piena integrazione tra i servizi territoriali e gli interventi che favoriscano l’aggregazione, il protagonismo 

giovanile e il sostegno scolastico. 

Risultati attesi: raccordo e promozione dell’offerta socio-educativa; consolidamento dell’esperienza 

aggregativa del Centro aperto polivalente per minori - C.A.Gi  e sperimentazione di percorsi di raccordo 

tra le attività del Centro e gli interventi di sostegno alla genitorialità e di assistenza domiciliare educativa.   

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- psicologo 

- educatori 

- animatori/esperti 

- insegnanti 

- apporti consulenziali specifici 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Rete di servizi e strutture per Pronto Intervento Sociale (PIS) 

Annualità:    2017    2018    2019     2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

Numero progressivo:  6 e 6 bis 

(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(da scheda finanziaria anno 2018-19): € 878.749,13 

così composto: 

Pronto intervento sociale     €   160.000,00 (residui PdZ 2014-2017) 

Pronto intervento sociale                                           €     73.404,00 (Fondo Povertà art.3 Decreto 18.5.2018) 

Mensa sociale                  €   140.000,00  

Strutture di accoglienza per SFD   €     21.720,00 (residui PdZ 2014-2017) 

Interventi economici straordinari    €     97.000,00 

Contributi assistenza indigenti   €     35.000,00 

Assistenza economica di base   €   174.400,00 

Telesoccorso e telecontrollo     €     18.625,13 

Risorse Fondo Nazionale Contrasto alla Povertà   €   158.600,00 

  

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, Telesoccorso, Strutture di accoglienza residenziale per senza fissa dimora e 

casi di emergenza) e di pronta accoglienza del volontariato, del terzo settore e del mutuo aiuto; 

perfezionamento di un protocollo di pronto intervento e lotta alle dipendenze patologiche  con partner 

istituzionali (ASL BT) e no profit; previsione e potenziamento di forme di sostegno e integrazione al reddito 

(Interventi economici straordinari, contributi e interventi per gestanti e madri con figli a carico) tese a 

garantire aiuto immediato all’interno di progetti individualizzati di presa in carico del soggetto e/o del 

nucleo familiare in rete con volontariato e terzo settore;  

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  

assistenti  sociali; personale amministrativo; mediatori linguistici e culturali; operatori/volontari delle 

organizzazioni del terzo settore; apporti consulenziali specifici. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Percorsi di inclusione socio - lavorativa 

 

Annualità:  2017    2018    2019  2020 

 

AMBITO DI BARLETTA 

 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 1534/2013) 

Numero progressivo:      7 e 7 bis 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

Denominazione servizio/intervento: Servizi di contrasto della povertà e della devianza. Reddito di dignità 

e Reddito di Inclusione -Percorsi di inclusione socio - lavorativa 

Art. del r.r. 4/2007:  102 

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-19): € 1.591.601,18 

così composto: 

PON inclusione      € 1.399.110,00 

Assistenza tecnica PON inclusione    €      16.748,16  

RED 2018                      €      49.407,20  

RED 2.0  (FSC 2014-2020 anno2019)                           €      22.335,82 

RED 3.0 (Risorse per CAF e patronati)   €        4.000,00  

Risorse Fondo Nazionale Contrasto alla Povertà      €    100.000,00 

 

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: 450  

  

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: incrementare l’occupazione delle persone svantaggiate, accrescendo l’efficacia 

dei percorsi di formazione professionale; sperimentare percorsi integrati di sostegno ed 

accompagnamento personalizzati nella fase di tirocinio propedeutico all’eventuale accesso e/o 

reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate, in collaborazione con le agenzie della 

formazione, il tessuto produttivo locale, il volontariato e il terzo settore;  

Risultati attesi: definizione e consolidamento di percorsi d’inclusione sociale attiva. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

coordinatore del progetto 

servizio sociale professionale 

personale amministrativo 

psicologo 

educatore 

apporti consulenziali specifici 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Rete del welfare di accesso  

 

Annualità:    2017    2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

Numero progressivo:  8 e 8 bis 

(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. del r.r. 4/2007:  83, 86  e 108  

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-2019): € 1.629.543,22 

così composto: 

Segretariato sociale       € 778.527,84  (residui PdZ 2014-17) 

