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INTRODUZIONE 

 

Il ciclo di vita del Piano Sociale di Zona. 

Dal II ciclo al III ciclo di programmazione 

Il piano sociale di zona costituisce una vera e propria sfida al cambiamento: mai come in questo periodo il 

sistema del welfare è attraversato da contraddizioni e difficoltà che chiedono un ripensamento del ruolo 

degli Enti locali e della programmazione locale e sovra territoriale.  

Nel corso dei precedenti trienni di attuazione 2010/2013 – 2014/2017, gli obiettivi perseguiti si sono 

snodati all’interno di un percorso evolutivo in continuità rispetto al precedente e di innovazione, per dare 

garanzie di consolidamento e, insieme, opportunità di sviluppo al sistema dei servizi sociali e sociosanitari 

integrati dell’ambito.  

La consapevolezza che la complessità che deriva dall’esplosione di fenomeni legati alla crescita qualitativa e 

quantitativa dei bisogni, ma anche all’evoluzione complessiva del ruolo delle politiche sociali locali, richiede 

strategie di intervento rinnovate e di maggiore ampiezza. 

Dall’analisi del contesto socio-economico di Taranto emerge che sono cambiati i bisogni, le domande e le 

aspettative di vita della popolazione rispetto al triennio 2014- 2016. 

Si registra, purtroppo, un indebolimento delle reti di protezione primaria e un maggiore rischio di 

isolamento ed esclusione sociale, soprattutto per alcuni gruppi e categorie di cittadini.  

Si rilevano situazioni di bisogno estremo, riconducibili alla presenza di gravi e permanenti disabilità, 

caratterizzate dalla “multi problematicità” dello stato di disagio, tali da richiedere un ricorso continuo alla 

struttura dei servizi. Povertà, invalidità gravi ed esclusione sociale, in molti casi, sono correlate e 

rappresentano il prodotto di un insieme di cause: la mancanza di rapporti primari, a partire anche dalla 

prima infanzia, l’interruzione di un percorso formativo, l’interruzione di rapporti familiari, la perdita di 

lavoro, lo sfratto, l’insorgenza di una malattia mentale e l’esperienza di una reclusione o di una dipendenza 

da alcool o stupefacenti. A volte cause ed eventi si sovrappongono. In alcuni casi hanno durata limitata nel 

tempo e possono essere superati con supporti temporanei, mentre nei casi più gravi si rende necessaria 

un’azione concertata dei diversi servizi ed una pluralità di interventi: assistenza economica, accoglienza 

protetta, inserimento lavorativo, cura e reinserimento sociale. 

È cambiato anche lo scenario sociale all’interno del quale si svolge l’azione delle famiglie come l’aumento 

consistente del numero delle donne che lavorano, delle separazioni coniugali, delle famiglie 

monogenitoriali, della disoccupazione e della precarietà economica.  

I problemi più rilevanti, anche per molte famiglie “normali”, derivano dalla crisi del mercato del lavoro che 

genera precarietà nei progetti di vita, soprattutto nei giovani, dalla difficoltà di conciliare le cure familiari e 

dei figli con impegni lavorativi, dalla mancanza di progetti di orientamento professionale, tirocini formativi 

e apprendistato, necessari, questi ultimi, nella fase di passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.  

I dati emersi sui bisogni dimostrano quanto sia ricorrente sia la richiesta di aiuti economici dettati della 

presenza di basso reddito, insufficiente a soddisfare i bisogni primari, sia la richiesta di alloggi popolari a 
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causa dell’elevato costo del canone di locazione delle private abitazioni. Sono fortemente avvertite anche 

esigenze di socializzazione che interessano tutte le fasce di età: bambini, giovani, adulti e anziani.  

Gli anziani, in particolare, chiedono risposte adeguate ai loro bisogni: servizi domiciliari, assistenza sanitaria 

socio-sanitaria domiciliare, servizi alternativi al ricovero a causa della solitudine e ricoveri in strutture 

residenziali quando non è più possibile la domiciliarità. A questi bisogni l’Ambito, nel triennio precedente, 

ha cercato di dare risposta mediante il Servizio di Assistenza Domiciliare ed Integrata, programmandone, 

comunque, il potenziamento e la qualificazione, nonché con l’integrazione delle rette di ricovero. 

Analogamente agli anziani, le persone con disabilità chiedono adeguati interventi domiciliari, interventi di 

sollievo per le famiglie che se ne prendono cura, servizi di accompagnamento presso Uffici, Ospedali o 

semplicemente per il tempo libero.  

Pertanto da quanto sopra indicato emerge che bisogna rafforzare ciò che nello scorso triennio ha raggiunto 

dei buoni livelli di rispondenza ai bisogni, implementando gli interventi già posti in essere ed attivandone 

dei nuovi al fine di fronteggiare le nuove esigenze della popolazione.  

Partendo da questa considerazione, sulla scorta delle linee guida emanate con il Piano Regionale Politiche 

Sociali 2018 – 2020 dalla Regione Puglia, l’Ambito Territoriale di Taranto ha inteso programmare le azioni e 

gli interventi più appropriati a livello locale per raggiungere gli obiettivi prefissati per ciascuna area di 

intervento. 

La programmazione si colloca in un contesto di politiche, di strumenti e provvedimenti che la Regione 

Puglia sta adottando per una riforma del welfare che accentui lo sviluppo delle comunità locali, che trovi 

nelle alleanze tra gli attori pubblici e gli attori della società, i cittadini, le famiglie, le organizzazioni private 

profit e no profit e le parti sociali, le energie, le competenze e le risorse per continuare a promuovere 

opportunità e benessere sociale, rispondendo più adeguatamente all’evoluzione dei bisogni.  

Le azioni contenute in questo Piano di zona si riconducono alle priorità regionali ed alle relative linee di 

riforma, assicurando l’estrema coerenza tra la programmazione locale e quella regionale.  

Nel rispetto delle linee d’indirizzo regionali, la programmazione sociale territoriale del prossimo triennio 

sarà: 

 Coerente con la programmazione regionale e pertanto le azioni contenute nel Piano sono 

ricondotte alle priorità regionali;  

 Prevedrà l’integrazione e il coordinamento delle politiche; 

 Consoliderà e svilupperà competenze per la comprensione dello scenario locale volte a generare 

scelte programmatorie sostenibili; 

 Contribuirà alla connessione delle reti, sia riconoscendo e valorizzando quelle già esistenti, sia 

promuovendone di nuove, in grado di generare valore aggiunto e possibilità di innovazione.  

 

In un’ottica di miglioramento e continuità si prevedrà il coinvolgimento del Terzo Settore, sia valorizzando i 

luoghi della partecipazione (tavolo di concertazione, tavoli tematici, tavolo di monitoraggio e valutazione, 

cabina di regia, patti di partecipazione), sia prevedendo partnership su temi strategici che saranno oggetto 

di progettazione sperimentale. Pertanto accanto agli attori, con i quali nel tempo si è costruito un 

riconoscimento ed una iniziale collaborazione, si avrà attenzione ad individuare nuovi soggetti già attivi ed 

interessati a mettere in campo partnership, siano esse reti di prossimità o soggetti appartenenti a mondi 

diversi quali il mercato, la ricerca, etc. Questa attenzione potrà rendere la progettazione e la 
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programmazione dei prossimi anni, più ricca e interessante per tutti i soggetti coinvolti, ciascuno 

valorizzato per il suo apporto, e più significativi i risultati per i destinatari degli interventi. 

 

Il percorso di concertazione e di programmazione partecipata 

La nascita nel sistema italiano di un moderno sistema di welfare che guarda alla globalità dei servizi socio-

sanitari con una logica di integrazione, nasce in Italia nel novembre 2000, della Legge n. 328 “Legge quadro 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. In seguito, con momenti temporali 

differenti, si è aperta una fase di profonda trasformazione nella strutturazione di un moderno welfare 

regionale e locale, che ha visto impegnati i diversi livelli di governo nell’introduzione di innovazioni 

significative sia all’interno del sistema di relazioni tra i soggetti, istituzionali e sociali, sia all’interno della 

rete dei servizi stessi.  

Lo strumento che ha determinato e permesso la rilevazione e il potenziamento della rete dei servizi è il 

Piano di Zona attraverso il quale è, inoltre, possibile determinare un nuovo livello di governance. Questo 

modello di politica sociale comporta un cambio di paradigma che favorisce l’aspetto della 

“sperimentazione” nei Piani Sociali di Zona, divenuti strumento per il superamento, nel medio e lungo 

termine, delle singole e frammentate politiche socio-sanitarie degli enti locali, nonché per la collaborazione 

e l'integrazione operativa tra Comune, ASL e i diversi attori sociali.  

Gli attori coinvolti nel percorso di programmazione partecipata, per la stesura del Piano Sociale di Zona, 

rappresentano le quattro sfere sociali che raffigurano il nuovo sistema di welfare e cioè lo Stato, garante 

del principio di uguaglianza sociale; il mercato (imprese e sindacati) che rappresenta le istanze di libertà di 

iniziativa; le associazioni, come terzo settore organizzato, che rappresentano le richieste di solidarietà, 

primaria e secondaria; i cittadini e le famiglie, che con le proprie reti informali di aiuto quotidiano, 

assolvono a funzioni di equità fra le generazioni. Un modello di protezione sociale così articolato tiene 

conto non solo degli interessi materiali, ma anche delle identità culturali delle persone e delle formazioni 

sociali in cui si forma e si sviluppa la loro personalità.  

Fulcro dell’intero processo, è l’Ambito Territoriale Sociale, titolare di tutte le funzioni amministrative in 

area sociale, con particolare responsabilità nella promozione e regia della costruzione del Piano. Si è 

attuato, così, il passaggio da un sistema centrato sulla funzione di governo esclusiva dell’Ente Locale, ad 

una prospettiva basata sulla mobilitazione di un insieme di soggetti pubblici, del privato sociale e della 

società civile.  

In particolare, il Coordinamento Politico istituzionale, cui spettano compiti di indirizzo generale, di 

definizione delle priorità, del mandato operativo all’Ufficio di piano e al tavolo di Concertazione, nonché di 

concertazione degli interventi con gli attori sociali e della rete, è stato la regia dell’intero processo.  

La presenza di tutte le fasi, nella costruzione del Piano di Zona, è fondamentale per giungere alla 

definizione di un “Accordo” in cui tutti i soggetti chiamati a concorrere si riconoscano nei contenuti assunti 

e si responsabilizzino nel sostenere un processo di innovazione e sviluppo del sistema di welfare locale.  

Più in dettaglio, l’Ambito Territoriale di Taranto, ha previsto il seguente percorso: 

 Approvazione di atto di indirizzo da parte del Coordinamento politico istituzionale volto a dare 

l’avvio al processo di pianificazione partecipata e cooprogettazione del Nuovo Piano Sociale di Zona 

e del PAC infanzia ed Anziani; 
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 Istituzione ed insediamento del tavolo di Concertazione, in un ottica di Welfare Plurale, si è 

costituito un luogo di lavoro comune, al quale hanno partecipato, con pari dignità, tutti gli attori 

sociali e sanitari, pubblici e privati, al fine di concertare prassi operative e modelli di intervento 

nella logica dell’integrazione delle politiche e degli interventi sociali e sanitari; 

 Costituzione di Tavoli di lavoro tematici, relativamente alle modalità di 

cooprogettazione/concertazione, prevista dal sistema di welfare, sono stati costituiti “Tavoli”, per 

ciascuna area di intervento, utilizzando la metodologia del “focus-group” che ha stimolato l’analisi 

relativa ai bisogni reali e latenti, il coinvolgimento nella progettazione tecnica delle risposte alle 

diverse problematiche sociali emerse nelle aree specifiche di intervento.  

 Composizione Gruppo Tecnico (Ufficio di Piano/servizio Sociale Professionale), per la redazione 

della "bozza" del nuovo Piano di Zona sulla base dell’atto di indirizzo del Coordinamento 

Istituzionale e dei bisogni emersi ai tavoli della cooprogettazione e per la definizione del PAC.  

La concertazione si è aperta in data 13 febbraio 2018, con un incontro pubblico presso la Biblioteca 

Comunale “Acclavio”, al fine di individuare i rappresentanti autorizzati al primo Tavolo di Concertazione, 

propedeutico alla nuova programmazione 2018-2020. 

Al Tavolo di progettazione partecipata erano presenti: 

Avv. Simona SCARPATI                                                Assessore ai Servizi Sociali, Welfare,  

Politiche Giovanili e dell’Integrazione 

 

P.O. Dott.ssa Laura TROIANO                                 Coordinatore dell’Ufficio di Piano - Funzione Amministrativa 

– Responsabile Area Disabili – Salute Mentale – Dipendenze - 

Area Famiglia – Contrasto alla povertà 

 

P.O. Dott.ssa Anna Maria NOTARISTEFANO      Componente Ufficio di Piano - Funzione Contabile - 

Responsabile Area Minori - Segreteria 

 

A.P. Dott.ssa Silvana UZZI                                     Componente Ufficio di Piano - Funzione Programmazione - 

Responsabile Area Anziani – Servizio Sociale Professionale e 

Welfare di accesso       

 

Funzionario Amministrativo 

Loredana GERVASIO 

Responsabile Area Prevenzione e Contrasto alla violenza - 

Misure di sostegno al reddito - Inclusione attiva 

 

Dott.ssa M. Francesca DE FRANCESCO        Responsabile Area Politiche Giovanili e Politiche del Lavoro 
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Rappresentanti dei Sindacati 

Nel corso dello stesso incontro sono state analizzate tutte le proposte che tengono conto del tessuto 

sociale, sottolineando la necessità di istituire un Ufficio di Piano Stabile che possa contare su professionalità 

e competenze specifiche per la nuova programmazione. 

La Concertazione ha avuto inizio con la costituzione del Tavolo di Concertazione suddiviso per le seguenti 

aree tematiche: 

Area Disabili - Salute Mentale – Dipendenze 

Area Anziani - Welfare di Accesso - ADI – PUA – UVM - Servizio Sociale Professionale 

Area Minori - Affido e Adozione 

Area Famiglia - Contrasto alla povertà - Inclusione attiva 

Area Prevenzione e Contrasto alla violenza - Politiche Migratorie 

Area Inclusione attiva 

Area Politiche giovanili - Inclusione attiva 

 

Al fine di favorire la programmazione partecipata volta alla stesura del nuovo Piano di Zona 2018-2020, 

sono stati istituiti dei Tavoli Tematici di Concertazione suddivisi per Area Tematica, come da calendario di 

seguito riportato, per la presentazione di proposte progettuali nel rispetto degli Obiettivi di Servizio stabiliti 

dalla Regione Puglia nel Piano Regionale per le Politiche Sociali 2018-2018 approvato con Del. G.R. 2324 del 

28.12.2017. 

 

Giorno 06.03.2018 Area Anziani e Welfare di Accesso                                        

Giorno 07.03.2018 Area disabilità 

Giorno 09.03.2018 Area Disabilità – Salute Mentale – Famiglia e Contrasto alla Povertà 

Giorno 13.03.2018 Area Minori – Area Immigrazione 

Giorno 15.03.2018 Area dipendenze patologiche ed area contrasto alla violenza di genere 

Giorno 23.03.2018 Area dipendenze patologiche e salute 

Giorno 26.03.2018 Area disabilità 

Giorno 27.03.2018 Area Minori, area famiglia, area contrasto alla povertà 

Giorno 27.03.2018 Area anziani, Welfare di Accesso 

Giorno 28.03.2018 Area contrasto alla violenza di genere 

 

I soggetti che hanno avuto diritto di partecipare ai Tavoli di concertazione sono stati: 

 Gli organismi non lucrativi di utilità sociale e della cooperazione 

 Le associazioni e gli Enti di promozione sociale; 

 Le fondazioni e gli Enti di patronato; 

 Le organizzazioni di volontariato; 
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 Gli Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o 

intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali. 

I tavoli si sono incontrati più volte per discutere e proporre indirizzi ed idee progettuali, inoltre i 

rappresentati dei tavoli hanno eletto democraticamente un loro rappresentante che è andato a comporre il 

tavolo permanente dei referenti. 

Ulteriori riunioni (denominate di co-progettazione) tra i componenti dell'ufficio di piano ed i referenti dei 

tavoli sono serviti a confermare quanto di positivo la precedente programmazione aveva espresso e a 

formulare idee progettuali nuove relativamente ad ogni singola area.  

Il ruolo delle parti sociali, del terzo settore, della cittadinanza attiva è risultato indispensabile per una 

progettazione condivisa atta a realizzare:  

 Un percorso di progettazione partecipata; 

 L'istituzione del tavolo di concertazione; 

 Il tavolo permanente dei referenti; 

 L'attività di monitoraggio in itinere e a conclusione della triennalità. 

 

La partecipazione alla fase della concertazione di tutte le assistenti sociali e delle psicologhe del Comune ha 

conferito un utilissimo apporto tecnico esperienziale alla attività progettuale. 

A tutti i partecipanti sono state sottoposte le schede relative alle singole idee progettuali al fine di 

accogliere il più alto contributo esperienziale e di conoscenze che si è stata espressa come una forma di 

intelligenza condivisa tesa a produrre attraverso il temine di una maggiore adesione. 

Dopo la fase di progettazione condivisa a cura dell'Ufficio di Piano, la programmazione è stata oggetto di un 

incontro con i referenti dei tavoli d'area per illustrare e confermare l'adesione della stessa alle indicazioni e 

alle richieste venute dalle diverse aggregazioni e associazioni partecipanti alla concertazione.  

Questa ultima riunione denominata di “esito” si è chiusa con la sottoscrizione del verbale che ha chiuso la 

parte della programmazione concertata. 
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Capitolo I 

 

Analisi del contesto socio-demografico e del sistema di offerta dei servizi 

1.1 Dinamiche demografiche e evoluzione della domanda sociale 

Il profilo di comunità descritto attinge ai più recenti dati disponibili al 31 dicembre 2016. 

Il quadro demografico relativo alla popolazione residente nell’Ambito Territoriale di Taranto registra una 

popolazione residente totale di 199.561 abitanti, di cui 95.127 maschi e 104.434 femmine.  

