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VVEERRSSOO  IILL  NNUUOOVVOO  PPIIAANNOO  DDII  ZZOONNAA  22002222--22002244  

  
AAVVVVIISSOO  DDII  AAVVVVIIOO  PPEERRCCOORRSSOO  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  PPAARRTTEECCIIPPAATTAA  PPEERR  LLAA  SSTTEESSUURRAA  

DDEELL  PPIIAANNOO  SSOOCCIIAALLEE  DDII  ZZOONNAA  22002222//22002244  
  
  

  VViissttaa  llaa  LLeeggggee  qquuaaddrroo  nn..332288//0000,,  aavveennttee  aadd  ooggggeettttoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  iinntteeggrraattoo  ddii  
iinntteerrvveennttii  ee  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii;;  
  

  VViissttaa  llaa  LLeeggggee  rreeggiioonnaallee  nn..1199//0066  ““DDiisscciipplliinnaa  ddeell  ssiisstteemmaa  iinntteeggrraattoo  ddeeii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii  ppeerr  llaa  
ddiiggnniittàà  eedd  iill  bbeenneesssseerree  ddeellllee  ddoonnnnee  ee  ddeeggllii  uuoommiinnii  ddii  PPuugglliiaa””;;  

  

  VViissttoo  iill  RReeggoollaammeennttoo  RReeggiioonnaallee  nn..44//0077  ee  ssss..mmmm..  ee  ii..ii..;;  
  

  VViissttaa  llaa  DD..  GG..  RR..  ddeell  1144  mmaarrzzoo  22002222,,  nn..  335533,,  aavveennttee  aadd  ooggggeettttoo::  ““VV  PPiiaannoo  rreeggiioonnaallee  ddeellllee  
PPoolliittiicchhee  SSoocciiaallii  ((22002222--22002244))””  ––  ssttrruummeennttoo  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee cchhee  hhaa  ddeeffiinniittoo  llaa  
ccoommpplleessssiivvaa  ssttrraatteeggiiaa  ddii  aazziioonnee  ppeerr  iill  ssiisstteemmaa  ddii  wweellffaarree  rreeggiioonnaallee,,  iinnddiivviidduuaattoo  llee  aarreeee  
pprriioorriittaarriiee  ddii  iinntteerrvveennttoo  ee  ggllii  oobbiieettttiivvii  tteemmaattiiccii  ssuu  ccuuii  ggllii  AAmmbbiittii  TTeerrrriittoorriiaallii  SSoocciiaallii  
ddoovvrraannnnoo  aallllooccaarree  llee  rriissoorrssee  ddiissppoonniibbiillii  ee  ccoossttrruuiirree  iill  rriissppeettttiivvoo  ssiisstteemmaa  llooccaallee  ddii  
iinntteerrvveennttoo;;  

  

  VViissttaa  llaa  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoooorrddiinnaammeennttoo  iissttiittuuzziioonnaallee  nn..  66  ddeell  2222  aapprriillee  22002222  aavveennttee  aadd  
ooggggeettttoo::  ““AAvvvviioo  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ppaarrtteecciippaattaa  ee  ddeeffiinniizziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  
ssoocciiaallee  ddii  ZZoonnaa  22002222--22002244  ––  iinnddiirriizzzzii..””;;  

  
  
CCoonnssiiddeerraattoo  cchhee  iill  PPiiaannoo  SSoocciiaallee  ddii  ZZoonnaa  ddeeffiinniissccee  iill  ssiisstteemmaa  llooccaallee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ee  ddeeii  sseerrvviizzii  
ssoocciiaallii  ggaarraanntteennddoo  ggllii  oobbiieettttiivvii  ssttrraatteeggiiccii  ee  llee  pprriioorriittàà  dd''iinntteerrvveennttoo,,  nnoonncchhéé  ggllii  ssttrruummeennttii  ee  llee  
rriissoorrssee  ppeerr  llaa  lloorroo  rreeaalliizzzzaazziioonnee,,  llee  mmooddaalliittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ddeeii  sseerrvviizzii,,  llee  rriissoorrssee  ffiinnaannzziiaarriiee  
ssttrruuttttuurraallii  ee  pprrooffeessssiioonnaallii  ee  ii  rreeqquuiissiittii  ddii  qquuaalliittàà;;    
  
  
CCoonnssiiddeerraattoo  cchhee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  llaa  ccoo--pprrooggrraammmmaazziioonnee  vvaannnnoo  pprroommoossssee  ee  ssoosstteennuuttee  ccoommee  
eesseerrcciizziioo  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa  aattttiivvaa  ee  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ccoonnddiivviissaa  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii  ee  
pprriivvaattii;;  

  
  