Segretariato sociale                                                   €   54.000,01   (residui PdZ trasferiti dall’ob. n.22) 

Segretariato sociale                                                   €     6.376,54   (altre risorse regionali) 

Servizio sociale professionale      € 375.681,40  

Informatizzazione servizi sociali e Cartella sociale  € 125.623,00   (residui PdZ 2014-17) 

Sportello per l’integrazione degli immigrati    € 63.866,21 (compresi €14.700,00 Prefettura BAT 

Decreto Min.18.10.2018 per i Comuni che accolgono richiedenti protezione intern., nuova gara del 2019) 

Risorse Fondo Nazionale Contrasto alla Povertà    € 225.468,22 

 

Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 

gestione in economia Servizio sociale professionale   gestione diretta con affidamento a terzi: 

Segretariato sociale, (gara triennale finisce il 30.06.2019) Sportello integrazione immigrati (gara triennale 

dal 2019) Informatizzazione (licenza triennale)  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, 

potenziamento e qualificazione degli interventi dello sportello per l’integrazione socio-sanitaria e 

culturale degli immigrati (art.108) con presenza di personale qualificato nella mediazione interculturale. 

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 l’operatività degli sportelli 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  

assistenti sociali  

educatori 

mediatore linguistico/interculturale 

personale amministrativo di supporto 

 

 



 
 

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

Città della Disfida 

 

10  

 

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Rete per accesso e presa in carico integrata socio-sanitaria  

Porta Unica di Accesso (PUA) - Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) 

 

Annualità:    2017    2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

Numero progressivo:  9 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento:  Rete di accesso –PUA e UVM 

Art. del r.r. 4/2007:  3 

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-19): € 288.382,46  

così composto: 

Fondi ASL BAT PUA:                                            € 215.904,00 

Risorse Comune PUA:                                         €   10.943,08  

Fondi ASL BAT UVM:                                           €   54.240,00  

Risorse Comune UVM:                                        €    7.295,38   

 

Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 

 gestione in economia  gestione diretta con affidamento a terzi: garantito accesso PUA con n.1 

ass.soc. gara segretariato sociale (scheda obiettivo 8) 

 altra modalità di gestione (specificare) 

 

Tipologia di utenti: persone e nuclei familiari con bisogni complessi di natura socio-sanitaria (anziani 

non autosufficienti, adulti e minori non autosufficienti)   

N° medio annuo previsto di utenti: 350   

 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 

indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

Obiettivi: promuovere e potenziare la presa in carico integrata nell’accesso ai “livelli essenziali di 

prestazioni” (LEP);  

Azioni da realizzare: personale dedicato Asl/Ambito con ordini di servizio; piena attuazione di un sistema 

informativo unico per la raccolta, trasmissione, elaborazione dati e gestione condivisa delle cartelle 

sociali e socio-sanitarie; concreta integrazione con la rete territoriale dei servizi di accesso. 

Risultati attesi: consolidamento delle forme di collaborazione e integrazione tra ambito e Asl per 

l’accesso integrato dei cittadini alle prestazioni sociosanitarie. 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Componenti Ambito: 

Dirigente Servizi Sociali o delegato  

assistente sociale 

Componenti Asl 

- Coordinatore delegato da Direttore del distretto 

- assistente sociale 

- infermiere professionale (case manager) 

- fisioterapista 

- medico specialista 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Cure domiciliari integrate e Assistenza Domiciliare  

 

Annualità:    2017    2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

Numero progressivo:  10 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Assistenza domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata 

Art. del r.r. 4/2007:  87 e 88 

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-19): € 6.944.559,39 

così composto: 

Risorse ASL Cure Domiciliari Integrate (CDI)         €  1.744.190,00 

Risorse ASL assistenza domiciliare per persone con disagio psichico €      216.000,00 

Risorse Comune CDI                           €   2.569.806,09 

Potenziamento CDI(economie Buoni di servizio anziani 2015)   €     143.662,04  

SAD anziani                     €   1.320.123,34  

SAD disabili                     €     832.519,86 

Potenziamento SAD disabili                   €     114.575,73            

Risorse FNPS 2017 per il 2018                                                                   €        3.682,33 (incremento risorse 2018) 

 

Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 

 gestione in economia   gestione diretta con affidamento a terzi (CDI - SAD anziani - SAD disabili gare 

triennali) 

 altra modalità di gestione (specificare ) 

 

Tipologia di utenti: persone in condizione di non autosufficienza che necessitano di prestazioni socio-

assistenziali e sanitarie. 