 

Graf. 1 – Popolazione residente nel Comune di Taranto per genere. Anno 2016. 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 

 

L’analisi di dettaglio della struttura della popolazione residente evidenzia una prevalenza della componente 

femminile, pari al 52,3% (v.a. 104.434), rispetto a quella maschile, pari al 47,7% (v.a. 95.127).  

Al 1° gennaio 2017 i residenti di età compresa tra i 15 e i 64 anni risultano essere il 64% dell’intera 

popolazione (pari a 128.675 unità), i minori ammontano al 22,5% (25.227 persone) e gli ultra 

sessantacinquenni al 13,5% (45.659), ovvero un quinto dell’intera popolazione. 
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Graf. 2– Popolazione residente nel Comune di Taranto per classi di età. 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat. 

Tab. 1 – Distribuzione della popolazione della città di Taranto per stato civile e sesso. Dato al 1° gennaio 

2016. 

 

13%

64%

23% 0-14

15-64

65-100
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Continua a confermarsi il fenomeno della maggiore longevità delle donne che hanno un’aspettativa di vita 

alla nascita mediamente maggiore rispetto a quella degli uomini. Anche l’indice di vecchiaia conferma la 

maggiore presenza di individui anziani rispetto ai giovanissimi e la predominanza del sesso femminile 

all’interno della classe di età dai 65 anni in poi.  

 

Graf. 3 – Popolazione residente nel Comune di Taranto per età e per sesso al 1° gennaio 2016. 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat. 

 

Per capire meglio le mutazioni demografiche succedutesi negli ultimi anni un approfondimento particolare 

merita l’istituzione della famiglia.  

Nel 2016 nell’Ambito di Taranto si sono contate 82.400 famiglie, mentre 60 sono stati i nuclei di conviventi.  

In media ogni famiglia è composta da 2,41 componenti. 
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Tab.2  – Indicatori della popolazione al 1° gennaio 2017. 

Numero di Famiglie 82400 

Numero di Convivenze 60 

Numero medio di componenti per famiglia 2.41 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 

 

Graf. 4 – Distribuzione della popolazione residente nel Comune di Taranto per stato civile. Anno 2015. 

 

 

 

In generale diventano più numerose le coppie senza figli, i single ed i nuclei con un solo genitore e figli, in 

quanto è più frequente il divorzio. Aumenta la preferenza delle nuove coppie per le unioni di fatto e 

comunque si arriva al matrimonio in età più tarda, si procrea meno e più avanti nel tempo.  
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Tab. 3 – Distribuzione della popolazione della città di Taranto per stato civile e sesso. Anno 2015. 
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DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE 

Il movimento naturale della popolazione nell’anno 2016, determinato dalla differenza fra nascite e decessi 

(saldo naturale), evidenzia per l’Ambito di Taranto un saldo negativo pari a – 578 unità. 

 

Tab. 4 – Bilancio demografico e popolazione residente. Anno 2015. 

 Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° gennaio 95127 104434 199561 

Nati 1497 1497 

Morti 2075 2075 

Saldo Naturale -578 -578 

Iscritti  2523 2523 

Cancellati  6007 6007 

Saldo Migratorio e per altri motivi -961 -961 

Ciò va ad accrescere il progressivo e lento decremento della popolazione totale, che ha conosciuto solo 

negli ultimi due anni una seppur parziale ripresa.  

 

Graf. 5 – Andamento della popolazione della città di Taranto. Anni 2001-2016. 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat. 



 
           Città di Taranto 
Piano Sociale di Zona 2018-2020 
 

18 
 

 

Tab. 5 – Andamento della popolazione residente nel Comune di Taranto per classi di età.  

Dati riferiti al 31/12/2016. 

 

 

 

In generale, l’analisi del trend 2006-2016 mostra valori incrementali dell’età media, che nell’arco di un 

decennio passa da 41,4 a 44,1 evidenziando, dunque, un progressivo invecchiamento della popolazione. 

Nello specifico:  

 Cresce l’indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra il numero degli ultra-sessantacinquenni ed il 

numero dei giovani fino ai 14 anni);  

 Cresce l’indice di dipendenza strutturale (carico sociale ed economico della popolazione non attiva, 

0-14 anni e 65 anni ed oltre, su quella attiva, 15-64 anni); in altri termini, al 31/12/2016 si rilevano 

52,5 individui a carico, ogni 100 che lavorano; 

 Cresce l’indice di ricambio della popolazione attiva (rapporto percentuale tra la fascia di 

popolazione che sta per andare in pensione, 55-64 anni, e quella che sta per entrare nel mondo del 

lavoro, 15-24 anni: la popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è inferiore a 

100); un indice di ricambio pari a 121,2 significa che la popolazione in età lavorativa è molto 

anziana; 

 Cresce la struttura della popolazione attiva (rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età 

lavorativa più anziana, 40-64 anni, e quella più giovane, 15-39 anni, rappresenta il grado di 

invecchiamento della popolazione in età lavorativa);  

 Diminuisce l’indice di carico di figli per donna feconda (rapporto percentuale tra il numero dei 

bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda, 15-49 anni, che stima il carico dei figli in 

età prescolare per le mamme lavoratrici). 
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Tab. 6 – Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Taranto. 

ANNO 

 

INDICE DI 

VECCHIAIA 

INDICE DI 

DIPENDENZA 

strutturale 

INDICE DI 

RICAMBIO 

della 

popolazione 

attiva 

INDICE DI 

STRUTTURA 

della 

popolazione 

attiva 

INDICE DI 

CARICO 

di figli 

per donna 

feconda 

INDICE DI 

NATALITÀ 

(x 1.000 ab.) 

INDICE DI 

MORTALITÀ 

(x 1.000 ab.) 

1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2003 113,2 46,3 95,0 91,8 24,1 5,7 6,7 

2004 120,8 46,2 95,1 93,4 23,9 9,1 7,5 

2005 125,3 46,5 96,1 95,3 23,6 8,5 9,2 

2006 131,0 47,2 97,1 97,1 23,6 7,5 7,7 

2007 136,8 47,1 103,1 99,6 23,6 9,5 9,6 

2008 122,7 47,2 110,0 106,1 23,6 11,3 9,6 

2009 132,9 48,9 119,9 107,9 23,2 12,2 12,8 

2010 133,8 50,6 117,2 105,3 23,2 9,3 10,4 

2011 136,9 50,4 120,5 107,0 22,9 8,7 9,6 

2012 136,2 50,3 120,3 106,9 23,0 8,9 9,9 

2013 140,9 51,5 120,8 111,0 22,8 7,8 9,8 

2014 145,9 52,5 121,2 115,3 22,2 7,9 10,00 

2015 159,6 55,7 127,3 125,9 22,5 7,3 9,6 

2016 166,0 56,3 126,6 129,0 23,2 - - 

 

Altro fattore di rilievo, per descrivere la reale composizione della popolazione tarantina, attiene alla 

presenza e alla crescita della popolazione con cittadinanza straniera, che mostra un sensibile aumento 

nell’ultimo quinquennio.  
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Tab. 7 - Cittadini stranieri residenti. 

 

 

Graf. 6 – Distribuzione degli stranieri presenti nel Comune di Taranto per area geografica di cittadinanza. 
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 27,7% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dallo Sri Lanka (ex Ceylon) (9,4%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (8%). 

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di 

appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 

 

Tab.8 - Cittadini Stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 dicembre 2016. 

 
Maschi Femmine Totale 

Romania 209 722 931 

Sri Lanka 163 148 311 

Cina Rep. Popolare 130 135 265 

Ucraina 24 186 210 

Albania 71 97 168 

Polonia 14 123 137 

Russia Federazione 12 111 123 

Gambia 108 0 108 

Senegal 85 14 99 

Nigeria 65 12 77 

Marocco 31 29 60 

Bangladesh 56 2 58 

Mali 51 0 51 

Moldova 12 33 45 

Pakistan 39 3 42 

Brasile 1 38 39 

Filippine 14 23 37 

Bielorussia 6 28 34 

Bulgaria 4 29 33 

Georgia 3 27 30 

Tunisia 25 5 30 

Macedonia 15 10 25 
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Ghana 23 0 23 

Serbia 9 10 19 

Francia 9 9 18 

Spagna 7 11 18 

Cuba 7 11 18 

Costa d'Avorio 14 2 16 

Guinea 16 0 16 

Afghanistan 15 0 15 

Regno Unito 7 7 14 

Germania 4 9 13 

Grecia 5 8 13 

India 9 4 13 

Croazia 2 10 12 

Eritrea 9 3 12 

Ungheria 7 4 11 

Iraq 11 0 11 

Colombia 0 11 11 

Stati Uniti 6 4 10 

Svezia 4 5 9 

Montenegro 5 4 9 

Somalia 9 0 9 

Rep. Dominicana 2 7 9 

Perù 5 3 8 

Belgio 3 4 7 

Slovacchia 1 6 7 

Burkina Faso 7 0 7 

Portogallo 3 3 6 

Togo 5 1 6 

Lituania 1 4 5 
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Territori Autonomia Palestinese 3 2 5 

Turchia 3 2 5 

Kirghizistan 1 4 5 

Guinea Bissau 5 0 5 

Libia 3 2 5 

Mauritius 2 3 5 

Egitto 4 0 4 

Sudan 4 0 4 

Rep. Dem. Congo 1 3 4 

Messico 1 3 4 

Argentina 1 3 4 

Svizzera 2 1 3 

Lettonia 2 1 3 

Rep. Ceca 1 2 3 

Kosovo 3 0 3 

Camerun 3 0 3 

Capo Verde 0 3 3 

Venezuela 0 3 3 

Danimarca 1 1 2 

Malta 0 2 2 

San Marino 0 2 2 

Indonesia 0 2 2 

Malaysia 2 0 2 

Thailandia 0 2 2 

Kazakhstan 0 2 2 

Algeria 1 1 2 

Congo 1 1 2 

Kenya 0 2 2 

Sierra Leone 2 0 2 
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Canada 1 1 2 

Costarica 0 2 2 

Honduras 0 2 2 

Austria 0 1 1 

Finlandia 0 1 1 

Irlanda 1 0 1 

Lussemburgo 1 0 1 

Paesi Bassi 1 0 1 

Slovenia 0 1 1 

Myanmar 1 0 1 

Giappone 0 1 1 

Iran 1 0 1 

Nepal 1 0 1 

Siria 1 0 1 

Angola 0 1 1 

Benin 1 0 1 

Rep. Centrafricana 1 0 1 

Mauritania 1 0 1 

Niger 1 0 1 

Rep. Sudafricana 0 1 1 

Zambia 0 1 1 

Haiti 1 0 1 

Nicaragua 1 0 1 

Cile 0 1 1 

Ecuador 0 1 1 

TOTALE ZONA 1403 1976 3379 
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Fenomeni e bisogni sociali emergenti 

L’aggiornamento dei dati demografici dell’Ambito di Taranto e delle principali dinamiche osservabili, 

offrono una visione del territorio che non si discosta molto da quanto emerso nei precedenti 

documenti. Nell’ambito territoriale di Taranto si osserva l’orientamento all’invecchiamento progressivo 

della popolazione, la diminuzione costante delle nascite, la crescita esponenziale di malattie gravi e 

invalidanti, legate anche alle problematiche ambientali, l’incremento notevole di casi di disagio economico, 

legati soprattutto all’andamento del mercato del lavoro, all’assenza o perdita di una occupazione e alla crisi 

dell’Industria pesante. 

Se proviamo a definire le dimensioni in cui si può “scomporre” la realtà sociale e i bisogni che la 

caratterizzano potremmo dire che il disagio nella città di Taranto riguarda, nello specifico, i seguenti 

aspetti:   

 Un gravoso carico derivato dal lavoro di cura, che aumenta, nelle famiglie, per effetto della 

prolungata permanenza dei figli a casa e per la presenza di anziani e grandi anziani non in buona 

salute;  

 La mancanza di lavoro (sia per coloro che sono in cerca di prima occupazione, sia per quelli che 

l’hanno persa) o la qualità del lavoro (in termini di ritmi elevati, precarietà, lavoro nero, 

pendolarismo, ecc.), nonché alla crisi dell’ILVA che presenta ricadute sia economiche che 

ambientali;  

 Un basso livello di benessere psico-fisico, derivante da uno stato di salute non soddisfacente o da 

difficoltà di ordine “psicologico”;  

 Una situazione economica che rende gli individui e le famiglie insicuri sul “futuro” e sul poter 

contare su risorse economiche certe;  

 Una condizione abitativa non soddisfacente, per effetto di problemi che si registrano 

nell’abitazione o nella zona in cui si vive, che hanno determinato crolli strutturali nell’interno del 

Vecchio Borgo;  

 Un senso di “insicurezza”, dovuto a problemi di ordine pubblico e di criminalità più o meno diffusa;  

 Relazioni insoddisfacenti, sia intra-familiari (tra coniugi/conviventi, tra genitori e figli) che sociali 

(rapporti con amici, soddisfazione nel tempo libero, ecc.);  

 Un senso di “incertezza”, in termini di assenza o carenza di “punti di riferimento” che può 

provocare disorientamento e necessità di aggiornare le proprie “mappe cognitive”.  

I fenomeni, anche assai diversi tra loro, sono accomunati, dal fatto che riguardano tutta la popolazione e 

non soltanto specifici settori della società e della comunità tarantina. 

A supporto di quanto detto, si è ritenuto utile reperire alcuni indicatori delle dimensioni di cui abbiamo 

parlato, in primis l’aumento dell’indice di povertà. 

Risulta evidente, dall’analisi del territorio come la povertà si manifesta in molte delle dimensioni della vita 

delle persone, intaccando anche le fasce medie che hanno visto fortemente eroso il proprio potere di 

acquisto compromettendo la qualità della vita. 

Anche la sfera familiare risulta variata, in quanto convivono modelli tradizionali di famiglia e nuove forme 

familiari.  

La lettura del territorio rimanda al diffuso fenomeno di ”nuova emigrazione” che riguarda essenzialmente 

la fascia giovanile in possesso, anche, di un eccellente livello di formazione.  
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Risultano condizioni di lavoro non regolari e scarse capacità remunerative del lavoro.  

E’ presente una situazione generalizzata di crisi e difficoltà occupazionale, che genera non solo assenza di 

reddito per le persone, ma anche processi di indebolimento del legame e del senso di integrazione sociale 

delle stesse unitamente a processi di frustrazione personale ed indebolimento delle capacità e risorse 

personali di attivazione.  

Negli ultimi anni nel territorio è cresciuto il fenomeno del lavoro precario e irregolare, che ha di fatto 

allargato la sfera della nuova povertà, attivando un circuito vizioso di mancato sviluppo complessivo del 

territorio. Si registra, inoltre, un preoccupante aumento di richiesta di aiuto da parte di persone, di età 

media, la cui condizione economica è crollata a causa dell’improvvisa perdita dell’attività lavorativa e 

dell’elevata difficoltà di ricollocazione nel mercato del lavoro. 

In queste situazioni appaiono rilevanti i problemi relazionali. I rapporti con i familiari, con il partner, con il 

mondo del lavoro, con i servizi e con il vicinato sono discontinui e spesso disturbati. I problemi relazionali e 

di disagio psicologico, sommati alla condizione socio-economica di base, alimentano l’atteggiamento 

assistenziale delle persone nei confronti dei servizi, mentre l’età avanzata e/o l’insorgere di problemi 

sanitari (uso di alcool, invalidità, ecc.) spingono le situazioni verso la cronicizzazione, con un forte rischio di 

esclusione sociale. Oggi, infatti, la disuguaglianza non è più identificabile solo sulla base dell’occupazione e 

dello status economico, ma anche in relazione alle diverse trame biografiche, alle diverse condizioni 

generali di vita, a cui contribuiscono anche il sistema di welfare e le forme di organizzazione familiare. 

In questo quadro piuttosto articolato, appare logica anche la relativa articolazione delle prestazioni sociali 

da erogare nei confronti dei soggetti più esposti.  

 

1.2 La dotazione infrastrutturale di servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari. 

L’accesso diffuso ai servizi di qualità è un elemento fondamentale per una società che intende garantire ai 

suoi cittadini uno standard minimo di benessere e pari opportunità su cui fondere percorsi di crescita 

individuale, consentendo il superamento delle disuguaglianze. 

L’attuazione di tali servizi ha richiesto l’interazione di tutti gli attori sociali pubblici e privati che, in virtù del 

proprio ruolo e delle proprie competenze attribuite per legge, sono riconosciuti come corresponsabili e 

compartecipi nella gestione delle politiche sociali. 

L’analisi dei servizi garantiti dall’Ambito Territoriale Sociale di Taranto passa attraverso diversi aspetti, 

necessari a garantirne la qualità per l’accessibilità da parte della popolazione e l’effettiva efficacia dei 

servizi erogati nella soddisfazione dei bisogni. 

Dall’analisi complessiva effettuata all’interno del territorio dell’Ambito di Taranto, in merito alle strutture e 

servizi autorizzati, emerge un quadro piuttosto eterogeneo, riportato nelle tabelle seguenti. 

La mappa delle strutture e dei servizi pubblici e privati autorizzati al funzionamento 

L’analisi dei servizi garantiti dall’Ambito Territoriale Sociale di Taranto passa attraverso diversi aspetti, 

necessari a garantirne la qualità per l’accessibilità da parte della popolazione e l’effettiva efficacia dei 

servizi erogati nella soddisfazione dei bisogni. 

Dall’analisi complessiva effettuata all’interno del territorio dell’Ambito di Taranto, in merito alle strutture e 

servizi autorizzati, emerge un quadro piuttosto eterogeneo, riportato nelle tabelle seguenti. 
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Nell'Ambito territoriale di Taranto esiste un sistema di strutture che offrono servizi socio-assistenziali e 

socio-sanitari a sostegno di minori, disabili, anziani e persone con problematiche psico-sociali.  

Nel 2016 le strutture a sostegno dei minori e la famiglia che sul territorio comunale collaborano con l’Ente 

sono complessivamente 49 e sono così distribuite:  

 N. 13 comunità educative (art. 48 del R.R. n. 4/2007) a regime residenziale; 

 N. 10 centri socio-educativi diurni (art. 52); 

 N. 1 comunità di pronta accoglienza (art. 49); 

 N. 6 asili nido (art. 53) oltre n. 8a gestione diretta comunale; 

 N. 1 comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico (art. 74); 

 N. 6 gruppi appartamento per madri e gestanti con figli a carico (art. 75); 

 N. 6 ludoteche (art. 89); 

 N. 5 centri ludici prima infanzia (art. 90); 

 N 1 Centro Polivalente per minori (art. 104). 