LL’’AAMMBBIITTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  SSOOCCIIAALLEE  DDII  LLEECCCCEE  
  

CCOOMMUUNNIICCAA  
  

LL’’AAVVVVIIOO  DDEELL  PPEERRCCOORRSSOO  DDII  CCOONNCCEERRTTAAZZIIOONNEE  EE  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  PPAARRTTEECCIIPPAATTAA  PPEERR  LLAA  SSTTEESSUURRAA  
DDEELL  PPIIAANNOO  SSOOCCIIAALLEE  DDII  ZZOONNAA  SSEECCOONNDDOO  IILL  CCAALLEENNDDAARRIIOO  AA  SSEEGGUUIIRREE  CCHHEE  IINNDDIICCAA  TTEEMMPPII  EE  MMOODDAALLIITTAA’’  
DDEELLLL’’IINNTTEERROO  PPRROOCCEESSSSOO  ::  
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Fase 1: Concertazione e programmazione preliminare  
 
I. Coordinamento Istituzionale di Ambito per la definizione di indirizzi programmatici 

per la concertazione; (29 aprile h.12,00 presso Ambito) 
 

II. Sessione di concertazione e programmazione preliminare sui servizi dell’area 
socio educativa con la partecipazione del Servizio Sociale Professionale e dei referenti 
delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte in base alle tematiche affrontate (Tribunale, 
USMM, Giustizia Minorile, Camera Minorile, Consultori); (03 maggio h.10,00 presso 
Centro Sociale viale Roma - Lecce) 
 

III. Sessione di concertazione e programmazione preliminare sui servizi dell’area 
socio assistenziale con la partecipazione del Servizio Sociale Professionale e dei 
referenti delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte in base alle tematiche affrontate 
(Centro per l’impiego, INPS,); (04 maggio h.10,00 presso Centro Sociale viale Roma 
- Lecce) 
 

IV. Sessione di concertazione e programmazione preliminare sui servizi ad 
integrazione socio sanitaria con la partecipazione del Servizio Sociale Professionale e 
dei servizi del distretto socio sanitario; (05 maggio h.10,00 presso Centro Sociale 
via Roma - Lecce) 

 
V. Coordinamento Istituzionale di Ambito con la ASL per la definizione di indirizzi 

programmatici per i servizi ad integrazione socio sanitaria; (06 maggio h.12.00 
presso ambito) 

 
 

Fase 2: Programmazione partecipata  
 

I. 17 maggio 2022  h.15,00 presso Centro Sociale viale Roma - Sessione Plenaria – 
presentazione generale Piano Regionale ed obiettivi di servizio; la Governance per la 
programmazione sociale e il ruolo del terzo settore;  

 
Sono invitati tutti gli attori sociali, pubblici, privati e liberi cittadini del territorio 
interessati alla concertazione territoriale.  

 
II. 19 maggio 2022 H.15,00 presso Chiesa di San Giovanni Battista via Novara - 

Lecce - Sessione di Co-programmazione (art.55c. 1 e 2 DLgs 117/2017) in tavoli 
tematici - percorso istruttorio partecipato e condiviso utile a definire il documento 
programmatico territoriale (PdZ 2022-2024) e favorire il contributo proattivo del 
Enti del Terzo settore: 
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1. Area socio sanitaria 
o Le politiche per l’integrazione delle persone con disabilità e la presa in carico della 

non autosufficienza; 
o L’invecchiamento attivo; 
o La prevenzione e il contrasto di tutte le forme di maltrattamento e violenza su donne 

e minori 

 
2. Area socio assistenziale 

o Il sistema di welfare d’accesso 
o La promozione dell’inclusione sociale ed il contrasto alle povertà  

 
3. Area socio educativa  

o Le politiche familiari e la tutela dei minori 

 
 
Il risultato atteso dalla sessione di co-programmazione in tavoli tematici, è arricchire il 
quadro conoscitivo dell’Ambito nell’alveo degli interventi previsti dal Piano Regionale delle 
Politiche sociali DGR 353/2022 in modo da poter definire e promuovere: 

 
 l’attualità e consistenza delle esigenze e bisogni e le risorse presenti sul territorio 

dell’ambito territoriale; 
 l’attivazione di una relazione di collaborazione in termini di conoscenza e di 

elaborazione congiunta di possibili proposte per fronteggiare le problematiche ed i 
bisogni individuati; 

 la costruzione di un clima di reciproca fiducia fra i partecipanti ai tavoli di co-
programmazione, quale espressione dell’esercizio di funzioni pubbliche in forma 
sussidiaria, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall’art. 
118, comma 4 della Costituzione. 