N° medio annuo previsto di utenti: 375 

 

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 di offerta domiciliare nei percorsi di cura e d’intervento socioassistenziale 

e sociosanitario; 

Azioni da realizzare: mantenere il numero di persone non autosufficienti in carico nel servizio di Cure 

Domiciliari Integrate e il numero di anziani per prestazioni domiciliari di natura socio assistenziale (SAD); 

Risultati attesi: qualificazione della presa in carico di persone non autosufficienti nei percorsi di cura 

domiciliare di natura sociosanitaria e per interventi di tipo socioassistenziale. 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- assistente sociale 

- infermiere 

- terapisti della riabilitazione 

- operatore socio sanitario OSS 

- educatore professionale  

- apporti consulenziali specifici 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Progetti per la vita indipendente ed il Dopo di noi 

 

Annualità:    2017     2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

Numero progressivo:  11 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Progetti di vita indipendente linea A-B-C, Dopo di noi 

Art. del r.r. 4/2007: DGR n. 1709/2016 

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-19): € 487.228,04 

così composto: 

Pro.V.I. linea A             € 157.995,72 

Pro.V.I. linea B/C € 210.432,32 

Dopo di noi      € 118.800,00  

 

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:persone con disabilità motorie, che presentino potenzialità di autonomia e abbiano 

manifestato la volontà di realizzare un progetto di vita indipendente orientato al completamento del 

percorso di studi, alla formazione professionale per l’inserimento socio-lavorativo, alla valorizzazione delle 

proprie capacità funzionali nel contesto lavorativo, nell’agire sociale e in favore di iniziative solidali. 

N° medio annuo previsto di utenti: 14  

 

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’obiettivo è quello di sostenere la “Vita Indipendente”, dando la possibilità a una persona 

adulta con disabilità motoria di autodeterminarsi e di svolgere attività di propria scelta. Si tratta di un 

progetto globale di vita, con il quale viene assicurata alla persona con disabilità la possibilità di 

determinare il livello di prestazione assistenziali di cui necessita, i tempi, le modalità attuative, la scelta 

degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto contrattuale.  

Azioni da realizzare: Completamento degli studi finalizzati al conseguimento di titoli di studio/qualifiche 

professionali, attivazioni di percorsi di inserimento lavorativo per persone non occupate e per favorire la 

partecipazione ad attività di tipo associativo, nonché per agevolare le funzioni genitoriali. 

Risultati attesi: I beneficiari del progetto hanno l’opportunità di decidere autonomamente l’agire 

quotidiano in modo tale da garantire l’integrazione sociale, scegliendo tra i servizi necessari a migliorare 

la propria autonomia come assumere l’assistente personale e acquisire le tecnologie domotiche per 

l’ambiente domestico o lavorativo.  

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- assistente personale  

- apporti consulenziali specifici 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Servizi a ciclo diurno per anziani disabili e persone Non Autosufficienti 

 

Annualità:    2017    2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

Numero progressivo:  12 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

Denominazione servizio/intervento: Centro sociale polivalente per anziani, Centro sociale polivalente per 

diversamente abili, Centro diurno socio educativo e riabilitativo, Centro diurno integrato per il supporto 

cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza 

Art. del r.r. 4/2007:   106 - 105 – 60 - 60 ter 

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-19): € 2.169.247,84 

Centro sociale polivalente per anziani                              € 334.125,73  

Servizio mensa Centro sociale polivalente per anziani             €   64.700,00 

Centro ricreativo anziani (contributo)               €   30.000,00 

Centro aperto polivalente per disabili     

Centro diurno persone affette da Alzheimer (quote non coperte da BS)  €   20.000,00 (residui PdZ 2014-17) 

Centro diurno  art.li 60 e 60ter  risorse ASL                           € 887.138,00 

Centro diurno socio-educativo e riabilitativo (quote non coperte da BS) €   31.000,00 (residui PdZ 2014-17) 

Buoni servizio (BS)                            € 802.284,11 

 

Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 

 gestione in economia  gestione diretta con affidamento a terzi Centro polivalente anziani gara 

triennale  

altra modalità di gestione: concessione Centro sociale polivalente per diversamente abili (art.105) dal 