N. 

Denominazione 
Ente titolare e/o 

gestore 
Sede legale Indirizzo 

Capacità 

ricettiva 

(n. Posti) 

Estremi iscrizione 

registro regionale 

1 COM. ED.  
“AIRONE JUNIOR” 
ART. 48 

Coop. Soc.  
Nuova Airone 

Via Orsini 35 - 
Taranto 

Via Orsini 35 - 
Taranto 8 

n. 395  
del 25/05/2010 

2 COM. ED.  
“CHICCO DI GRANO 3” 
ART. 48 

Coop. Soc.  
Pam Service 

Via Minniti 
150 - Taranto 

Viale Jonio 441 
(Taranto) 

10+2 
emergen

za 

n. 380  
del 03-04-2012 

3 COM. ED.  
“CHICCO DI GRANO” 
ART.48 

Soc. Coop.  
Pam Service 

Via Cagliari n. 
30 - Taranto 

Via Luini n. 4 10 + 1 
emergen

za 

n. 80 
del 17-02-2009 

4 COM. ED.  
“CHICCO DI GRANO 2” 
ART.48 

Soc. Coop.  
Pam Service 

Via Minniti 
150 – Talsano 
(Ta) 

V..le Del Tramonto 
n. 77 Taranto 10 

n. 744 
del 15-11-2010 

5 COM. ED.  
“CHICCO DI GRANO 1” 
ART.48 

Soc. Coop.  
Pam Service 

Via Cagliari n. 
30- Taranto 

Via Cagliari n. 30- 
Taranto 10 

n. 62 
del 30-01-2017 

6 COM. ED. “DE FEIS” 
ART.48 

Fondazione Rocco 
Spani 

Via Pentite 23 
- Taranto 

Via Pentite 23 - 
Taranto 10 

n.875 
 del 15/12/2010 

7 COM. ED.  “IL SOGNO”  
ART.48 

Coop. Soc.  
Porte Aperte 

Via E. 
D’Amore 47 - 
Taranto  

Via Oberdan 133 - 
Taranto  8 

n.733  
del 15/11/2010 

8 COM. “MAGNA GRECIA” 
ART. 48 

Soc. Coop.  
Magna Grecia 

Via Venezia 
Giulia 80 - 
Taranto 

Via Venezia Giulia 
80 - Taranto 8 

n. 394  
del 25/05/2010 

9 COM. ED. “PRISMA 2”  
ART. 48 

Coop. Soc. Prisma Via Minniti, 73 
- Taranto 

Via Minniti, 73 – 
Taranto  - p. 1 4 

n. 390  
del 25/05/2010 

10 COM. ED. “PRISMA 3”  Coop. Soc. Prisma Via Minniti, 73 Via Minniti, 73 – 4 n. 389  
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ART. 48 
 

- Taranto Taranto - p. 2 
 

del 25/05/2010 

11 COM. ED. “PRISMA 5”  
ART. 48 

Coop. Soc. Prisma Via Minniti, 73 
- Taranto 

Via Bruno 32 – 
Taranto 6 

n. 391 
 del 25/05/2010 

12 COM. ED. “PRISMA 7”  
ART. 48 

Coop. Soc. Prisma Via Minniti, 73 
- Taranto 

Via Minniti, 150 - 
Taranto 5 

n. 392 
 del 25/05/2010 

13 COM. ED. “PRISMA 8”  
ART. 48 

Coop. Soc. Prisma Via Minniti, 73 
- Taranto 

Via Japigia 7 - 
Taranto 5 

n. 393  
del 25/05/2010 

14 COM. PRONTA 
ACCOGLIENZA 
“PRISMA”  
ART. 49 

Coop. Soc. Prisma Via Minniti, 73 
- Taranto 

Via Minniti 150 - 
Taranto 

3 

n. 410  
del 15/10/2007 

15 CENTRO SOC. 
EDUCATIVO  
“CHICCO DI GRANO 4” 
ART. 52 

Coop. Soc.  
Pam Service 

Via Cagliari 
n.30- Taranto 

Via Cagliari n. 30    
Piano: 1 e PT     - 
Taranto 30 

n. 51  
del 30-01-2017 

16 CENTRO DIURNO 
“IL FILO DI ARIANNA” 
ART.52 

Il Filo di Arianna Via Genova 
37/b- Taranto 

Via Genova 37/b- 
Taranto 20 

n. 1294  
del 23-11-2012 

17 CENTRO SOCIO 
EDUCATIVO ”PRISMA” 
ART. 52 

Coop. SocPrima Via Minniti, 73 
- Taranto 

Via Minniti, 73 - 
Taranto 28 

n. 411  
del 15/10/2007 

18 CENTRO EDUCATIVO 
“L’AQUILA”  
ART. 52 

Coop. L’aquila Via Temenide 
Taranto 

Via Temenide 
Taranto 30 

n. 1405  
del 13/12/2012 
 

19 CENTRO SOC. 
EDUCATIVO  
“CHICCO DI GRANO” 
ART. 52 

Coop. Soc.  
Pam Service 

Via Luini n. 4 
Taranto 

Via Nitti 2 
Taranto 

30 

n. 401  
del 22-06-2009 

20 CENTRO SOC. 
EDUCATIVO  
“IL MELOGRANO”  
ART. 52 

Coop. Soc. Sopaip Via Mulino 36  
Talsano 
(Taranto) 

Via Mulino 36  
Talsano (Taranto) 

20 

n. 191  
del 17/03/2010 

21 CENTRO EDUCATIVO  
“IL PICCOLO PRINCIPE”  
ART. 52 

Coop. La Vela Via Venezia n. 
230 – Taranto 

Via Venezia n. 230 
– Taranto 30 

n. 1069  
del 12/10/2012 

22 CENTRO SOC. 
EDUCATIVO DIURNO 
“L’ISOLA DELLA 
FANTASIA”ART. 52 

Coop. Soc. 
Fondazione Rocco 
Spani 

Via Pentite 23 
- Taranto 

Via Pentite 1 - 
Taranto 30 

n.874  
del15/12/2010 

23 CENTRO SOC. 
EDUCATIVO  
“PORTE APERTE” 
ART. 52 

Coop. Soc.  
Porte Aperte 

Via E. 
D’Amore 47 - 
Taranto  
 

Via Oberdan 151-
157 - Taranto  

30 

n. 190  
del 17/03/2010 

24 CENTRO DIURNO 
“ZEFIRO LYSITHEA” 
Art. 52 

Cooperativa 
Sociale Zefiro    

Via Toscana n. 
25° - Taranto 

viale del Lavoro n. 
13 – Taranto 30 

n. 1108  
del08-11-2011 



 
           Città di Taranto 
Piano Sociale di Zona 2018-2020 
 

29 
 

25 ASILO NIDO  
“A PICCOLI PASSI” 
ART. 53 

Soc. Coop.  
A Piccoli Passi 

V.le del Lavoro 
IIB - Taranto 

V.le del Lavoro IIB - 
Taranto 24 

n. 582  
del 25/06/2013 

26 ASILO NIDO 
“GIROTONDO”  
ART.53 

Coop. Girotondo Via Pisa 23 
Taranto 

Via Pisa 23 
Taranto 25 

n.907  
del 07/10/14 

27 ASILO NIDO  
“SANTA RITA DA 
CASCIA”  
ART. 53 

Fondazione Santa 
Rita 

P.zza S. Rita 
da Cascia 
Taranto 

P.zza S. Rita da 
Cascia Taranto 

35 

n.420 
del 16/5/2014 

28 ASILO NIDO  
“LA CICOGNA” 
ART.53 

Impresa Soc. 
La Cicogna 

Via Plateja 74 
Taranto 

Via Plateja 74 
Taranto 24 

n.1277  
del19-12-2016 

29 ASILO NIDO  
“MAR GRANDE” 
ART. 53 

Consorzio 
Solidale 

Via Istria 80 - 
Taranto 

Viale Virgilio 64 - 
Taranto 26 

n. 189  
del 17/03/2010 

30 ASILO NIDO “SELENE” 
ART.53 

COOP. Selene Via Medaglie 
d'0ro 147 

Via Medaglie d'0ro 
147 23 

n. 202 
del 25-03-2015 

31 COM. ALLOGGIO  
“IL PICCOLO PRINCIPE” 
ART. 74 

Soc. Coop. La Vela Via Venezia 
230  

Via Lago di Lugano 
2 - Taranto 8 

N. 234 
Del 07-03-2014 

32 GRUPPO 
APPARTAMENTO 
“ASTEROIDE B612” 
ART.  75 

Soc. Coop. La Vela Via Venezia n. 
230-232 
Taranto 

Via Primule, 42  
piano terra 2 

ospiti 
adulti 

n.377  
del 18/05/2015 

33 GRUPPO 
APPARTAMENTO 
”ASTEROIDE 325” 
ART. 75 

Soc. Coop. La Vela Via Venezia n. 
230-232 
Taranto 

V.Primule, 42  1 
piano 2 ospiti 

adulti 

n.595  
del 20/06/2016 

34 SOC.COOPERATIVA 
PRISMA ARL ONLUS    
ART. 75 

Soc.Cooperativa 
Prisma ArlOnlus 

Via Minniti n. 
73 
Taranto 

Via d. Peluso 93 
Taranto 2 

n. 439 
del 16-05-2014 

35 IL PIANETA DEL 
LAMPIONAIO 329 
ART. 75 

Società 
Cooperativa 
Sociale La Vela 

Via Venezia n. 
230-232 
Taranto 

Via Roma n. 154 
Taranto 2 

n. 1194 
del 14-12-2017 

36 GRUPPO 
APPARTAMENTO  
“IL TULIPANO BIANCO” 
ART. 75 

Soc. Coop.  
La Vela 

c.so Italia 
304/b1 - 
Taranto 

Via Acclavio 84 - 
Taranto 

3 

n. 118 
del 01-03-2011 

37 GRUPPO 
APPARTAMENTO  
“LA CASA” 
ART. 75 
 

Coop. Soc  Prima Via Minniti, 73 
- Taranto 

Via Minniti, 54 - 
Taranto 

n.3 ospiti 
adulte 

n. 194  
del 09/04/2009 

38 LUDOTECA 
ART. 89 

Soc.   Gli Amici di 
Mammolo  

Via 
Mediterraneo 
15 a/b 

Via Mediterraneo 
15 a/b 
Taranto 

21 
n. 931  
del 03/10/2013 
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Taranto 
39 LUDOTECA  

“LA FABBRICA DEI 
SOGNI” 
ART. 89 

Ass. Culturale  
La Giochi 

C.so Vittorio 
Emanuele 435 
– Talsano 
(Taranto) 

C.so Vittorio 
Emanuele 435 – 
Talsano (Taranto) 30 

n. 738  
del 15/11/2010 

40 LUDOTECA  
“LE MUSE PROJECT”   
ART. 89 

Coop.Le Muse  Via Crispi 16 Via Crispi 16 

19 

n. 200  
del17-02-2017 

41 D&D  
ART. 89 

Magicabula 
Il Giordino 
Incantato 

Via 
Circonvallazio
ne dei Fiori n.  
255\M   
Taranto 

Via 
Circonvallazione dei 
Fiori n.  255\M   
Taranto 

30 

n. 81 
del 17-02-2009 

42 LUDOTECA 
ART. 89 

Comune di 
Taranto 

P.zza Castello 
n. 1 
Taranto 

Via Pisa 
Taranto 30 

n. 555 
del 20-06-2013 

43 STRAPAZZAMO DI 
COCCOLE 
ART. 89 

Strapazzamo Di 
Coccole 
 

Via 
Ospedalicchio 
n. 9 Taranto 

Via Dalie n. 10 
Taranto 30 

n. 61 
del 30-01-2017 

44 CENTRO LUDICO I 
INFANZIA  
ART.90 

Coop. 
Aristobimbo 

Via Cavour 13 
Taranto 

Via Cavour 13 
Taranto 10 

n.431 
04/06/2015 

45 CENTRO LUDICO PRIMA 
INFANZIA  
ART. 90 

Soc. S.R.L.  
Gli Amici Di 
Mammolo 

Via 
Mediterraneo 
n. 15 a/b 
Taranto 

Via Mediterraneo 
n. 15 a/b  
Taranto 

0 

n. 932  
del 03/10/2013 

46 IL CERCHIO MAGICO    
ART. 90 

IL CERCHIO 
MAGICO    

Via Primule n. 
36 
Taranto 

Via Primule n. 36 
Taranto 20 

n. 560 
del 30-05-2017 

47 CENTRO LUDICO PRIMA 
INFANZIA “MARSUPIO” 
ART. 90 

Ass. Culturale  
La Giochi 

C.so Vittorio 
Emanuele 435 
– Talsano (Ta) 

C.so Vittorio 
Emanuele 435 – 
Talsano (Taranto) 

10 

n.873  
del 15/12/2010 

48 CENTRO LUDICO PRIMA 
INFANZIA  
“LA CITTÀ INCANTATA” 
ART. 90 

Pg Melanie Klaine 
– Coop. Soc. “Il 
Mondo Dei 
Piccoli” 

C.so Vittorio 
Emanuele 123 
– Talsano 
(Taranto) 

Via Napoli 58/D - 
Taranto 

25 

n.95  
del 30/1/14 

49 CENTRO POLIVALENTE 
MINORI 
“L’ARCOBALENO”  
ART. 104 

Coop. Porte 
Aperte 

Via Lago 
Alimini Piccola 
-Taranto 

Via Lago di Alimini 
Piccola - Taranto 

30 

n. 659  
del 21/07/2014 
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Nel grafico sottostante viene riportato il quadro complessivo delle strutture socio-assistenziali e autorizzate 

e presenti nel comune di Taranto. 

 

Graf.  9– Ripartizione delle strutture presenti nell’ambito di Taranto. 

 

 

Il sistema dell’offerta è particolarmente vasto e potenziato sull’area socio-educativa.  

Il funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono minori è subordinato al 

rilascio di autorizzazione del Comune competente per territorio: il Comune rilascia l'autorizzazione 

acquisendo preliminarmente il parere della Commissione di esperti al fine di verificare il possesso dei 

requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di autorizzazione di strutture per minori. 

Periodicamente la stessa commissione effettua l’attività di vigilanza presso le strutture esistenti sul 

territorio cittadino, sia gestite da Cooperative Sociali che collaborano con il Civico Ente, sia da 

Organizzazioni che lavorano nel privato, al fine di constatare il permanere dei requisiti prescritti. 
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Per le persone diversamente abili sono state autorizzati n. 10 strutture. 

Tab. 11 – Elenco delle strutture autorizzate dell’area disabilità  

ELENCO STRUTTURE AREA DISABILITÀ AUTORIZZATE (PUBBLICHE, PRIVATE E CONVENZIONATE) 

N. DENOMINAZIONE 

ENTE GESTORE 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO INDIRIZZO CAPACITA’ 

RICETTIVA 

ESTREMI ISCRIZIONE 

REGISTRO 

REGIONALE 

1 PAM SERVICE Centro diurno per 
persone disabili 
Chicco di Grano 3 
(Art. 60) 

Viale Jonio 441 - 
Taranto 

30 

n. 644 
del 02-07-2013 

2 COOP. LA SOLIDARIETA’ Centro Diurno disabili 
“Abilita” (Art. 60) 

Via Calamandrei - 
Taranto 30 

n. 908 
del 07-10-2014 

3 COOP. LOGOS Centro diurno per 
disabili “Logos” 
(Art. 60)  

Via Genova - 
Taranto 30 

n. 575 
del 24-06-2014 

4 FILO DI ARIANNA  
 LA SOLIDARIETA’ 

Centro diurno per 
persone con 
problematiche psico-
relazionali e patologie 
similari “Luana Finotto” 
(Art. 60) 

Via Carlo Magno - 
Taranto 

15 

n. 1094 
del 08-11-2011 

5 LA SOLIDARIETA’ Centro diurno per 
persone disabili 
“Peppino Mesto” 
(Art. 60) 

Via Carlo Magno - 
Taranto 

30 

n. 1097 
del 08-11-2011 

6 COOP. LA VELA Casa per la vita” 
(Art. 70)  

Via Patelle  
 Taranto 8 

n. 894 
del 17-11-2015 

7 COOP. LA SORGENTE Casa per la vita 
“GAUDI’” (Art. 70) 

Via Vizzarroang. Via 
Trascine 16 

n. 1303 
del 22-12-2016 

8 COOP. NUOVA LUCE Casa per la vita  
(Art. 70) 

Via Socrate, 25 
15 

n. 1349 
del 29-12-2016 

9 SOC. COOP.  
“PORTE  APERTE” 

Centro Sociale 
Polivalente Per disabili  
(Art. 105) 

Via Pacuvio 7 - 
Taranto 30 

n. 98 
del 30-01-2014 

10 COOP. ISACPRO Centro polivalente per 
disabili  
(Art. 105) 

V.le Virgilio, 99 
45 

n. 2 
del 09-01-2017 
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Inoltre in favore di persone con problematiche di dipendenza patologica è attivo il “Centro Diurno a Bassa 

Soglia “gestito dalla Comunità Emmanuel sede di Taranto Via Pupino, 1. 

 

Graf.10  – Strutture autorizzate area disabili. Anno 2016 

 

 

 

A favore delle persone anziane sul territorio del Comune di Taranto sono presenti n. 12 strutture 

autorizzate così suddivise: 

 n. 1 casa di riposo - Art. 65; 

 n. 2 strutture socio-assistenziali - Art. 67; 

 n. 3 RSSA - Art. 66; 

 n. 3 centri di aggregazione sociali (a titolarità comunale);  

 n. 2 Centro diurno per anziani – Art. 68; 

 n. 1 casa alloggio per anziani – art. 64. 
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Tab. 12  – Elenco delle strutture autorizzate dell’area anziani. 