 
L’intervento nella II sessione vale quale adesione alla programmazione partecipata e i 
partecipanti faranno parte dell’organismo di concertazione territoriale denominato RETE PER 
L’INCLUSIONE E LA PROTEZIONE SOCIALE DI AMBITO TERRITORIALE .   
Nei singoli tavoli saranno elaborate, condivise e valutate ipotesi operative di intervento. Degli 
esiti del procedimento di co-programmazione l’Ambito potrà tenerne conto nell’assunzione 
delle successive e distinte decisioni in merito alla definizione dei propri strumenti di 
programmazione e pianificazione zonale.  
In seno ad ogni tavolo di co-programmazione saranno individuati i Soggetti (opportunamente 
designati dai diversi partecipanti ai tavoli) con cui costituire nell’ambito della RETE un 
organismo ristretto denominato CABINA DI REGIA TERRITORIALE (rappresentanti del terzo 
settore, referenti territoriali organizzazioni sindacali e referenti amministrazioni pubbliche).  
 

III. 23 maggio 2022  h.10,00 presso Centro Sociale Viale Roma - sessione di 
concertazione e programmazione tecnica sui servizi dell’area socio 
assistenziale, con la partecipazione dell’Ufficio di Piano, del Servizio Sociale 
Professionale e dei referenti delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte nelle 
tematiche;  
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IV. 24 maggio 2022 h.10,00 presso Centro Sociale Viale Roma - sessione di 

concertazione e programmazione tecnica sui servizi ad integrazione socio 
sanitaria con la partecipazione dell’Ufficio di Piano, del Servizio Sociale Professionale 
e dei servizi del distretto socio sanitario coinvolti;  

 
V. 25 maggio 2022 h.10,00 presso Centro Sociale viale Roma -  Sessione di 

concertazione e programmazione tecnica sui servizi dell’area socio educativa, 
con la partecipazione dell’Ufficio di Piano, del Servizio Sociale Professionale e dei 
referenti delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte nelle tematiche;  

 
VI. 13 giugno 2022 h. 15,00 presso Ambito - Tavolo Territoriale di confronto - 

sessione di concertazione e programmazione con la partecipazione delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dell’Ufficio di Piano, del 
Servizio Sociale Professionale e dei Sindaci dei Comuni dell’Ambito;  

 
 

Fase 3: Elaborazione del Nuovo Piano Sociale di Zona 
 
I. (STESURA SCHEMA PIANO) 

 
 predisposizione bozza V Piano di Zona; 
 definizione scelte strategiche per l’assetto gestionale ed organizzativo 

dell’Ambito; 
 Adeguamento regolamenti di Ambito; 
 programmazione finanziaria; 

 
II. Coordinamento Politico istituzionale per l’approvazione dell’assetto gestionale e 

organizzativo dell’Ambito per la gestione del PdZ 2022-2024 Coordinamento 
Istituzionale di Ambito Allargato con ASL per condivisione contenuti accordo di 
programma; (1 giugno h.9,00 presso Ambito); 

 
III. Coordinamento Politico istituzionale per approvazione cofinanziamento obbligatorio 

e spesa sociale (9 giugno h.15.30 presso Centro Sociale viale Roma); 
 

IV. (11 Luglio h. 09,00 presso Centro Sociale Viale Roma) - Tavolo territoriale di 
confronto con OOSS (sindaci, sindacati confederali, Asl e servizi interni) per 
condivisione bozza piano, sottoscrizione protocollo di intesa su strumenti e metodi per 
l’attuazione e la valutazione partecipata del PdZ; 

 
 

Fase 4: Conferenza di Concertazione Generale  
 

I. 12 Luglio h.16.00 presso Centro Sociale Viale Roma - Sessione Plenaria 
Illustrazione e condivisione schema del Piano di Zona con la presenza di tutti gli attori 
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sociali, pubblici e privati; sottoscrizione regolamenti di funzionamento degli organismi 
di concertazione e partecipazione (Rete per l’inclusione e la protezione sociale 
dell’Ambito Territoriale, Cabina di Regia Territoriale);  

 
 

Fase 5: Adozione Piano  
 
I. Coordinamento Istituzionale per definizione Governance e adozione Schema di 

Convenzione (23 Giugno h.12,00 presso Centro Sociale Viale Roma); 
 

II. Coordinamento Istituzionale per l’adozione del Piano di Zona e indirizzi per indizione 
della Conferenza dei Servizi (Da confermare); 

 
III. Consigli Comunali approvazione Convenzione per la gestione associata (dal 24 

Giugno al 15 Luglio); 
 

IV. Trasmissione documenti in Regione (entro il 20 Luglio). 
 

 
Fase 6: Conferenza dei Servizi: 
 
I. Dopo esito preistruttoria regionale - Giunte e consiglio comunale Capofila per 

approvazione Piano di Zona; 
 

II. Indizione conferenza dei servizi (da definire in seguito alla preistruttoria 
regionale); 

 
 
 
Per maggiori informazioni e chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi all’ Ufficio di 
Piano e al Servizio Sociale Professionale di Ambito - in Via San Massimiliano Kolbe – dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al n. tel. 0832. 682888 
 

 
 

 

 
f.to IL RESPONSABILE UDP 

DOTT. Antonio Michele GUIDO 

 
            f.to IL PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO  
              ASSESSORA DELEGATA Silvia MIGLIETTA 

 