2019, convenzione con strutture autorizzate (art.li 60 e 60ter) 

Tipologia di utenti:  persone anziane e disabili  

N° medio annuo previsto di utenti:  200  

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 e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete dei servizi socio-assistenziali e 

socio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno; 

Azioni da realizzare: consolidamento dell’esperienza aggregativa e alle attività di socializzazione, 

promozione socio-culturale e sostegno, del Centro sociale polivalente per anziani a titolarità comunale; 

attivazione regime di convenzione con strutture autorizzate per la compartecipazione alla componente 

sociale del costo delle prestazioni del Centro polivalente per disabili art.105, Centro diurno socio-

educativo e riabilitativo art.60, Centro diurno per persone affette da Alzheimer art.60 ter.  

Risultati attesi:potenziamento e consolidamento della rete dei centri diurni socioeducativi e riabilitativi 

per anziani e disabili. 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- assistenti sociali 

- animatori socio culturali  

- educatori 

- personale ausiliario 

- operatori socio sanitari 

- apporti consulenziali specifici 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Servizi per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità  

Annualità:    2017    2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

 

Numero progressivo:  13 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Servizio per l’Integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei 

diversamente abili  

Art. del r.r. 4/2007:  92 

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-19): € 2.350.985,62 

così composto: 

Servizio per l’Integrazione scolastica dei diversamente abili  € 1.358.226,26 

Trasporto sociale per persone con disabilità risorse ASL  €    430.159,36 

Integrazione alunni con disabilità Istituti superiore Provincia BAT     €    480.000,00 

Interventi per audiolesi e videolesi Provincia BAT   €     82.600,00 

 

Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 

 gestione in economia  gestione diretta con affidamento a terzi:  gara triennale 

 altra modalità di gestione (specificare ) 

 

Tipologia di utenti:  persone con disabilità   

N° medio annuo previsto di utenti: 260 

 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 

indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 

Obiettivi: potenziare l’integrazione degli alunni con disabilità, che frequentano la scuola dell’infanzia, la 

scuola primaria e secondaria di primo grado, rimuovendo gli ostacoli di natura fisica, psichica e 

ambientale che possono limitare, se non impedire, il godimento pieno del diritto allo studio, 

costituzionalmente garantito.  

Azioni da realizzare: garantire continuità al servizio di assistenza educativa specialistica scolastica ed 

extrascolastica consolidando il raccordo con la Asl; 

Risultati attesi: consolidamento e potenziamento dei servizi per l’integrazione scolastica ed 

extrascolastica e per la piena fruizione del diritto allo studio degli alunni con disabilità. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

-medico 

-pedagogista 

-assistente sociale 

-psicologo 

- coordinatore 

- educatore 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Maltrattamento e violenza - CAV 

 

Annualità:    2017    2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

 

Numero progressivo:  14 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Centro Antiviolenza (CAV)  

Art. del r.r. 4/2007:  107 

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-19): € 109.534,28 

così composto: 

Centro Antiviolenza         € 78.431,96 

Risorse statali DPCM 26.11.2016    € 21.102,32 

Circ. Reg. Puglia n.3698/2019 – DGR 1608/2018 

(azione C sensibilizzazione e formazione SDENI)   € 10.000,00  

 

Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 

 gestione in economia  gestione diretta con affidamento a terzi: gara triennale  altra modalità di 

gestione 

 

Tipologia di utenti: donne sole o con minori 

N° medio annuo previsto di utenti: 90  

 

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, sostenere e qualificare la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il contrasto 

della violenza su donne e minori; 

Azioni da realizzare: erogare un insieme di attività di ascolto e accoglienza, assistenza, consulenza 

legale e sostegno rivolto a donne vittime di violenza sole con minori; svolgere attività di prevenzione 

attraverso interventi di sensibilizzazione, informazione e prevenzione;  

Risultati attesi: potenziamento e consolidamento operativo della rete delle strutture e dei servizi di 

prevenzione e contrasto della violenza di genere; sviluppo e qualificazione delle reti territoriali tra servizi. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- assistente sociale 

- psicologo  

- educatore  

- legale 

- apporti consulenziali specifici 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Maltrattamento e violenza - residenziale 

 