ELENCO STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTORIZZATE (PUBBLICHE, PRIVATE E CONVENZIONATE) 

N
. 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DI SERVIZIO INDIRIZZO 

CAPACITÀ 
RICETTIVA 
(N. posti) 

ESTREMI 
ISCRIZIONE 
REGISTRO 
REGIONALE 

1 CASA DEGLI ANZIANI 
Ex Montessori 

Casa alloggio (struttura 
comunale in 
concessione a terzi) 
Art. 64 

Via Lago di Bracciano 
Taranto 

9 

n. 10 
del 14-01-2016 

2 CENTRO FAMILIARE 
SAN GIUSEPPE 

Casa di riposo 
Art. 65 

Corso Italia 281  
 Taranto 58 

n. 1160 
del 02-12-2011 

3 BEATO NUNZIO 
SULPRIZIO 

Struttura socio-sanitaria 
assistenziale RSSA 
Art. 66 

Via C. Battisti732 
Taranto 43 

n. 502 
del 31-05-2011 

4 13 MAGGIO Struttura socio-sanitaria 
assistenziale RSSA 
Art. 66 

P.le Cittadella della 
Carità – Taranto 120 

n. 404 
del 22-05-2015 

5 BEATO NUNZIO 
SULPRIZIO 

Struttura socio-
assistenziale RSA 
Art. 67 

Via C. Battisti 732 
Taranto 40 

n. 641 
del 04-07-2011 

6 VILLA MARIA Struttura socio 
assistenziale RSA 
Art. 67 

V.le del Lavoro n. 14 
Taranto 30 

n. 508 
del 24-08-2009 
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ELENCO STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTORIZZATE 

N. TIPOLOGIA DI SERVIZIO ENTE 
TITOLARE/GESTORE 

INDIRIZZO CAPACITÀ 
RICETTIVA 
(N. posti) 

ESTREMI 
ISCRIZIONE 
REGISTRO 
REGIONALE 

1 Centro di aggregazione 
comunale 

Comune di Taranto Piazza Catanzaro – 
Taranto 

  

2 Centro di aggregazione 
comunale 

Comune di Taranto Piazzetta Grassi – 
Taranto  

  

3 Centro di aggregazione 
comunale 

Comune di Taranto Via Lago di Varano - 
Taranto 

  

4 Centro diurno per 
anziani 
Art. 68 

Magna Grecia 
SocietàCooperativa 
Sociale ArlOnlus 
F.Bongiovanni 
(Privato)  

 
Via V. Giulia n. 80 
Taranto 39 

n. 508 
del 16-06-
2014 

5 Centro diurno per 
anziani 
Art. 68 

Casa degli anziani 
(struttura 
comunale in 
concessione a terzi) 

Via Lago di Bracciano -
Taranto 

30 

n. 11 
del  14-01-
2016 

 

Graf.11  – Strutture autorizzate area anziani. Anno 2016. 

 

Il Comune di Taranto ha autorizzato i seguenti servizi a titolarità pubblica o privata: 

 servizi educativi per il tempo libero (art. 103); 

 servizio centro antiviolenza (art.107); 
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 servizio di centro di ascolto per famiglie, coppie e adolescenti (art.93) 

 servizio integrativo per la prima infanzia (art. 101) 

 servizio di assistenza domiciliare integrata – ADI (art. 88); 

 servizio di assistenza domiciliare – ADE (art. 87); 

 servizio di assistenza domiciliare – SAD (art. 87); 

 servizio di integrazione scolastica (art. 92) a titolarità privata; 

 servizio interventi di tutela per il bambino malato. 

 

Tab. 13 - I servizi a titolarità pubblica e i servizi privati convenzionati 

ELENCO SERVIZI AREA MINORI, DISABILI, ANZIANI E FAMIGLIA AUTORIZZATE 

(PUBBLICHE, PRIVATE E CONVENZIONATE) 

N. Denominazione Ente titolare e/o 
gestore 

Sede legale Indirizzo Capacità 
ricettiva 
(n. 
Posti)  

Estremi iscrizione 
Reg. Regionale 
 

1 ANTROPOLIS 
COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L 
Art. 87 

Antropolis 
Cooperativa 
Sociale A R.L. 
Progetto "L'altro 
Figlio" 

VIA 
TARANTO n. 
35   
Taranto 

VIA CADORE 
n. 11     
Taranto 500 

n. 906 
del 07-10-2014 

2 LE DUE COLONNE 
COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L. 
Art. 87 

Le Due Colonne 
Cooperativa 
Sociale A R.L. 

VIA 
MEZZETTI n. 
24     
Taranto 

VIA 
MEZZETTI n. 
24     
Taranto 

/ 

n. 1302 
del 22-12-2016 

3 MAGNA GRECIA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE ARL 
ONLUS    
Art. 87 

Magna Grecia 
Società 
Cooperativa 
Sociale ArlOnlus 

VIA VENEZIA 
GIULIA n. 80     
Taranto 

VIA VENEZIA 
GIULIA n. 80     
Taranto 

30 

n. 754 
del 26-07-2016 

4 SOCIETÀ 
COOPERATVA 
SOCIALE DOMUS    
Art. 87 

Società 
Cooperativa 
Sociale Domus    

Via Acclavio 
n. 49 
Taranto 

Via Acclavio 
n. 49 
Taranto 

/ 

n.  1011 
del 04-11-2013 

5 SAD 
Art. 87 
 

Coop. Soc.  
La Solidarietà 

P.leBestat – 
Taranto 

 
/ 

n. 574  
del 24-06-2014 

6 SERVIZIO DEI 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE   
ART. 87 

Coop. “Zefiro” Via Toscana 
25/a 
Taranto  

 

5 

n. 1094 del 
25/11/2013 
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7 COOP. SOCIALE 
ONLUS  
"LA MIMOSA" 
Art. 88 
 

Coop. Sociale 
Onlus  
"La Mimosa" 

Via Istria n. 
80     
Taranto 

Via Istria n. 
80     
Taranto 

30 n. 1139 
del 21-11-2016 

8 LA SOLIDARIETA' 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE    
Art. 88 

La 
SolidarietàSocietà 
Cooperativa 
Sociale    

PIAZZALE 
BESTAT n. 
24     
Taranto 

PIAZZALE 
BESTAT n. 
24     
Taranto 

50 n. 1010 del   
04-11-2013 

9 SOC.COOP.SOCIALE 
SANITARIA PER 
AZIONI "SAN 
GIOVANNI DI DIO" 
Art. 88 

Soc.Coop.Sociale 
sanitaria per 
azioni "San 
Giovanni di Dio" 

Via Di Iuvara 
n. snc     
Taranto 

Via Di Iuvara 
n. snc     
Taranto 

/ n. 3  
del 09-01-2017 

10 SOC. COOP. SOC. 
ONLUS  
"MAGNA GRECIA" 
Art. 88 

Soc. Coop. Soc. 
Onlus 
"Magna Grecia" 

Via Venezia 
Giulia n. 80     
Taranto 

Via Venezia 
Giulia n. 80     
Taranto 

12000 n. 679 
del 10-07-2017 

11 SERVIZIO DEI 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
INTEGRATA  - ADI – 
ART. 88 

Coop. Soc. Domus Via Acclavio 
49  Taranto  

 / n. 576 
del 24-06-2014 

12 SERVIZIO DEI 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
INTEGRATA  - ADI – 
ART. 88 

Coop. “Zefiro” Via 
Calamandrei 
n. 2 Taranto  

Via 
Calamandrei 
n. 2 Taranto 

/ n. 916  
del 02/10/2013 

13 SERVIZIO 
INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA PER 
MINORI DISABILI 
ART. 92 

Soc. Coop. Isacpro Via Occhiate 
Taranto 

Via Occhiate 
Taranto 

/ n. 396 del 
20/05/2015 

14 IL FILO DI ARIANNA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 
Art. 92 

Il Filo Di Arianna 
Società 
Cooperativa 
Sociale 

VIA 
GENOVA n. 
37/B 
Taranto 

VIA 
GENOVA n. 
37/B 
Taranto 

80 n.  79 
del 30-01-2014 

15 ANTROPOLIS 
COOPERATIVA 
SOCIALE A.R.L. 
Art. 103 

Antropolis 
Cooperativa 
Sociale A.R.L. 

VIA 
TARANTO n. 
35     
Taranto 

VIA 
TARANTO n. 
35     
Taranto 

/ n. 753 
del 29-09-2015 

16 COOPERATIVA 
SOCIALE  
"PORTE APERTE" 
Art. 103 

Cooperativa 
Sociale  
"Porte Aperte" 

via E. 
D'Amore n. 
7 
Taranto 

via E. 
D'Amore n. 
7 
Taranto 

100 n.  597 
del 12-06-2017 
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17 SERVIZIO 
INTERVENTI DI 
TUTELA PER IL 
BAMBINO MALATO 
Art. 103 

Coop. Arci Ragazzi piazzale 
bestat n. 1 
Taranto 

piazzale 
bestat n. 1 
Taranto 

/ n. 191 
 del 09/04/2009 

18 SERVIZIO CENTRO 
ANTIVIOLENZA 
SOSTEGNO DONNA  
ART. 107 

Ass. “Alzaia” 
Onlus 

via Atenisio 
n. 8  
Taranto 

Via Cagliari 
100  
Taranto  

/  n. 620 del 
14/09/2010 

19 SERVIZIO DI 
CENTRO DI 
ASCOLTO PER 
FAMIGLIE, COPPIE E 
ADOLESCENTI 
Art. 93 

Coop. GIANDRO 
ASSISTENCE 

Via Toscana 
n. 60 - 
Taranto 

  n. 1136 del 
29/11/2011 

20 CENTRO DI 
ASCOLTO PER LE 
FAMIGLIE E SERVIZI 
DI SOSTEGNO ALLA 
FAMIGLIA E ALLA 
GENITORIALITÀ 
Art. 93 

Il Castello dei 
Tesori coop. 
sociale    

VIA CARLO 
CACACE n. 
238     
Taranto 

VIA CARLO 
CACACE n. 
238     
Taranto 

/ n. 572 
del 14-05-2012 

 

Graf. 12 – Tipologia di struttura autorizzata 

 

Il progressivo aumento dell’aspettativa di vita e la notevole riduzione della natalità inducono 

inevitabilmente ad un aumento della popolazione anziana. In merito a questa particolare fascia di età, dai 

dati analizzati emerge la presenza per lo più di RSSA le quali, hanno assunto, nel corso degli anni, un ruolo 
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crescente ed alternativo al ricovero ospedaliero ordinario, poiché risultano più vicine alle esigenze 

dell’utenza, caratterizzata da bisogni non solo di carattere sanitario ma anche sociale.  

Il resto appartiene alla tipologia di casa di riposo o centri di aggregazione diurni. 

A favore delle persone diversamente abili sono state autorizzate 8 strutture di cui due per persone con 

problematiche psico-relazionali e patologie similari. 

Con i finanziamenti PO FESR Puglia 2007-2013 – Asse III Linea 3.2 Azione 3.2.1, l’Ambito di Taranto ha 

definito il proprio Piano di investimento per l’infrastrutturazione sociale, in attuazione della D.G.R. n. 

2409/2009, predisponendo progetti per la realizzazione di n. 7 strutture: 

 n. 1 centro di pronta accoglienza presso la ex scuola media “Tommaso D’Aquino”; 

 n. 1 comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico; 

 n. 1 comunità alloggio per il “Dopo di NOI”; 

 n. 1 centro diurno socio-educativo e riabilitativo; 

 n. 1 casa famiglia “Casa per la Vita”; 

 n. 1 centro diurno per anziani autosufficienti; 

 n. 1 casa alloggio per anziani. 

Il Comune di Taranto si avvale di strutture extraterritoriali educative per minori residenti nel territorio 

comunale, anziani e disabili ed extracomunitari. 

 

 

1.3 L’attuazione del sistema di obiettivi di servizio per il welfare territoriale tra il 2014 e il 

2017. 

 

Per elaborare uno strumento di pianificazione all’insegna della continuità e dell’innovazione e che offra 

garanzie di consolidamento e opportunità di sviluppo al sistema locale dei servizi sociali e sociosanitari 

integrati dell’ambito territoriale di Taranto non si può prescindere dall’analizzare lo stato di attuazione del 

Piano Sociale di Zona 2014-2017 rapportato agli obiettivi di servizio raggiunti e alle performance registrate 

in riferimento ai target indicati nel Piano regionale alle politiche sociali.  

La strategia complessiva di programmazione imperniata sulla definizione di una serie di obiettivi di servizio 

verso cui tendere, con l’individuazione di valori target ha rappresentato la vera novità del precedente ciclo 

di programmazione. L’aver individuato valori target per i singoli obiettivi di servizio ha permesso all’Ambito 

di impostare una programmazione più equilibrata e ragionata rispetto al passato che permette oggi un 

interessante processo di valutazione delle performance registrate.  

Il terzo ciclo di programmazione sociale interviene in un contesto profondamente cambiato rispetto a 

quello che si presentava solo tre anni fa e che è stato frutto di un intenso lavoro condotto a livello 

territoriale. Nonostante tutte le criticità che quotidianamente gli attori del sistema hanno riscontrato, il 

triennio appena trascorso lascia ai cittadini, agli operatori e agli amministratori dell’Ambito Territoriale di 

Taranto risultati importanti. 

Il Piano Regionale delle Politiche Sociali proietta il nuovo sistema di welfare sulla base dell’impianto della 

passata triennalità. L’analisi quanto-qualitativa del Piano di Zona per essere completa e per essere davvero 

foriera di indicazioni e strategie programmatiche rispetto al nuovo triennio non può non essere innervata 



 
           Città di Taranto 
Piano Sociale di Zona 2018-2020 
 

40 
 

da riflessioni intorno al legame fra le azioni svolte, i servizi offerti alla comunità e le risorse necessarie per 

realizzare gli obiettivi programmati.  

Gli elementi di positività sono di certo maggiori rispetto agli aspetti negativi.  

Il gran numero di servizi realizzati ha consentito di dotare il territorio di una vasta gamma di interventi che 

hanno offerto risposte concrete ad una città che vive una grave crisi occupazionale, aggravata dalla 

situazione ambientale e lavorativa inerente all’ILVA e al suo indotto.  

Quanto sino ad ora realizzato è stato possibile per l’ampia sinergia che ha caratterizzato l’azione di tutti gli 

operatori dell’Ambito, sia dipendenti della Azienda Sanitaria Locale, del Terzo Settore e 

dell’Amministrazione Comunale attraverso il Coordinamento Istituzionale e l’Ufficio di Piano.  

Di seguito si riporta una sintesi degli obiettivi di servizio realizzati. 

 

 

Servizio sociale professionale e Welfare d’accesso 

Tra i servizi di pronta accoglienza ed orientamento per i cittadini di Taranto si pone l’attenzione sul 

Segretariato Sociale, il Pronto Intervento Sociale, il Servizio Sociale Professionale, la PUA e lo sportello per 

l’integrazione sociosanitaria- culturale per persone immigrate, che costituiscono obiettivo di servizio dal 

PRPS 2013-2015.  

 Nel 2016 si sono rivolti agli sportelli del Segretariato Sociale circa 18.000 utenti. A tali accessi si aggiungono 

le 8.409 domande di utenti accolte tramite la Porta Unica di Accesso. 

Servizio di Segretariato Sociale 

 Il Servizio di Segretariato Sociale opera come sportello di cittadinanza per l’accesso degli utenti ai servizi e 

strutture del territorio, garantendo ai cittadini: 

 informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi; 

 conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possono risultare utili per 

affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita; 

 unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di 

osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei 

rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto nella gestione dei tempi di attesa; 

 favorire l’accesso ai servizi. 

Nell’Ambito di Taranto il servizio di Segretariato Sociale, quale sportello di cittadinanza per le attività di 

front-office dei servizi Sociali Comunali, è attivo dal 2012 ed è garantito da 7 assistenti sociali (uno per 

ciascuno sportello attivo). Il servizio è accessibile 52 settimane all’anno, 3 giorni alla settimana per 4 ore 

giornaliere. 

 

Servizio Sociale Professionale 

Nel Servizio Sociale Professionale si svolge la gran parte dei casi di “presa in carico” dei cittadini, verso i 

quali è necessario fornire delle risposte tradotte in interventi o in erogazione di servizi. Il Servizio Sociale 

Professionale è chiamato alla lettura e alla decodificazione della domanda sociale, la presa in carico della 

persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, la predisposizione di progetti personalizzati, l’attivazione e 
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integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l’accompagnamento e l’aiuto nel processo di promozione ed 

emancipazione.  

Gli interventi svolti hanno riguardato attività con valenza generale e settoriale (bambini, ragazzi, nuclei 

familiari, anziani, disabili, adulti in difficoltà, persone a rischio di emarginazione) e sono stati finalizzati alla 

presa in carico del cittadino e all’accompagnamento al migliore utilizzo delle prestazioni offerte dalla rete 

dei servizi. 

Il Servizio Sociale professionale è trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico ruolo nei 

processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; assume un ruolo di 

interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare 

prestazioni di informazione, consulenza e aiuto professionale.  

L’Assistente Sociale è chiamato anche a collaborare con le Autorità Giudiziarie, in funzione della tutela e 

della protezione di persone deboli, fragili, minori d’età o dichiarate incapaci a svolgere autonomamente le 

normali funzioni della vita. 

Rilevante è stata l’attività del Servizio Sociale Professionale per l’Area Immigrazione; infatti dal 2014 al 2016 

sono sbarcati a Taranto n. 2.543 minori non accompagnati, provenienti da vari Paesi; di essi sono stati 

affidati dal Tribunale per i Minorenni di Taranto al Servizio Sociale n. 1.989, per ognuno di essi è stato 

seguito un percorso di tutela e di inserimento. 

Sono impiegati nel Servizio Sociale Professionale complessivamente 19 assistenti sociali e n. 7 psicologi di 

cui: 

 n. 4 impegnati esclusivamente in specifiche aree (n. 2 AA.SS. Area Anziani e n. 2 AA.SS. Area 

Disabili); 

 N. 3 sono impegnati nell’area dell’abuso e maltrattamento (sia psicologi che assistenti sociali);  

 n. 8 sono impegnate nell’area dell’Affido e Adozione(sia psicologi che assistenti sociali);  

 n. 3 nell’area immigrazione e minori non accompagnati, (sia psicologi che assistenti sociali);   

 n. 2 nell’area politiche giovanili; 

 n. 2 nell’area contrasto alla povertà. 

Trasversalmente alle attività descritte, le Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale sono 

impegnate nelle attività richieste dagli organi giudiziari (Tribunale per i minorenni, Procura della Repubblica 

presso il TM, Tribunale Ordinario, Giudice Tutelare, ecc.). 

 Porta Unica di Accesso (PUA) 

 La Direzione Servizi Sociali ha inteso istituire nel novembre 2012, la Porta Unitaria di Accesso al sistema 

integrato degli interventi e dei servizi socio-sanitari per garantire a tutti i cittadini della città, accesso unico 

ai servizi di natura socio-sanitaria.  

La PUA è stata ubicata nelle sedi dei Distretti Socio- Sanitari della ASL.  

La Porta Unitaria di Accesso contribuisce a semplificare i contatti tra cittadini, Comune ed Azienda Sanitaria 

Locale, a migliorare la qualità dei servizi, ad evitare duplicazioni nelle richieste di assistenza che richiedono 

una valutazione ed un intervento integrato sociosanitario, ad incrementare la trasparenza dell'iter delle 

pratiche e ad ottimizzare la diffusione dell'informazione all'esterno e all'interno dell'Amministrazioni 

coinvolte. 
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Il Servizio PUA è stato istituito nel mese di novembre 2012, esternalizzato a seguito di gara ad evidenza 

pubblica, a mezzo di n. 3 Assistenti Sociali e n. 3 operatori di front office, che garantiscono il funzionamento 

del servizio per 52 settimane l’anno, 5 giorni alla settimana. 

Nel 2016, alla PUA si sono registrati 8.409 accessi complessivi, mentre le UVM svolte sono state in numero 

di 3.635.  

Inserimento lavorativo degli ex detenuti 

L’esigenza di realizzare un progetto di inclusione sociale nasce dall’osservazione della realtà occupazionale 

del territorio locale, che non è in grado di dare risposte concrete in termini occupazionali ai suoi cittadini, 

coinvolti sempre più in una persistente situazione di povertà. Tale condizione di disagio economico ed 

esistenziale caratterizzato dalla difficoltà di reperire e/o di mantenere un lavoro in grado di assicurare 

condizioni di vita dignitose, si accresce nelle persone che hanno avuto alle spalle esperienze di detenzione. 

Pertanto l’attivazione di Borse lavoro in favore di ex detenuti residenti nel comune di Taranto, rappresenta 

uno strumento che permette al cittadino in stato di svantaggio economico e sociale di realizzare un 

percorso formativo- educativo all’interno di realtà produttive del territorio locale dove poter sviluppare 

l’autonomia personale e l’apprendimento di specifiche mansioni lavorative spendibili sul mercato del 

lavoro. 

Nel 2016 sono state avviati al servizio gli ultimi 10 cittadini presenti in graduatoria ai quali è stato 

corrisposto un corrispettivo di € 500,00 mensili per mesi 6. 

Sportelli sociali 

Il servizio si configura come servizio di prossimità che svolge attività di ricezione dei bisogni sociali 

provenienti da persone e nuclei familiari ai quali rivolge azioni informative e di sostegno. Si svolge sulla 

base di convenzioni stipulate da diversi anni con i Caf del territorio che collaborano con il civico ente 

nell'istruttoria di procedure tese all'ottenimento di benefici e prestazioni sociali (bonus gas ed energia).  

Hanno aderito dal 2015 alla sottoscrizione della convenzione, tutt'ora in corso, integrata da altri servizi per 

il cittadino (Cantieri di cittadinanza) n. 20 CAF 

Pronto intervento sociale 

Il servizio è preposto al trattamento delle emergenze sociali ed è rivolto a tutte quelle situazioni che 

richiedono interventi, decisioni, soluzioni immediate ed improcrastinabili. E' organizzato per tutto l'arco 

della giornata ed offre: accoglienza, ascolto informazione di base, intervento sul posto della segnalazione, 

accordo con le risorse del territorio, accompagnamento presso le strutture di accoglienza.  (n. 50 utenti al 

mese). Il servizio avviato nel 2013 si è concluso a gennaio 2016. 

 

Servizi domiciliari 

Per quanto concerne il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) l’utenza, nel corso del 2016 è stata 

costituita da 400 persone. Di questi, gli utenti fissi sono 130 con un’età maggiore di 65 anni e 40 disabili. Le 

ore complessive di prestazioni del SAD offerte nel corso di tutto l’anno sono state 24.600 per i cittadini 

anziani e n. 12.480 per i cittadini portatori di disabilità, interamente prestate con affidamento a terzi. In 

media sono state garantite circa 190 ore ad utente anziano e n. 312 ore per utente disabile. I cittadini 

accedono al servizio compilando dei moduli di domanda; l’organizzazione del servizio prevede la 
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predisposizione della cartella sociale individuale e l’elaborazione del PAI/PEI. Sono complessivamente 28 gli 

operatori impiegati in questo servizio, di cui 2 assistenti sociali.  

E’ inoltre attivo il Servizio di Domiciliarità e Riabilitazione psico-sociale in favore di n. 15 persone con 

problematiche di natura psichica. 

Il servizio ha inteso consolidare una serie di interventi integrati a domicilio con l’obbiettivo di migliorare le 

condizioni di persone che vivono da sole o in stato di abbandono assicurando una vita di relazione, evitando 

il ricorso alla istituzionalizzazione.  

Il servizio è rivolto ad utenti di età compresa tra i 18 e i 65 anni residenti nel territorio del Comune di 

Taranto in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria. 

L’Assistenza domiciliare integrata (ADI) ha garantito nel 2016 la presa in carico di 140 utenti (di cui 20 con 

disabilità altamente invalidante). Gli operatori dedicati sono complessivamente 18, di cui 1 assistente 

sociale. Il servizio ha erogato 27.264 ore nell’annualità 2016, ovvero circa 349,5 ore per ogni utente. Anche 

in questo caso i cittadini accedono alle prestazioni integrate compilando un modulo di domanda. Il servizio 

prevede sia la progettazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI) - predisposta mediante valutazione 

multidimensionale dell’UVM - che la gestione di una cartella sociale per ciascun utente.  

È ricompreso in questa voce anche il servizio di ADI III liv. attraverso il quale i servizi sociali assicurano una 

assistenza integrata domiciliare a 20 utenti con gravi problematiche. Per tale servizio, e per garantire a 

ciascun utente un monte ore annuo medio di 468. 

Sono invece 469 gli inserimenti nei 3 centri di socializzazione per anziani garantiti nell’anno in questione. Il 

servizio è realizzato con una gestione diretta in economia. Nel centro sociale polivalente per disabili sono 

state inserite 8 utenti. 

Nei 4 centri diurni socio-educativi e riabilitativi sono stati ospitati 95 utenti. I centri sono stati aperti 5 

giorni alla settimana per 50 settimane.  

Al 31.12.2016 risultano attivati 50 inserimenti in strutture residenziali per disabili, 500 inserimenti in 

strutture residenziali per minori, 86 inserimenti in strutture residenziali per anziani non autosufficienti, 2 

inserimenti in strutture residenziali per anziani autosufficienti e n. 04 donne e 07 minori inserimenti presso 

la casa rifugio.   

Nell’anno 2016 hanno avuto inizio le attività connesse alla nuova Montessori. 

Nel 2016 è stato potenziato poi anche il servizio di trasporto disabili a cui hanno avuto accesso 200 

persone con disabilità, per il raggiungimento di strutture riabilitative e di centri diurni socio-educativi e 

riabilitativi.  

Altro fondamentale intervento attuato in questo ambito è stato il servizio pasti caldi domiciliari in favore di 

anziani non autosufficienti, di cui hanno usufruito 50 beneficiari anziani, sette giorni la settimana. Il servizio 

è stato attivo per tutto l’anno. 

 

Servizi comunitari a ciclo diurno 

Nell’ambito dei servizi comunitari a ciclo diurno proseguono e vengono attivati interventi rientranti negli 

obiettivi di servizio indicati dal PRPS 2009-2011.  

Gli obiettivi realizzati riguardano il potenziamento e consolidamento dei Centri aperti polivalenti per 

minori, dei Centri Aperti Polivalenti per persone Anziane e per persone disabili, così come il funzionamento 
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dell’assistenza specialistica rivolta agli studenti diversamente abili e, in tema di contrasto alla violenza, 

l’equipe integrata abuso e maltrattamento ed il centro antiviolenza. 

Sono 5 i centri diurni socio-educativi per minori (che si prevede saranno ubicati in diversi quartieri cittadini 

destinati al potenziamento dell’offerta semi-residenziale), n. 2 i centri polivalenti per minori. 

Complessivamente sono 3 i centri socioeducativi e riabilitativi attivi (il quarto sarà attivo entro il 2016) che 

perseguono diversi obiettivi, tra cui garantire iniziative per la promozione culturale e l'educazione 

permanente dei portatori di disabilità; svolgere funzione riabilitativa ed educativa attraverso l'elaborazione 

e l'attuazione di progetti individualizzati ad alta valenza di integrazione socio sanitaria; favorire la crescita 

evolutiva delle persone con disabilità in prospettiva di una costante socializzazione.  

Il centro sociale polivalente per disabili ospita n. 30 utenti con disabilità diversificata, medio-lieve, mentre il 

centro diurno integrato ospita n. 20 utenti tra cui 12 disabili.  

Il centro socio educativo è una struttura socio assistenziale a ciclo diurno realizzata per il recupero delle 

capacità di integrazione e socializzazione dei ragazzi diversamente abili e di minori a rischio di 

emarginazione e devianza. La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali caratterizzandosi 

per l’offerta di una pluralità di attività ed interventi che assicurano supporti educativi nelle attività 

scolastiche e extrascolastiche, sostegno e supporto alle famiglie.  

Sono 379 le persone anziane che nel 2012 hanno partecipato alle attività organizzate dai Centri Aperti 

Polivalenti per anziani presenti sul territorio attraverso 3 unità di offerta. I CAP sono aperti mediamente 5/6 

volte alla settimana per tutto l’anno, e gli anziani possono accedervi dietro compilazione di modulo di 

domanda. È in previsione per tali centri l’esternalizzazione delle attività di gestione, finalizzato ad una 

migliore offerta quali/quantitativa.   

E’ in itinere la procedura di affidamento della “Casa degli anziani” all’interno della quale è prevista 

l’attivazione di una casa alloggio (art. 64) verso 9 anziani autosufficienti e un centro diurno (art. 68) per 25 

anziani autosufficienti.    

Al servizio di assistenza specialistica scolastica ed extrascolastica per bambini/ragazzi disabili hanno avuto 

accesso 140 utenti su base annua. Si tratta di alunni segnalati da Dirigenti scolastici e valutati per 

l’inserimento dalle UTR territorialmente competenti e dai referenti del Comune. L’assistenza viene svolta in 

6 giornate settimanali distribuita per circa 44 settimane annue. 

 

Servizi per la prima infanzia 

Per quanto riguarda l’area dei servizi per la prima infanzia, sono stati 317 i bambini fino ai 36 mesi che 

hanno trovato accoglienza presso gli asili nido. Nel 78,8% dei casi si tratta di frequenza agli asili nido 

comunali. Il “sistema asilo nido”, offerto direttamente dal Comune di Taranto, si compone di 9 strutture 

con una ricettività complessiva di 450 posti funzionante per 6 giorni settimanali garantendo 6 ore 

giornaliere. Sono 59 gli educatori/operatori socio educativi impiegati nel servizio. 

Con riferimento alle forme di sostegno economico alla domanda di servizi per la prima infanzia sono stati 

realizzati i seguenti servizi:  

 assegni di Prima dote per i nuovi nati a favore di 381 nuclei disagiati che hanno al proprio interno 

un minore da 0 a 36 mesi; 
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 690 Buoni Servizio a favore di famiglie con minori. I Buoni-Servizio si pongono in alternativa 

all'erogazione di contributi in denaro al fine di offrire ai nuclei familiari con minori l'opportunità di 

acquistare beni di prima necessità. Il servizio prevede la realizzazione di azioni e interventi 

finalizzati a:  

 superare la tradizionale forma di assistenza attivando percorsi diretti nella 

soluzione dei problemi di contingenza; 

 realizzare interventi mirati al soddisfacimento del bisogno reale (fornitura di cibo, 

ecc.); 

 ottimizzare la spesa pubblica in modo tale da indirizzarla al soddisfacimento dei 

bisogni più urgenti; 

 superare i limiti connessi al Banco Alimentare e alle altre forme di assistenza per 

bisogni primari. 

L’intervento consiste nell’erogazione di Buoni o di una “Card” spendibili in negozi alimentari, 

discount e supermercati appositamente convenzionati. 

 Prosegue l'erogazione di latte formulato in favore di minori nella fascia di età 0-6 mesi appartenenti 

a n. 220 nuclei familiari che vivono situazioni di disagio economico.  

Gli obiettivi che si intendono perseguire riguardano il sostegno alla natalità e maternità oltre che un 

sostegno strettamente economico. 

 

Servizi residenziali 

Tra i servizi residenziali è stata attivata la Casa per la vita per persone con problematiche psicosociali, la 

Casa rifugio per donne vittime di violenza, mentre é ancora in fase di start-up la Comunità Alloggio per il 

Dopo di noi.  

 

Interventi di contrasto alla povertà 

La particolare e complessa condizione socio – lavorativa - ambientale della città di Taranto ha forti 

ripercussioni sulla vita quotidiana della popolazione “fragile” che accede ai Servizi Sociali. In questa 

direzione l’Ambito di Taranto ha continuato a garantire azioni di contrasto alla povertà per lo più mediante 

le forme di sostegno economico.  

Una delle maggiori e pressanti richieste di sostegno da parte dei cittadini che si rivolgono ai servizi sociali 

riguarda la problematica abitativa.  

L'Amministrazione Comunale di Taranto, nel corso dell'anno 2008, ha approvato il Regolamento per 

l'erogazione di contributi abitativi in favore di cittadini e nuclei raggiunti da ingiunzioni di sfratto, sgomberi, 

situazioni di inadeguatezza logistica degli ambienti, sovraffollamento o incapacità economica a sostenere le 

spese di fitto. La sperimentazione avviata ha dato esito positivo consentendo di sostenere un congruo 

numero di famiglie. Per tale motivazione l'Amministrazione Comunale ha riconfermato il servizio anche 

nell’attuazione del PdZ 2010/2013, potenziandolo e ampliandolo, nell'intento di garantire adeguate 

condizioni di vita e, nel contempo, favorendo la valorizzazione delle risorse individuali e di autogestione 
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nonché le semplici forme di educazione alla legalità attraverso il rispetto delle norme sulla registrazione dei 

contratti. Il servizio si basa sull’erogazione di un contributo economico alle famiglie che presentano una 

apposita istanza, previa valutazione della sussistenza delle condizioni di emergenza abitativa nei casi di 

gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica. La pratiche istruite sono state 352. 

Anche i contributi economici straordinari sono un intervento consolidato nel tempo e particolarmente 

richiesto da un gran numero di cittadini in stato di precarietà economica o colpiti da eventi straordinari che 

hanno determinato situazioni a rischio. L’intervento prevede l’erogazione di contributi monetari attraverso 

il Servizio Sociale Territoriale a nuclei familiari che si trovano in stato di disagio economico o che non 

dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari o che si trovano in 

occasionali situazioni di emergenza. Le somme erogate vengono stabilite in osservanza delle prescrizioni 

previste nel Regolamento sui Servizi Socio Assistenziali e in rapporto alle disponibilità di Bilancio. Data la 

particolare situazione socio economica della città si è registrato un considerevole aumento delle richieste. 

La media annuale degli utenti seguiti è attestata su circa n. 2.209 unità. 

I contributi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche sono stati erogati ad 11 beneficiari.  

Il sistema degli interventi monetari descrive un panorama di interventi che deve essere letto in ogni caso 

trasversalmente a più target di utenza, in particolar modo per quelli destinati al sostegno delle famiglie.  

Il Comune, nell’ambito del Programma di Interventi Locali per le Famiglie numerose, ha potenziato 

l’intervento regionale di € 166.852,74 con risorse proprie, cofinanziando per un importo pari a € 41.713,18 

e garantendosi anche una premialità. L’erogazione dei contributi è stata avviata nel 2012 con un esiguo 

numero di istanze pari a n. 12 famiglie; a fine anno 2013 il bando è stato riaperto per consentire ad un 

numero maggiore di famiglie di beneficiare dell’intervento.  

A seguito di Bando Regionale sulla Prima Dote per i nuovi nati, la Direzione Servizi Sociali ha posto in essere 

le procedure finalizzate alla redazione di una apposita graduatoria per l’attribuzione del beneficio che 

consiste nell’erogazione di una somma massima di Euro 2.400,00 per i nuclei disagiati che hanno al proprio 

interno un minore da 0 a 36 mesi.  

Sono pervenute 622 istanze e hanno avuto accesso al contributo i primi 229 cittadini presenti in 

graduatoria, cui si sono aggiunti, a seguito di ulteriore accredito di €. 249.970,41 e l’utilizzo di un residuo di 

derivante dal finanziamento regionale per la natalità pari a €. 84.414,16, altri 152 nuclei familiari a seguito 

di scorrimento graduatoria.  

Nel 2011 si è conclusa la prima sperimentazione del Servizio Civico. Nell’anno 2012 sono stati avviati 

all’attività 88 utenti del Servizio Sociale che, per un periodo di 6 mesi hanno beneficiato di un contributo 

netto mensile di € 450,00 attraverso “vouchers” lavorativi emessi dall’INPS.  Nel corso dell’anno sono state 

espletate le procedure di Avviso Pubblico per l’affidamento della gestione del servizio che ha consentito di 

avviare al servizio le rimanenti 72 unità ancora presenti in graduatoria.  

Nell'ambito della Legge 285/97, sono stati destinati fondi per l’erogazione di buoni servizio a favore di 

famiglie con minori. Intervento principalmente a sostegno del contrasto alla povertà, i buoni-servizio si 

pongono in alternativa all'erogazione di contributi in denaro al fine di offrire ai nuclei familiari con minori 

l'opportunità di acquistare beni di prima necessità.  