Annualità:    2017    2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

Numero progressivo:  15 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Casa rifugio per donne vittime di violenza, Casa rifugio per persone 

vittime di tratta 

Art. del r.r. 4/2007:   80 - 81 

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-19): € 51.350,65 

così composto: 

Maltrattamento e violenza – residenziale     €41.350,65 

Circ. Reg. Puglia n.3698/2019 – DGR 1608/2018 

(azione B sostegno a minori vittime di violenza SDENI per rette)   € 10.000,00  

 

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: 

convenzione con strutture autorizzate 

 

Tipologia di utenti: donne vittime di violenza sole o con minori e persone vittime di tratta 

N° medio annuo previsto di utenti: 6 

  

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, sostenere e qualificare la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il contrasto 

della violenza su donne e minori, dello sfruttamento e della tratta di esseri umani; 

Azioni da realizzare: inserimenti di donne, sole o con figli, presso case rifugio per donne vittime di violenza 

(art.80) e per persone vittime di tratta (art.81). 

Risultati attesi: potenziamento e consolidamento operativo della rete delle strutture e dei servizi di 

prevenzione e contrasto della violenza. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- assistente sociale 

- psicologo  

- educatore  

- legale 

- apporti consulenziali specifici 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Maltrattamento e violenza – équipe integrate 

Costituzione reti antiviolenza locali 

 

Annualità:    2017    2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

 

Numero progressivo:  16 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Maltrattamento e violenza -  équipe  

Art. del r.r. 4/2007:  altro 

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-19): € 173.062,86 

così composto: 

Risorse umane Comune           € 22.250,94 

Risorse umane ASL               € 140.811,92 

Circ. Reg. Puglia n.3698/2019 – DGR 1608/2018 

(azione A adeguamento funzionale, dotazione strumentale, equipe)   € 10.000,00  

 

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: donne vittime di violenza sole o con minori e persone vittime di tratta  

 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 

indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

Obiettivi: sviluppare la piena integrazione operativa e gestionale dell’équipe multidisciplinare integrata; 

Azioni da realizzare: istituzione Tavolo di coordinamento della rete antiviolenza locale con l’adozione di 

protocolli operativi per la definizione delle procedure di accoglienza e presa in carico; monitoraggio del 

fenomeno; rafforzamento procedure integrate di presa in carico con definizione di progetti 

individualizzati e aumento del numero di percorsi di sostegno all’autonomia abitativa e inclusione socio 

lavorativa per le donne vittime di violenza; azioni di formazione specifica per operatori;  

Risultati attesi: attivazione e consolidamento équipe integrata multi-professionale e costituzione rete 

antiviolenza locale, fra servizi sociali, sanitari di base e specialistici, forze dell’ordine, scuole, centro 

antiviolenza. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- assistente sociale 

- psicologo  

- forze dell’ordine 

- apporti consulenziali specifici 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Azioni di sistema – Funzionamento Ufficio di Piano 

 

Annualità:    2017     2018    2019   2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO 

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

 

Numero progressivo:  17 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Ufficio di Piano 

Art. del r.r. 4/2007:      11 

 

Importo totale programmato: (da scheda finanziaria anno 2018-19): € 623.925,03 

così composto: 

Funzionamento Ufficio di Piano (Residui PdZ 2014-17)  €110.000,00 (€18.112,35 trasferiti dall’ob.22) 

Servizio sociale professionale           €513.925,03 

 

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: popolazione Ambito di Barletta (monocomunale)   

 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 

indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

Obiettivi: consolidamento operativo dell'Ufficio di Piano ed assegnazione di dotazione organica stabile. 

Monitoraggio e valutazione in itinere degli interventi e dei servizi realizzati in attuazione del Piano sociale 

di zona.  

Azioni da realizzare: definizione priorità strategiche e obiettivi specifici della programmazione di Ambito; 

rivedere disciplinari di Ambito; consentire di realizzare un sistema di sicurezza sociale condiviso, attraverso 

strumenti di partecipazione, pratiche concertative e percorsi di co-progettazione e co-valutazione. 

Verifica periodica dello stato di attuazione dei servizi previsti. 