Nell’ambito dell’area minori è stata realizzata l’esperienza dei tirocini formativi - borse lavoro individuali in 

azienda per la durata di 6 mesi, con impegno orario massimo mensile per ciascun adolescente pari a 100 

ore e corresponsione di incentivo economico. La durata del progetto è triennale e per dare continuità allo 
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stesso e non disperdere i risultati raggiunti è stato previsto un servizio simile (Tirocini Formativi) per il quale 

sono in corso le procedure di gara. Per i due progetti, a partire dal 2011 sono stati coinvolti 160 adolescenti.  

Sono state erogate, inoltre, borse lavoro a favore di n. 10 utenti psichiatrici, per agevolare i soggetti con 

disabilità lieve o media nell’impiego in attività lavorative in Aziende private o in Cooperative Sociali 

cercando di raggiungere una maggiore autonomia individuale. Il progetto si rivolge a persone con disabilità 

psichica attraverso esperienze individualizzate volte a valorizzare le capacità e a verificare le abilità socie 

lavorative. Le attività gestite dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM) promuovono l’autonomia, il 

miglioramento dei rapporti inter personali, l’acquisizione di responsabilità, lo sviluppo del senso del dovere 

e di attaccamento a dei compiti precisi e offrono, inoltre, la possibilità di partecipare alla vita sociale, 

assicurando interventi mirati e continuativi finalizzati all’inserimento lavorativo.  

Il Comune ha realizzato interventi a favore di ex detenuti finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:  

Rimozione delle condizioni di emarginazione e di disadattamento; 

Sostegno e accompagnamento, al momento delle dimissione dal carcere, nell’attivazione di percorsi di 

ricerca di lavoro e di recupero di una dimensione relazionale;  

Sviluppo e sostegno di attività formative e occupazionali;  

Promozione dell’autonomia della persona attraverso l’esperienza delle borse lavoro;  

Restituzione di un ruolo attivo e di partecipazione sociale alle persone con precedenti penali;  

Prevenzione delle devianze e delle recidive;  

Promozione e sviluppo delle forme di reinserimento sociale.  

Il progetto ha previsto l’erogazione di 10 borse lavoro, per ogni anno di attuazione del servizio, del valore di 

€ 500,00, per un massimo di 6 mesi.  

Il contributo alternativo all’istituzionalizzazione - progetto “Famiglia Insieme” è un intervento che mira a 

riconoscere il diritto di ogni bambino a vivere nell’ambito della propria famiglia. Il servizio prevede un 

turnover delle famiglie da seguire i cui minori sono destinatari di provvedimenti dell’autorità giudiziaria 

minorile, per problematiche relative ad una parziale incapacità genitoriale abbinata al disagio socio-

economico. Tale progetto vuole compiere, sul bacino d’utenza descritto, un percorso che, partendo dal 

recupero, passa alla prevenzione mirando ad una forma più strutturata di promozione delle energie della 

famiglia tramite aiuti quali il sostegno psicologico, nonché l’erogazione di contributi economici finalizzati a 

riconoscere l’adolescente e/o il bambino nei loro bisogni. Alimentare una politica di rinforzo psico-sociale e 

di sostegno economico lì dove le contingenze situazionali lo richiedono, non significa attivare una politica di 

assistenza, ma di “equità sociale” poiché tali interventi promuovono quelle misure che contribuiscono a 

migliorare la qualità di vita di molte famiglie, che sono rese più autonome e più capaci di fronte alla difficile 

gestione di vita quotidiana. I minori destinatari sono stati 200.  

Tra le forme di sostegno economico indiretto ai nuclei familiari, il Comune di Taranto, accanto alla 

erogazione diretta di somme in denaro, ha assicurato la fornitura di farmaci non coperti dal Servizio 

Sanitario Nazionale destinati a nuclei familiari in situazioni di precarietà economica e sanitaria che, su 

specifica indicazione medica, risultino indispensabili e necessari per la cura di varie patologie. 

L’Amministrazione comunale provvede pertanto ad assicurare a tali cittadini la fornitura diretta dei farmaci 

prescritti attraverso la collaborazione di numerose Farmacie della città che hanno sottoscritto specifica 

convenzione con il Comune di Taranto, garantendo così un servizio di prima necessità alla persona e il 

diritto alla salute. In sintesi, il servizio persegue i seguenti obiettivi:  
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sostenere la continuità dell’intervento per tutto l’anno;  

incrementare percentualmente il numero dei soggetti beneficiari; 

privilegiare l’erogazione diretta dei servizi piuttosto che l’erogazione di somme di denaro per 

l’ottimizzazione della spesa.  

L’intervento è stato destinato a 335 persone.  

Uno degli interventi previsti dal Regolamento Comunale sui servizi socio-assistenziali, inglobato nel PdZ, è 

l'erogazione di latte formulato in favore di minori nella fascia di età 0-6 mesi appartenenti a nuclei familiari 

che vivono situazioni di disagio economico. Gli obiettivi che si intendono perseguire riguardano il sostegno 

alla natalità e maternità oltre che un sostegno strettamente economico. I minori che hanno beneficiato di 

tale servizio sono stati circa 220. 

A questi si aggiungono altri interventi predisposti successivamente all’approvazione del Piano di Zona, in 

risposta a particolari situazioni di emergenza sul territorio sociale che va ad integrare il sistema degli 

interventi monetari.  

Inoltre, a seguito di accordo stipulato tra l’amministrazione Comunale di Taranto e l’Acquedotto Pugliese, è 

stato possibile assicurare il ripristino dell’erogazione idrica a numerose famiglie abitanti in alcuni stabili 

della città. È stato erogato un contributo di € 100,00 alle famiglie indigenti che hanno inoltrato istanza ai 

Servizi Sociali oltre alla quota mensile di € 20,00 accreditati direttamente all’Acquedotto Pugliese. Sono 

state istruite n. 276 istanze per un totale di € 66.120,00.  

A causa di una ordinanza emessa dall’ASL di Taranto, è stata vietata l’attività di coltura di mitili nel 1° seno 

di Mar Piccolo. Tale provvedimento ha determinato la crisi occupazionale dei miticoltori e il conseguente 

disagio socio-economico delle famiglie di tali lavoratori. La Direzione Servizi Sociali, in collaborazione con il 

Consorzio Ittico Tarantino, ha ritenuto di intervenire a sostegno di tali nuclei erogando un contributo 

straordinario una tantum a 66 operatori del settore colpiti dal divieto emesso dalla ASL. La somma erogata 

ammonta a € 66.000,00.  

 

Misure a sostegno delle responsabilità familiari 

Dal 2012 è assicurato il funzionamento del Servizio sugli affidi e le adozioni attraverso le attività svolte dal 

Servizio Sociale Professionale e dal Servizio Psicologico comunale che ha seguito n. 42 percorsi di affido nel 

triennio.  

L'Ambito della città di Taranto non dispone di spazi destinati alle famiglie. Prioritario è pertanto l'obiettivo 

di attivazione di un Centro Ascolto per la famiglia con la finalità di offrire ai genitori servizi di formazione, 

consulenza e sostegno alla genitorialità oltre che un luogo fisico a loro destinato e dedicato. Il Centro avrà 

la funzione di intervenire in maniera specifica nella promozione del benessere dell’intero nucleo familiare, 

sostenendo la coppia, il nucleo familiare e ogni singolo componente nella fase del ciclo di vita di vita, 

facilitando la formazione di un’identità genitoriale finalizzata ad una scelta consapevole e responsabile 

della maternità e della paternità; favorendo la capacità dei genitori di relazionarsi con gli altri e con 

l’ambiente circostante, stimolando la capacità di organizzare l’autonomia di ognuno, nonché l’elaborazione 

e la conduzione di propri progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale. Si tratta di uno spazio 

polivalente che avrà il compito di assolvere incarichi che possono agevolare ogni genere di situazione 

problematica cui un nucleo familiare si trova ad affrontare nelle differenti fasi di crescita dei figli. Il Centro 
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ha la principale funzione di migliorare e indirizzare i nuclei familiari seguiti verso una positiva "qualità della 

relazione tra genitori e figli, matrice fondamentale da cui si sviluppano le competenze cognitive". Il servizio 

prevede anche di realizzare momenti di formazione e sensibilizzazione finalizzati alla promozione dell’auto 

mutuo aiuto.  

Sono state messe in atto azioni di sostegno psicologico nei riguardi del minore affetto da patologia medio - 

grave e della sua famiglia, attraverso la realizzazione del progetto “Interventi di tutela del bambino 

malato”, al fine di alleviare la propria sofferenza e di sostenere i genitori affinché ritrovino un adeguato 

equilibrio di coppia per superare il disorientamento causato dall’evento (auto - aiuto per le famiglie).  

Ai piccoli pazienti saranno garantite le seguenti prestazioni:  

 interventi ludico-ricreativi in regime di ricovero, day hospital o domiciliari;  

 terapie di gioco che garantiscano il diritto a vivere serenamente la propria infanzia o adolescenza, 

pur in presenza di malattie temporaneamente invalidanti. 
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Tavola 2.1 Tabella degli obiettivi di servizio realizzati nel Piano Sociale di Zona. 

Ambito di 
intervento 

Obiettivo operativo 

Art. di rif. 

del R.R. 

4/2007 

Obiettivo di servizio 

(Indicatore) 

Valore target 

programmato 

Performance 

registrata 

Copertura % 

valore target 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio 
sociale 
professional
e e welfare 
d’accesso 

Consolidamento e 
potenziamento del Servizio 
Sociale Professionale di 
Ambito Territoriale 

Art. 86  

R.R. 4/2007 

n. Assistenti sociali in 

servizio/numero abitanti 

n. 1 A.S. ogni 5.000 abitanti 

 

(40) 
19 47,5% 

Consolidamento e 
potenziamento del 
Segretariato Sociale 

Art. 83  

R.R. 4/2007 

n. sportelli di segretariato 

sociale (integrato nei punti di 

accesso PUA nei Comuni) 

/numero abitanti 

n. 1 sportello ogni 20.000 

abitanti 

 

(10) 

7 70% 

Consolidamento e 
potenziamento degli 
Sportelli Sociali 

Art. 84  

R.R. 4/2007 

n. sportelli sociali attivi (anche 

con convenzioni con soggetti 

del III settore e patronati) /num. 

Abitanti 

n. 1 sportello ogni 20.000 

abitanti 

 

(10) 

29 290% 

Potenziamento e 
consolidamento della rete 
delle Porte Uniche di 
Accesso 
 

Art. 3  
R.R. 4/2007 

n. PUA/Ambito n. 1 PUA per Ambito 
territoriale 
 1 100% 

Strutturazione, 
funzionamento, sviluppo e 
consolidamento delle 
Unità di Valutazione 
Multidimensionale 

Art. 3  
R.R. 4/2007 

n. UVM/Ambito n. 1 UVM per Ambito 
territoriale con personale 
del Comune dedicato al 
funzionamento della UVM 

1 100% 
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Consolidamento e 
potenziamento dello 
Sportello per l'integrazione 
Socio - sanitaria - culturale 

Art. 108  
R.R. 4/2007 

n. servizio-sportello/ambito n. 1 per ambito territoriale 

0 0% 

 

Ambito di 
intervento 

Obiettivo operativo Art. di rif. 
del R.R. 
4/2007 

Obiettivo di servizio 
(indicatore) 

Valore target 
programmato  

Performance 
registrata  

Copertura % 
valore target 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizi 
domiciliari 

Consolidamento e 
potenziamento rete servizi di 
educativa domiciliare 

Art. 87  
R.R. 4/2007 
 
 

n. nuclei presi in carico con 
equipe ADE/nuclei familiari 
residenti (81.333) 

1 nucleo ogni mille nuclei 
familiari 
 
(81.3) 

120 147,60 

Potenziamento e 
qualificazione del Servizio SAD 

Art. 87  
R.R. 4/2007 

n. persone beneficiarie/n. 
persone aventi diritto 

1,5 utenti ogni 100 
anziani 
 
(592,5) 
n. 110 disabili 
(1, 3 utenti ogni 100) 

350 59,07% 

Aumento prestazioni 
sociosanitarie integrate con 
presa in carico di 
Equipe integrate per ADI 

Art. 88  
R.R. 4/2007 

n. utenti presi in carico con ADI 
ovvero SAD + prestazioni 
sanitarie 

3,5 utenti ogni 100 
anziani 
 
(1.382,5) 

133 9,62% 

Implementazione forme di 
sostegno economico per i 
percorsi domiciliari 

Art. 102  
R.R. 4/2007 

n. persone beneficiarie/n. 
persone aventi diritto 

0,5 utenti ogni 100 
anziani 
 
(197,5) 

76 38,48% 
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Ambito di 
intervento 

Obiettivo operativo Art. di rif. 
del R.R. 
4/2007 

Obiettivo di servizio 
(indicatore) 

Valore target 
programmato 

Performance 
registrata 

Copertura % 
valore target 

Servizi 
comunitari 
a ciclo 
diurno 

Potenziamento e 
consolidamento rete Centri 
aperti polivalente per minori 

Art. 104  
R.R. 4/2007 

n. strutture -utenti/n. abitanti 1 centro /50 posti-utenti 
ogni 20.000ab. 
 
(10) 

 
2 

 
10% 

Potenziamento e 
consolidamento rete Centri 
Sociali polivalenti per 
diversamente abili 
 

Art. 105 
R.R. 4/2007 

n. strutture -utenti/abitanti 
 
 

n. 1 centro/50 posti su 
50.000 abitanti 
 
(4) 

 
 

1 
 

 
 

25% 

Riqualificazione e 
potenziamento 
Centri Sociali Polivalenti per 
anziani 

Art. 106  
R.R. 4/2007 

n. strutture -utenti/abitanti 
 
 

n. 1 centro/60 posti-
utenti su 20.000 
 
(10) 

 
 

3 

 
 

30% 

Potenziamento e 
consolidamento rete Centri 
Diurni Socioeducativi e   
riabilitativi 

Art. 60  
R.R. 4/2007 

N centri/n. abitanti 
 

n. 1 centro-30 posti ogni 
50.000 ab. pagamento 
rette 
 
(4) 

4 100% 

Consolidamento e 
potenziamento Servizi per 
l'integrazione scolastica 
minori con disabilità 
 

Art. 92  
R.R. 4/2007 

n. operatori addetti/utenti 
aventi diritto 
 
 
 

1 operatore ogni 3 aventi 
diritto 
 
15 sono gli operatori 
140 sono gli alunni 
beneficiari 

  

Potenziamento rete servizi 
prevenzione e contrasto allo 

Art. 107  
R.R. 4/2007 

n. équipe/ambito n. 1 équipe 
multidisciplinare 

0 0% 
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sfruttamento alla tratta e 
alla violenza 

integrata per ambito 
territoriale 

 

 

Ambito di 
intervento 

Obiettivo operativo Art. di rif. 
del R.R. 
4/2007 

Obiettivo di servizio 
(indicatore) 

Valore target 
programmato 

Performance 
registrata  

Copertura % 
valore target 

 
 
 
 
Servizi per 
la prima 
infanzia 

Potenziamento e 
qualificazione regionale 
servizi prima infanzia 
 

Art. 53  
R.R. 4/2007 

n. posti nido / 100 bambini 0-36 
mesi 
 
 
 

6 posti nido ogni 100 
bambini 0-36 mesi 
 
(428) 
 

450 posti nido 105,14% 

Potenziamento forme di 
sostegno economico alla 
domanda di servizi per la 
prima infanzia 

Art. 102  
R.R. 4/2007 

% famiglie  
/ nuclei familiari con figli 0-36 
mesi 
 
 

5% famiglie con bambini 
0.36 mesi 
1,5 bambini 0-36 per 
Famiglia 
 

Famiglie 381 
prima dote 
+ 220 latte 
formulato 
+690 buoni 
servizio per 
famiglie con 
minori 
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Ambito di 
intervento 

Obiettivo operativo Art. di rif. 
del R.R. 
4/2007 

Obiettivo di servizio 
indicatore 

Valore target 
programmato  

Performance 
registrata 

Copertura % 
valore target 

 
 
 
 
 
 
 
Servizi e 
strutture 
residenziali 

Promozione rete strutture 
residenziali per persone 
senza il supporto familiare 
“Dopo di noi” 

Art. 57  
R.R. 4/2007 

n. Dopo di noi/ambito n. 1 struttura “Dopo di 
noi” per ambito 
territoriale 

Da attivare 

0% 

Supporto della rete dei 
servizi Case per la Vita e/o 
case famiglia con servizi per 
l’autonomia 

Art. 70  
R.R. 4/2007 

n. struttura/ambito n. 1 struttura per ambito 
territoriale 

1 
 100% 

Potenziamento rete 
strutture prevenzione e 
contrasto allo sfruttamento 
alla tratta e alla violenza su 
donne, minori e stranieri 
immigrati 
 

Art. 80, 81 
e 107  
R.R. 4/2007 

n. strutture/ambito 
 
n.servizio/provincia 

n. 2 Centri antiviolenza 
per provincia 
+ 
n.  1 casa rifugio 
 

n. 1 Casa 
rifugio per 
donne vittime 
di violenza 
sostenuta con 
cofinanziamen
to  
n. 1 Centro 
Antiviolenza 

66,66% 
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Ambito di 
intervento 

Obiettivo operativo Art. reg. di 
riferimento 

Obiettivo di servizio 
indicatore 

Valore target 
programmato 

Performance 
registrata 

Copertura 
% valore 
target 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure a 
sostegno delle 
responsabilità 
familiari 

Implementazione e 
consolidamento Servizio 
Adozioni  

Art. 96  
R.R. 4/2007 

n. ufficio affido-
adozioni/ambito 
n. percorsi affido da attivare 
nel triennio 

n. 1 ufficio 
affido/adozioni/ambito 
n. 10 percorsi affido ogni 
50.000 ab.n. 40 

42 105% 

Implementazione e 
consolidamento Servizio 
Adozioni 

Linee guida 
regionali DGR 
17 Aprile 
2007, n. 494 

n. équipe/ambito n. 1 Équipe 
multidisciplinare integrata 
per ambito territoriale 

Da attivare 0% 

Costruzione e 
consolidamento Centri di 
Ascolto Famiglie/Centri 
Risorse Famiglie 

Art. 93  
R.R. 4/2007 

n. centri famiglie/ambito 
n. centri risorse e uffici 
mediazione/provincia 

n. 1 centro famiglie per 
ambito e/o interventi e 
servizi di sostegno alla 
genitorialità per ogni 
Comune dell’Ambito 
territoriale 
n. 1 centro risorse per 
provincia 

Da attivare 0% 

Attivazione Uffici Tempi e 
Spazi della città e Banche 
del Tempo 
 

Regolamento 
Regionale 11 
novembre 
2008 n. 21 

n. uffici Tempi e Spazi della 
città/ambiti 

n. uffici Tempi e Spazi della 
città/ambito 

Da attivare 0% 
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1.4 – L’attuazione economico-finanziaria e capacità di cofinanziamento del Comune. 

Per la realizzazione del Piano Sociale di Zona 2014/2017 hanno concorso più forme di finanziamento, in 

particolare il FNPS, il FGSA, FNA oltre ai residui della precedente programmazione, i finanziamenti relativi 

alla Legge 285/97, e quelli relativi al Fondo Nazionale per le politiche di Asilo, oltre ai cofinanziamenti 

previsti per legge dalla ASL. 

A seguito della programmazione del PdZ 2014/2017 sono stati realizzati i seguenti interventi: 

 

N. 
Scheda 
Dettaglio 

A
rt

. R
eg

. 
4

/0
7

 Denominazione 

  

Impegnate (1) 
Residui di 
stanziamento 
(2) 

Liquidate 

1 93 
Interventi Domiciliari a sostegno 
della genitorialità 

€ 700.000,00 € 0,00 € 0,00 

2 102 
Contributi alternativi per 
famiglie con minori 

€ 623.406,00 € 0,00 € 623.406,00 

4 Altro 
Spazio Neutro - Mediazione 
familiare 

€ 120.000,00 € 0,00 € 0,00 

5 102 Contributi abitativi € 1.815.756,89 € 0,00 € 1.815.436,94 

6 102 
Servizio civico per famiglie con 
minori 

€ 755.860,00 € 0,00 € 547.686,92 

8 93 Centro Ascolto famiglie € 654.968,00 € 0,00 € 0,00 

9 102 Farmaci € 276.250,00 € 0,00 € 274.001,84 

12 96 

Interventi di Affido Familiare e 
inserimento lavorativo in favore 
di minori affidati dai 18 ai 26 
anni 

€ 677.066,92 € 0,00 € 677.066,92 

14 48 
Ricoveri in strutture educative 
assistenziali ed interventi 
indifferibili 

€ 16.073.921,42 € 0,00 € 16.072.930,18 

15 87 
Assistenza Domiciliare Educativa 
(ADE) 

€ 796.918,80 € 0,00 € 107.559,50 

16 102 Progetto Borse Lavoro € 369.000,00 € 0,00 € 369.000,00 

17 102 
Inserimento lavorativo - 
tutoraggio 

€ 1.056.000,00 € 0,00 € 988.767,07 

18 102 Tirocini Formativi € 931.755,96 € 0,00 € 0,00 

19 103 Attività estive per minori € 195.086,07 € 0,00 € 195.086,07 

20 Altro 
Interventi di tutela del bambino 
malato 

€ 450.000,00 € 0,00 € 0,00 

21 103 Attività sportive per minori € 264.324,51 € 0,00 € 264.311,56 

22 103 Servizi per il tempo libero € 390.000,00 € 0,00 € 0,00 

23 90 
Centri ludici per la prima 
infanzia  

€ 1.215.605,70 € 0,00 € 37.758,84 

24 52 Centri socio-educativi diurni € 660.000,00 € 250.000,00 € 0,00 

25 102 Erogazione latte formulato € 280.000,00 € 0,00 € 221.368,32 
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27 104 
Centro Aperto Polivalente per 
minori 

€ 450.000,00 € 0,00 € 0,00 

28 103 
Soggiorni di vacanza e cure 
(Bonus vacanze) 

€ 167.036,18 € 0,00 € 148.132,55 

29 Altro 
Integrazioni rette per strutture 
residenziali per Anziani 

€ 1.450.000,00 € 0,00 € 1.303.894,10 

31 88 Assistenza Domiciliare Integrata € 2.134.054,60 € 0,00 € 1.016.637,30 

33 87 
Servizio di Assistenza 
Domiciliare 

€ 1.595.961,73 € 0,00 € 1.544.961,08 

35 106 
Centro Sociale Polivalente per 
anziani 

€ 483.493,22 € 0,00 € 54.855,22 

36 87 Assistenza Domiciliare Estiva  € 30.000,00 € 0,00 € 19.730,88 

37 Altro Pasti caldi a domicilio € 849.328,48 € 0,00 € 751.250,72 

44 Altro Trasporto Sociale Disabili € 250.000,00 € 0,00 € 8.500,00 

45 Altro Trasporto Assistito € 2.600.000,00 € 0,00 € 1.667.218,71 

46 102 
Integrazione rette per 
prestazioni residenziali per 
disabili 

€ 515.000,00 € 0,00 € 381.308,38 

47 105 
Centro Sociale Polivalente per 
diversamente abili 

€ 239.274,00 € 0,00 € 0,00 

48 60 

Centro Diurno Socio-Educativo e 
riabilitativo per diversamente 
abili con problematiche psico-
relazionali 

€ 873.446,98 € 0,00 € 568.579,56 

50 60 
Centro Diurno socio-educativo e 
riabilitativo  

€ 778.116,50 € 0,00 € 369.765,70 

52 60 
2 Centri diurno socio-educativi e 
riabilitativi 

€ 373.160,89 € 428.339,11 € 0,00 

53 87 
Servizio di Assistenza Domiciliari 
(SAD) per disabili gravi 

€ 474.320,00 € 0,00 € 43.158,96 

55 92 
Servizio per l'integrazione 
scolastica dei diversamente abili 

€ 641.000,00 € 237.512,12 € 495.492,27 

57 55 
Comunità Alloggio per il Dopo di 
Noi 

€ 298.000,00 € 0,00 € 0,00 

58 Altro 
Contributi finalizzati al 
superamento delle barriere 
architettoniche 

€ 497.485,20 € 0,00 € 364.268,86 

59 Altro 
Adeguamento centralini per 
persone non vedenti 

€ 33.000,00 € 0,00 € 0,00 

61 87 
Servizio di Assistenza 
Domiciliare per minori disabili 
(ADE) 

€ 429.840,00 € 0,00 € 355.376,13 

62 52 
Centro socio educativo 
integrato per minori 

€ 436.190,88 € 0,00 € 153.719,07 
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64 88 
Assistenza domiciliare integrata 
per persone con patologie 
croniche altamente invalidanti 

€ 316.000,00 € 0,00 € 10.604,88 

66 87 

SAD - Riabilitazione psicosociale 
a carattere domiciliare e 
sostegno a persone affette da 
disabilità psichica 

€ 670.333,74 € 0,00 € 202.333,34 

67 102 
Borse lavoro in favore di 
soggetti psichiatrici 

€ 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 

69 70 
Casa per la vita per persone con 
problematiche psicosociali 

€ 570.000,00 € 0,00 € 0,00 

70 72 
Centro di accoglienza a bassa 
soglia 

€ 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 

74 Altro Unità Mobile di Strada € 85.000,00 € 0,00 € 0,00 

77 102 Contributi per l'affitto € 2.007.866,48 € 0,00 € 1.424.504,46 

79 102 
Contributi economici 
straordinari 

€ 6.895.831,90 € 0,00 € 6.892.971,40 

80 102 
Contributi per l'inserimento 
lavorativo di ex detenuti 

€ 198.835,18 € 0,00 € 0,00 

82 85 Pronto Intervento Sociale € 180.000,00 € 0,00 € 29.983,83 

84 102 
Buoni Servizio per famiglie con 
minori 

€ 226.681,52 € 0,00 € 0,00 

85 84 Sportelli Sociali € 110.000,00 € 0,00 € 29.750,86 

86 76 
Alloggio sociale per adulti in 
difficoltà 

€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 

88 Altro Taranto oltre confine € 298.529,00 € 0,00 € 255.086,97 

93 88 Servizio Sociale Professionale € 2.440.000,00 € 0,00 € 2.440.000,00 

94 Altro Servizio Psicologico € 868.000,00 € 0,00 € 868.000,00 

95 83 Servizio di Segretariato Sociale € 486.000,00 € 0,00 € 437.399,04 

96 3 Porta Unica di Accesso € 600.364,00 € 112.102,74 € 184.795,52 

99 107 
Centro Antiviolenza e servizio di 
telefonia 

€ 250.000,00 € 0,00 € 52.403,67 

101 Scegli 
Casa Rifugio per donne e minori 
vittime di violenza 

€ 198.000,00 € 0,00 € 198.000,00 

102 Altro Ufficio di piano € 597.907,20 € 0,00 € 0,00 

103 53 Asili Nido € 15.650.349,20 € 0,00 € 15.650.349,20 

106 Altro 
Personale Direzione Servizi 
Sociali 

€ 7.614.988,00 € 0,00 € 7.614.988,00 

107 Scegli 
Cofinanziamento progetto 
Famiglie numerose 

€ 41.713,18 € 0,00 € 3.658,64 

108 89 * Ludoteca € 285.286,16 € 0,00 € 285.266,16 

109 87 
* Assistenza Domiciliare 
Educativa (ADE) 

€ 517.042,52 € 0,00 € 517.042,52 

110 Altro * Equipe Operatori di Strada € 206.978,64 € 0,00 € 206.978,64 
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111 90 * Centro bambini genitori € 123.136,18 € 0,00 € 123.136,18 

112 87 
Assistenza Domiciliare Educativa 
1° Modulo 

€ 690.000,00 € 0,00 € 0,00 

113 87 
Assistenza Domiciliare Educativa 
2° modulo 

€ 690.000,00 € 0,00 € 0,00 

114 Altro 
Lotta alla dispersione scolastica 
1° Modulo 

€ 540.120,00 € 0,00 € 194.570,71 

115 Altro 
Lotta alla dispersione scolastica 
2° Modulo 

€ 540.120,00 € 0,00 € 193.291,57 

116 Scegli 
Esclusione socio lavorativa e 
percorsi di occupabilità 

€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 

118 89 Ludoteca Collodi € 144.000,00 € 0,00 € 68.028,54 

 

Al termine del triennio l’Ambito di Taranto, attraverso il monitoraggio della spesa, ha potuto constatare la 

formazione di residui di stanziamento per servizi non avviati per un importo pari ad € 0,00. 

Nell’ambito dell’esecuzione del PdZ 2014/2017 il Comune di Taranto ha apportato un sostanzioso 

cofinanziamento a valere sul bilancio comunale per la realizzazione degli interventi specificati, in particolare 

nel triennio compreso tra il 2014 e il 2017 la spesa sociale annua del Comune di Taranto è stata la seguente: 

 

 
 

Per una media annua pari ad € 16.030.707,07 di cui € 80,33 pro-capite. 
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1.5 – Buone pratiche e cantieri di innovazione avviati 

I forti cambiamenti in atto, la situazione di grandi incertezze economiche, i sempre crescenti elementi di 

complessità generale confermano l’importanza di nuove politiche di welfare capaci di dare centralità alle 

comunità locali in una dimensione di responsabilità collettiva. 

Il metodo di lavoro è quello del “Cantiere Aperto” che, nella logica dell’Alleanza Locale, mira al 

coinvolgimento di una pluralità di attori del territorio per la costruzione di un patto solidaristico (accordo 

territoriale) per il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per e con le famiglie.  

Il coinvolgimento dei diversi attori pubblici e privati, legittima la forte valenza sul piano operativo della 

logica del cantiere aperto che utilizza conoscenze teoriche e pratiche per “costruire solide basi” su cui 

definire ipotesi risolutive. 

A tale logica risponde la costituzione imminente dell’Ufficio Tempi e Spazi, si inserisce nel circuito delle 

prassi operative che mirano a favorire la “conciliazione dei tempi vita-lavoro” con l’obiettivo di promuovere 

il coordinamento dei tempi e degli spazi della città per la qualificazione dei programmi di azione per lo 

sviluppo economico, lo sviluppo urbano sostenibile e l’inclusione sociale, al fine di sostenere le pari 

opportunità tra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di 

lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone residenti nell’ambito.  

Parallelamente, la sperimentazione del Servizio Civico ha rappresentato un primo passo per costruire un 

nuovo modello di welfare locale capace di guardare alla famiglia come fonte di risorse economiche, 

psicologiche, relazionali e sociali, in una dimensione di responsabilità individuali e collettive.  

Il Servizio è rivolto a famiglie con minori in stato di indigenza, prive di occupazione, aventi i requisiti previsti 

per l’accesso all’assistenza economica, idonei allo svolgimento di un’attività lavorativa, nella fascia d'età 18 

– 54 anni.  

Il Servizio ha l’obiettivo di:  

 Disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo;  

 Promuovere e valorizzare la dignità della persona in difficoltà favorendo l'inclusione sociale 

mediante un impegno a favore della collettività;  

 Sostenere economicamente le famiglie con minori al fine di garantire un tenore di vita adeguato e 

decoroso.  

Nell'ambito della Legge 285/97, sono stati predisposti Buoni Servizio a favore di famiglie con minori. 

Intervento principalmente a sostegno del contrasto alla povertà, i Buoni-Servizio si pongono in alternativa 

all'erogazione di contributi in denaro al fine di offrire ai nuclei familiari con minori l'opportunità di 

acquistare beni di prima necessità.  

Il servizio prevede la realizzazione di azioni e interventi finalizzati a:  

 Superare la tradizionale forma di assistenza attivando percorsi diretti nella soluzione dei problemi 

di contingenza; 

 Realizzare interventi mirati al soddisfacimento del bisogno reale (fornitura di cibo, ecc.); 

 Ottimizzare la spesa pubblica in modo tale da indirizzarla al soddisfacimento dei bisogni più urgenti; 

 Superare i limiti connessi al Banco Alimentare e alle altre forme di assistenza per bisogni primari.  

L’intervento consiste nell’erogazione di buoni o di una “card” spendibili in negozi alimentari, discount e 

supermercati appositamente convenzionati.  
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Sia il servizio di Inserimento lavorativo – tutoraggio per adolescenti compresi nella fascia 16/18 anni che il 

servizio Borse Lavoro, sono due progetti innovativi di inclusione sociale che hanno lo scopo di:  

 Sostenere i minori in condizioni di disagio evolutivo e familiare, a rischio di devianza o entrati nel 

circuito penale; 

 Prevenire condizioni di rischio evolutivo; 

 Sostenere l’autonomia e stimolare l’espressione di potenzialità e di competenze; 

 Accompagnare il ragazzo in positivi percorsi di socializzazione e formazione, stimolando adeguati 

livelli di responsabilizzazione e motivazione.  

L’esperienza dell’intervento si realizza attraverso tirocini formativi - borse lavoro individuali in azienda per 

la durata di 6 mesi.  
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CAPITOLO II 
 

Le priorità strategiche per politiche di intervento 

 

 

2.1 La strategia dell’ambito territoriale per il consolidamento del sistema di welfare locale. 

Dall’analisi dei bisogni effettuata nel territorio del Comune di Taranto, tramite i tavoli di concertazione, 

sono emerse importanti indicazioni riguardo alle priorità strategiche di intervento che il Piano di Zona deve 

perseguire mediante il potenziamento di servizi già esistenti e la creazione di nuovi servizi. Di seguito 

vengono indicati, per ogni area di intervento, la tipologia dei servizi e/o interventi da realizzare o da 

potenziare e gli obiettivi da raggiungere. 

 

I Servizi per la Prima Infanzia e la conciliazione dei tempi. 

L’Amministrazione comunale di Taranto, coerentemente con il Piano Regionale della politiche sociali, con il 

nuovo Piano di Zona intende consolidare la rete di strutture e servizi per la prima infanzia, pubblica e 

privata, attiva sul territorio, implementare i servizi di conciliazione vita-lavoro e incentivare la 

sperimentazione di progetti integrati tesi a favorire l’organizzazione dei servizi pubblici e privati, le 

opportunità di fruizione degli spazi e dei luoghi culturali, sportivi, ludici, etc. in modo da sostenere 

indirettamente l’accesso all’occupazione e ad accrescere la partecipazione sostenibile e l’avanzamento 

delle donne nell’occupazione. 

Per la soddisfazione dei bisogni sopra elencati, il nostro Ambito intende erogare i seguenti servizi: 

 Erogazione latte formulato 

L’intervento prevede l’erogazione del latte formulato a sostegno delle famiglie e delle giovanicoppie che si 

trovino in una delle seguenti condizioni: 

 insufficienza di latte materno; 

 impossibilità di allattare direttamente al seno i figli. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono di seguito indicati: 

 fornire un sostegno per le spese più strettamente legate all’acquisto di latte formulato; 

 sostenere la natalità e la maternità. 

 

 Interventi di tutela del bambino malato 

L’attivazione del servizio permetterà di assicurare la vivibilità del bambino nel reparto ospedaliero 

pediatrico, in altri reparti dei nosocomi locali, nonché a minori allettati in media-lunga degenza presso il 

proprio domicilio. Il servizio garantirà le seguenti prestazioni: 

 interventi ludico-ricreativi in regime di ricovero, day hospital o domiciliari; 
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 terapie di gioco che garantiscono il diritto a vivere serenamente la propria 

infanzia o adolescenza, pur in presenza di malattie temporaneamente 

invalidanti. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono di seguito indicati: 

 garantire tutela e sostegno al minore in stato di svantaggio psico-fisico; 

 aiutare a vivere con serenità la malattia; 

 sostenere i genitori affinché ritrovino un adeguato equilibrio di coppia, per superare il 

disorientamento causato dall’evento. 

 

 Servizi per il tempo libero 

L’Intervento intende garantire servizi educativi per il tempo libero, rivolti a minori appartenenti a nuclei 

familiari svantaggiati segnalati dal Servizio Sociale Comunale.   

I Servizi educativi per il tempo libero intendono offrire ai minori, una serie di prestazioni quali: 

 attività ludico – ricreative; 

 scambi culturali tra gruppi residenti in diversi territori; 

 partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali; 

 attività ginnico sportive; 

 attività informatica; 

 campi scuola; 

 visite culturali. 