Risultati attesi: Ufficio di piano con personale dedicato conforme alle indicazioni contenute nel PRPS 

2017-2020. Istituzione cabina di regia di Ambito per l’attuazione del Piano sociale di zona. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Equipe dedicata con dirigente e personale definito a copertura delle funzioni di: 

- programmazione e progettazione; 

- gestione tecnico-amministrativa; 

- contabile-finanziaria; 

- coordinamento del sistema di accesso 

Cabina di regia 

- Responsabile UdP 

- Direttore Distretto SS 

- Rappresentanti sindacali 

- Rappresentante Istituti scolastici 

- Rappresentante del terzo settore 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche 

 

Annualità:    2017    2018    2019   2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

Numero progressivo:  18 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Interventi di prevenzione in materia di dipendenze patologiche 

altro: IV Piano regionale delle politiche sociali 2017-2020 

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-19): € 181.219,36 

così composto: 

Interventi in tema di dipendenze patologiche € 148.563,36 

Risorse umane ASL SerD    €   32.656,00 

 

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 giovani 

 

N° medio annuo previsto di utenti: 100 

 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 

indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

Obiettivi: prevenire i fenomeni di dipendenza da sostanze e comportamentali, consolidare e ampliare la 

presa in carico integrata nell’accesso ai livelli essenziali di prestazioni sociosanitarie in regime domiciliare, 

comunitario e residenziale delle persone affette da dipendenza patologica; 

Azioni da realizzare: realizzare azioni di prevenzione e di contrasto in ambito scolastico e negli abituali 

luoghi di aggregazione giovanile in stretta collaborazione con i servizi territoriali socio-sanitari, le scuole e 

la rete dell’associazionismo e della solidarietà sociale;  

Risultati attesi: consolidamento delle attività di prevenzione e contrasto alle dipendenze, in stretto 

raccordo con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, le agenzie educative cittadine, gli organismi del 

volontariato e del terzo settore. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- assistente sociale 

- psicologo 

- apporti consulenziali specifici 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Strutture residenziali per minori  

 

Annualità:    2017     2018    2019   2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

 

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

Numero progressivo:  19 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Comunità familiare, Comunità educativa, Comunità di pronta 

accoglienza, Comunità alloggio 

 

Art. del r.r. 4/2007:  47-48-49-50 

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-19): € 2.615.709,98 

di cui €79.500,00 dal 2019, per rette di ricovero per minori non accompagnati (D.L. n.91 del 20.06.2017) 

così composto: 

Rette di ricovero                   €     2.536.209,98 

Rette di ricovero minori stranieri non accompagnati  €         79.500,00 (D.Lgs. n.91/2017) 

 

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 

 

N° medio annuo previsto di utenti: 50 

 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 

indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

Obiettivi: garantire interventi indifferibili per minori fuori famiglia; 

Azioni da realizzare: qualificazione della presa in carico dei minori fuori famiglia, con definizione attenta 

dei tempi di permanenza in struttura e dei percorsi di rientro; monitoraggio costante dei percorsi 

personalizzati e dei piani d’intervento attivati;  

Risultati attesi: qualificare gli interventi di messa in protezione ed accoglienza residenziale di minori fuori 

famiglia in un ottica di percorsi personalizzati orientati al rispetto del diritto del minore a vivere nella 

propria famiglia e nel proprio contesto sociale, prevedendo tempi e alternative all’istituzionalizzazione. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Personale struttura convenzionata: 

- coordinatore 

- assistente sociale 

- educatore 

- operatore socio sanitario e personale ausiliario 

- apporti consulenziali specifici. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Abbattimento barriere architettoniche 

 

Annualità:    2017    2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

 

Numero progressivo:  20 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Abbattimento barriere architettoniche 

Art. del r.r. 4/2007:  altro 

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-19): € 72.876,94 

 

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: persone non autosufficienti  

N° medio annuo previsto di utenti:  12 

 

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 e ampliare il sistema di offerta domiciliare nei percorsi di cura e di intervento socio-

assistenziale e socio-sanitario; 

Azioni da realizzare: finanziamento di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle 

residenza private di persone non autosufficienti per favorirne la permanenza nel proprio domicilio; 

Risultati attesi: erogazione di contributi per abbattimento delle barriere architettoniche in favore della 

domiciliarità di persone non autosufficienti. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 

- personale amministrativo 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Altre strutture residenziali per disabili e anziani  

Annualità:    2017    2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA                                                                     

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

 

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

 

Numero progressivo:  21 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Dopo di Noi, RSSA per disabili, Casa di riposo, RSSA per anziani, RSA 

per anziani e altre strutture Reg.reg. 8/2002 

Art. del r.r. 4/2007:  57 – 58 – 65 – 66 – 67 – altro Reg.reg. 8/2002 

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-2019): € 1.089.302,42 

così composto: 

altre strutture residenziali per anziani   € 580.401,45 

risorse comunali “Dopo di noi”    €  19.088,97 

risorse ASL “Dopo d noi”         € 361.350,00 

altre strutture disabili           €128.462,00 

  

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: convenzione con strutture autorizzate 

Tipologia di utenti:  persone con disabilità senza rete familiare 

N° medio annuo previsto di utenti: 30 

  

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 e ampliare il sistema di offerta e domanda della rete dei servizi socio-assistenziali e 

socio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno; 

Azioni da realizzare: attivazione regime di convenzione con strutture autorizzate per la 

compartecipazione alla componente sociale del costo delle prestazioni;  

Risultati attesi: promozione della rete delle strutture residenziali per persone senza il supporto familiare 

“Dopo di noi”. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- assistente sociale  

- personale amministrativo  

- coordinatore 

- educatore 

- tecnico della riabilitazione e della rieducazione funzionale 

- operatore socio sanitario e personale ausiliario 

- apporti consulenziali specifici. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Rete di servizi e strutture per il disagio psichico 

 

Annualità:    2017    2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

 

Numero progressivo:  22 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali  

Art. del r.r. 4/2007:  70  

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-2019): € 523.887,64 

così composto:  

Casa per la vita risorse comunali       €  87.887,64  (riduzione residui 2014-2017 trasferiti agli ob. n. 8 e 17) 

Casa per la vita risorse ASL             € 436.000,00 

 

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: convenzione con strutture autorizzate 

 

Tipologia di utenti: persone con disagio psichico e rispettivi nuclei familiari 

 

N° medio annuo previsto di utenti: 9 

 

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 e ampliare la presa in carico integrata nell’accesso ai livelli essenziali di prestazioni 

sociosanitarie delle persone con disabilità psichica e psichiatrici stabilizzati; 

Azioni da realizzare: garantire accesso alle strutture residenziali alle persone con disagio psichico 

attraverso l’attivazione di un regime di convenzione con strutture autorizzate per la compartecipazione 

alla componente sociale del costo delle prestazioni;  

Risultati attesi: incremento della presa in carico integrata nell’ambito dei percorsi di cura a regime diurno 

di natura socio-assistenziale e sociosanitario delle persone con disabilità psichica e/o utenti psichiatrici 

stabilizzati. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- assistente sociale 

- personale amministrativo 

- operatore socio sanitario – OSS 

- operatore socio assistenziale  

- apporti consulenziali specifici 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 

TITOLO: Percorsi di autonomia abitativa e inclusione  

sociolavorativa per vittime di violenza 

 

Annualità:    2017    2018    2019    2020 

AMBITO DI BARLETTA 

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI 

 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 – DGR 2324/2017) 

Numero progressivo:  23 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

 

Denominazione servizio/intervento: Percorsi di autonomia abitativa e inclusione sociolavorativa per 

vittime di violenza 

Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere DGR 729/2015  

 

Importo totale programmato(da scheda finanziaria anno 2018-2019): € 106.102,32 

così composto: 

Progetti Talee 1 e 2           € 75.000,00 

Risorse di Bilancio comunale                    € 10.000,00 

Piano naz. contro la violenza D.D. 111/2018       € 21.102,32   

 

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  

 

Tipologia di utenti: donne vittime di violenza sole o con minori 

N° medio annuo previsto di utenti: 15  

 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi (anche con 

indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

Obiettivi: garantire un sostegno per le donne vittime di violenza che preveda progetti individualizzati di 

autonomia abitativa e di inclusione sociolavorativa;  

Azioni da realizzare: sostegno ai percorsi di semiautonomia e di inclusione sociolavorativa di donne sole 

o con figli, vittime di violenza; 

Risultati attesi: potenziamento dei progetti individualizzati e consolidamento della rete degli interventi per 

la prevenzione e il contrasto della violenza. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- assistente sociale 

- psicologo  

- educatore  

- apporti consulenziali specifici 