Obiettivi dell’erogazione del servizio sono: 

 favorire attività di socializzazione, integrazione e promozione di un uso positivo del tempo libero 

 potenziare le attività educative individualizzate funzionali allo sviluppo armonico della personalità 

dei minori per sostenere il processo di crescita; 

 sostenere la conoscenza e l’appartenenza alla comunità locale; 

 favorire il miglioramento dello stile di vita dei minori e la loro autonomia individuale; 

 facilitare processi di prevenzione del disagio giovanile attraverso la socializzazione, la valorizzazione 

delle unicità e delle differenze, attraverso i laboratori ludico-espressivi e attività ginnico sportive. 

 

 Centri ludici prima infanzia 

L’Ambito di Taranto realizzerà n. 3 Centri Ludici per la Prima Infanzia destinati all'accoglienza di minori in 

fascia di età 03-36 mesi ed ai loro genitori che assicureranno le seguenti prestazioni a carattere ludico 

ricreativo: 

 sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei 

figli e nelle scelte educative; 

 servizi di cura e igiene del bambino;  

 formazione e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo   

sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;  

 servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino; 
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 attività educative e ludico espressive; 

 attività ricreative; 

 attività laboratoriali. 

Il servizio educativo e sociale di interesse pubblico si pone i seguenti obiettivi: 

 formazione e socializzazione dei bambini e potenziamento delle loro capacità cognitive, affettive, 

relazionali e sociali; 

 cura, igiene e sorveglianza continuativa dei bambini; 

 allestimento degli spazi raffiguranti la realtà nelle sue sfaccettature; 

 momenti di condivisione e riflessione su temi e problematiche relative ai bambini. 

 

 Ufficio Spazi e Tempi 

L’Amministrazione comunale intende istituire un Ufficio Tempi e Spazi della città a sostegno della 

conciliazione dei tempi vita – lavoro per rispondere, da un lato, a un’esigenza di adempimento alla 

normativa (la Legge 53/2000 impone ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti di attivarsi in 

questo senso), dall’altro perché emergente e sempre più sentita è l’esigenza di armonizzare i tempi del 

territorio.  

L’Ufficio avrà il compito di definire e pianificare l'armonizzazione e il coordinamento degli orari della città 

coinvolgendo le strutture istituzionali e territoriali.  

Fra le principali attività previste dall’Ufficio ci sono:  

 la raccolta e la valutazione delle proposte dei cittadini e delle Amministrazioni 

pubbliche per riorganizzare i tempi della città e migliorare la qualità della vita e i 

servizi al cittadino; 

 la promozione di progetti finalizzati ad armonizzare i tempi collettivi con i tempi 

individuali, tramite l'analisi e l'individuazione di opportune strategie di lavoro. 

L’attivazione dell’Ufficio Tempi e Spazi della città persegue i seguenti obiettivi: 

 migliorare la fruibilità dei servizi della città e la qualità della vita;  

 modificare il rapporto fra tempo obbligato e tempo scelto, fra tempo dedicato al lavoro e tempo 

dedicato alla cura della famiglia e di sé; 

 facilitare i cittadini, gravati dagli impegni di vita sociale, a riconciliarsi con il proprio tempo 

informandoli che hanno a disposizione una serie di servizi utili per rispondere ai loro bisogni. 

 

Il sostegno alla genitorialità e la tutela dei diritti dei minori. 

Il tema delle responsabilità familiari è strettamente connesso a quello delle politiche per i minori e, per la 

sua ampiezza, coinvolge una molteplicità di bisogni differenti. Dal confronto e dall’esperienza degli 

operatori dell’Ente Locale è emerso, infatti, un quadro variegato e complesso di bisogni quali la mancanza o 

carenza di risorse per il soddisfacimento dei bisogni primari dovute ad assenza di reddito e lavoro, nonché 

la povertà intesa come scarsa capacità culturale di assolvimento dei propri ruoli genitoriali, il progressivo 

invecchiamento della popolazione, l'aumento del tasso di occupazione della donna e talvolta la crisi dei 
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rapporti coniugali, che stanno introducendo rapidi mutamenti nella struttura familiare e nella  condizione 

dei minori. 

Questi mutamenti associati ad alcuni problemi evidenziati a livello locale, come la carenza di strutture e 

servizi dedicati ai bambini e agli adolescenti, la difficoltà ad instaurare interventi integrati tra le diverse 

agenzie educative e i servizi socio-assistenziali, la dispersione scolastica superiore alla media,  l’incremento 

dell’uso di droghe ed alcool da parte di adolescenti, e l’incremento di minori coinvolti in reati, descrivono 

condizione e bisogni dei minori a cui spesso il territorio non riesce a rispondere con interventi opportuni e 

tempestivi. 

Si evidenzia, pertanto, la necessità di assunzione di un immediato e condiviso impegno da parte degli organi 

preposti, alla creazione di una rete di servizi, finalizzati sia al mantenimento e potenziamento dei livelli 

essenziali di prestazione, sia allo sviluppo di interventi mirati al sostegno e alla valorizzazione delle risorse 

dei nuclei familiari e delle capacità genitoriali e alla generalità dei minori oltre a quelli specifici per i casi 

conclamati di disagi. Infatti, la legge 328/2000 precisa (art. 22, comma 1, lettera c) che gli interventi per la 

promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché gli interventi a sostegno dei minori in 

situazione di disagio rientrano nel «livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e 

servizi». Pertanto l’art. 22 recepisce in pieno le finalità della legge n. 285/1997 (diritti ed opportunità per 

l'infanzia e l'adolescenza) la cui applicazione a livello locale ha permesso un deciso sviluppo 

programmatorio ed un fiorire di iniziative in favore dell’infanzia e dell’adolescenza, ponendo l’attenzione 

necessaria su una fascia della popolazione che, fino a qualche anno fa, era inascoltata e gli interventi 

effettuati erano mirati quasi esclusivamente alla risoluzione di emergenze. 

L’Ambito Territoriale di Taranto, pur nella consapevolezza di una maggior carenza di politiche per le fasce 

adolescenziali, ha orientato i propri obiettivi sia alla generalità dei cittadini più piccoli, sia per quelli che si 

trovano in un contesto familiare ed educativo non favorevole per il loro sviluppo sano ed armonioso, 

facendo proprio il principio del “diritto del minore ad una famiglia”. Un’attenzione particolare viene posta 

agli aspetti preventivi dello sviluppo psicosociale ed educativo del minore.  

A questo proposito, nei diversi tavoli di concertazione sono state esaminate le proposte progettuali 

pervenute da Associazioni e Cooperative da cui sono scaturite le linee progettuali da seguire nella 

progettazione del Piano di Zona, per l’attuazione di politiche riconducibili alla valorizzazione ed al sostegno 

delle responsabilità familiari nonché al rafforzamento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Gli obiettivi specifici che il Piano di Zona perseguirà nella prossima triennalità, discendono dalla 

condivisione degli indirizzi strategici che il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali (PNPS) ha 

indicato, e si conformano alle particolari caratteristiche ed esigenze rilevate nell’Ambito Territoriale, 

definendo in questo modo le linee guida nella costruzione degli interventi: 

 tutela dell’integrità della famiglia, promuovendone il benessere ed assicurandone il sostegno 

nell’assolvimento dei compiti propri del ruolo genitoriale e dei carichi di cura; 

 promuovere e sostenere la libera assunzione di responsabilità familiari;  

 sostenere e valorizzare le capacità genitoriali;  

 sostenere le pari opportunità e la condivisione delle responsabilità tra uomini e donne; 

 coinvolgere gli istituti scolastici, gli oratori e il terzo settore nella prevenzione del disagio minorile e 

nel supporto ai genitori;   
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 attivare forme di partecipazione degli adolescenti alla vita della loro comunità locale, anche 

attraverso la promozione e la creazione di spazi di socializzazione;   

 rafforzare ed estendere l’affidamento familiare come modalità di risposta al disagio minorile, in 

alternativa all’istituzionalizzazione. 

I livelli essenziali di prestazioni saranno assicurati nel mantenimento e potenziamento dei servizi educativi 

domiciliari di sostegno alla genitorialità, potenziamento del welfare comunitario a ciclo diurno, incremento 

dei percorsi di affido e delle forme di accoglienza alternative all’inserimento in strutture residenziali, 

interventi socio-educativi con finalità di prevenzione, interventi di orientamento e accompagnamento 

all’inserimento lavorativo, assistenza economica, nonché nella previsione di percorsi di sensibilizzazione per 

la valorizzazione delle risorse individuali e di solidarietà delle famiglie tramite le prestazioni di seguito 

descritte: 

A.D.E. 

L’Amministrazione comunale di Taranto dà continuità al servizio di Assistenza Educativa Domiciliare, 

attraverso cui sostenere le famiglie nell’assolvimento delle competenze educative e di cura dei propri figli a 

rischio di devianza o entrati nel circuito penale, in condizioni di rischio evolutivo, in carico ai servizi sociali, 

socio sanitari e della giustizia minorile.  

All’interno del servizio si prevede l’assegnazione di un tutor sociale che affiancherà, in modo particolare, 

quei ragazzi che a seguito di disagiate condizioni personali, familiari e/o sociali manifestano difficoltà 

nell’affrontare processi evolutivi propri dell’età e i percorsi di crescita personale, scolastico, professionale, 

culturale e sociale con conseguente rischio di marginalizzazione e di devianza. 

Rispetto alle famiglie, il servizio di assistenza domiciliare educativa si pone come modello educativo, 

supportando e valorizzando le risorse esistenti all’interno del nucleo e portando nuove metodologie di 

relazione tra genitori-figli e tra genitori, collocandosi, infine, come mediazione negli eventuali conflitti o nei 

momenti di difficoltà di comunicazione.  

Le prestazioni offerte dal servizio sono:  

 le attività di aiuto allo studio;  

 la costruzione di una significativa rete di comunicazione tra i minori, i nuclei familiari e 

l’ambiente (scuola, comunità, istituzioni);  

 il sostegno all’inserimento scolastico anche mediante interventi realizzati all’interno dei 

contesti scolastici, in raccordo con gli insegnanti e altri operatori sociali e socio-sanitari ivi 

impegnati;  

 il tutoraggio di attività scolastiche ed extra scolastiche, comprensive di eventuale 

accompagnamento e/o prelievo del minore;  

 la guida, il sostegno e l’orientamento alle figure genitoriali nello svolgimento di compiti 

educativi all’interno del contesto familiare;  

 le azioni ludico-ricreative definite in rapporto all’età ed alle esigenze del minore.  

Gli obiettivi che il Servizio perseguirà sono: 

 promuovere lo sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo e sociale dei minori in condizioni di disagio 

evolutivo e familiare, disabili, a rischio di devianza o entrati nel circuito penale; 
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 supportare le famiglie in casi di temporanea difficoltà nell’assolvimento dei propri compiti educativi 

e di cura, rafforzare e valorizzare il ruolo genitoriale, stimolando all’interno del nucleo familiare 

relazioni significative; 

 diminuire la conflittualità relazionale;  

 promuovere il legame tra famiglia e territorio; 

 garantire la permanenza dei minori nel proprio ambiente familiare e sociale; 

 prevenire condizioni di rischio evolutivo; 

 sostenere l’autonomia e stimolare l’espressione di potenzialità e risorse familiari; 

 promuovere la crescita armonica del minore, accompagnandolo in positivi percorsi di  

socializzazione e favorendo il suo inserimento nei contesti educativi e scolastici.  

 

Affido Familiare 

L’affidamento familiare si configura come un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia di 

origine temporaneamente in difficoltà, rappresenta un valido strumento alternativo all’istituzionalizzazione 

ed una risposta alle necessità di educazione, istruzione e tutela dei minori. 

Obiettivi del servizio sono:  

 potenziare l’affido familiare come risposta al disagio familiare e, in alternativa, alle varie forme di 

istituzionalizzazione, diminuendo il numero dei minori già inseriti in strutture; 

 assicurare al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il mantenimento, 

l’istruzione, l’educazione, affidandolo ad un’altra famiglia, offrendogli opportunità di 

socializzazione, sostegno educativo e formativo, adeguate figure adulte di riferimento;  

 sostenere e preparare le famiglie disponibili ad accogliere un minore nella propria famiglia;  

 favorire le relazioni con la famiglia di origine e promuovere ogni iniziativa che possa favorire il 

rientro del minore nel nucleo. 

 

Asili nido 

L’Amministrazione comunale di Taranto, nello scorso triennio ha realizzato un servizio di Asilo Nido, un 

servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a 450 bambini/e in età compresa tra i 3 e i 36 

mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione. A causa dell’onerosità delle rette, sono 

stati ricoperti soli 250 posti dei 450 messi a disposizione, pur raggiungendo l’obiettivo target stabilito dalla 

Regione Puglia di 6 posti nido ogni 100 bambini.  

Pertanto, nella consapevolezza che l’asilo nido costituisce un servizio di sostegno alla genitorialità e uno 

strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari, l’Amministrazione comunale vuole 

dare continuità al servizio, perseguendo i seguenti obiettivi: 

 Offrire sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli 

e nelle scelte educative; 

 Garantire un servizio di cura, da parte di figure professionali esperte, ai bambini che richiedono un 

affidamento quotidiano e continuativo, in un contesto esterno rispetto a quello familiare; 

 Stimolare lo sviluppo e la socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo 

sviluppo, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale. 
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Buoni di conciliazione per l’infanzia e l’adolescenza 

L'Amministrazione comunale di Taranto eroga buoni di servizio per la conciliazione vita-lavoro, ossia buoni 

economici, spendibili dalle famiglie, nei servizi e nelle strutture dedicate all'infanzia e all'adolescenza 

autorizzate al funzionamento, che possono essere scelte in un apposito catalogo. 

 L’obiettivo è: 

 sostenere la genitorialità; 

  favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro; 

 potenziare l’accesso da parte dei nuclei familiari a strutture e servizi iscritti al catalogo dell’offerta. 

Attualmente due sono le strutture iscritte al catalogo e solo con una è stato stipulato un contratto con il 

Comune per l’accoglienza di n. 30 minori. 

 

Centro Socio – Educativo Diurno 

L’Amministrazione comunale di Taranto intende potenziare i Centri socio – educativi diurni che, attraverso 

la realizzazione di un programma di attività e servizi socio – educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mirano 

in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e 

di devianza o diversamente abili. 

Il centro socio educativo diurno rivolge la propria attività alla totalità dei minori residenti nel territorio, al 

fine di promuovere l’integrazione sociale e culturale, offrendo sostegno, accompagnamento e supporto alle 

famiglie e operando in stretto collegamento con i servizi sociali. 

 Le prestazioni offerte dal servizio sono: 

 attività di aiuto allo studio; 

 sostegno all’inserimento scolastico  del minore; 

 tutoraggio nelle attività scolastiche ed extrascolastiche; 

 attività di supporto alla famiglia; 

 attività ludico-ricreative in rapporto all’età ed alle esigenze del minore; 

 somministrazione pasti;  

 scadenzario delle verifiche con gli operatori dei servizi coinvolti nel progetto e con gli utenti. 

Costante è il raccordo con la scuola frequentata dai minori ospiti, soprattutto quando si tratta di 

bambini/ragazzi che necessitano di un adeguato sostegno per raggiungere soddisfacenti livelli di 

integrazione scolastica. 

Gli obiettivi che il Servizio intende realizzare sono: 

 sottrarre i minori ospiti ai pericoli della strada, e salvaguardarli dal rischio di devianza mediante la 

realizzazione di attività di sostegno scolastico, extrascolastiche, culturali, sportive, ricreative; 

 impartire regole di convivenza con i propri compagni, con gli operatori e con l'ambiente esterno; 

 supportare le famiglie nell'assolvimento dei propri compiti educativi. 

 

Contributo alternativo all’istituzionalizzazione 

Il progetto denominato “Famiglia insieme” ha avuto una particolare rilevanza nel tempo in quanto ha 

consentito di offrire, ad un numero considerevole di nuclei familiari con minori a carico, interventi sia a 

carattere psicosociale che di supporto economico, tutelandone l'integrità e prevenendo eventuali 
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allontanamenti dei minori dal nucleo d'origine. Le famiglie prese in carico dal Servizio Psicosociale sono 

state sostenute nello svolgimento dei ruoli genitoriali con interventi mirati alla valorizzazione delle proprie 

capacità e aiutati, nella conduzione della vita quotidiana, attraverso adeguati supporti economici, erogati a 

cadenza bimestrale, che hanno consentito di privilegiare le strategie di permanenza dei minori nei propri 

luoghi d'origine, evitando allontanamenti e ricoveri in strutture, oltre che a tutelare e potenziare 

l'autonomia individuale e familiare 

Le prestazioni offerte dal servizio sono: 

 la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Psico-Sociale, spesso su segnalazione del 

Tribunale per i Minorenni; 

 l'elaborazione di un progetto individualizzato finalizzato al monitoraggio e al sostegno da parte di 

Psicologi e Assistenti Sociali; 

 l'erogazione periodica di somme in denaro atte a garantire ai minori adeguate condizioni di vita e 

l'assolvimento dei bisogni primari. 

Gli obiettivi che il Servizio intende perseguire: 

 sostenere i nuclei familiari con adeguate capacità di espletamento dei propri ruoli, ma in condizione 

di fragilità socio-economica; 

 tutelare l'integrità della famiglia e prevenire eventuali allontanamenti dei minori dal nucleo 

d'origine; 

 sostenere lo svolgimento dei ruoli genitoriali con interventi mirati alla valorizzazione delle proprie 

capacità e aiutarli, nella conduzione della vita quotidiana. 

 

Centro Polivalente 

Il Centro Polivalente è una struttura aperta alla partecipazione di minori e di giovani del territorio che opera 

in raccordo con i servizi sociali d’Ambito e con le istituzioni scolastiche, attraverso la realizzazione di 

interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi, miranti a contrastare fenomeni di disagio minorile.  

I minori sono inseriti nel Centro polivalente su segnalazione del Servizio Sociale territorialmente 

competente che provvede alla elaborazione di un progetto individualizzato, condiviso, monitorato e 

verificato periodicamente, tramite appositi incontri di equipe.  

Le prestazioni offerte dal servizio sono: 

 Sostegno e recupero scolastico finalizzato al conseguimento dell’obbligo scolastico per ragazzi a 

rischio di abbandono scolastico; 

 Consulenza ed informazione per i minori in situazione di disagio; 

 Attività di informazione e orientamento scolastico e professionale;  

 Attività di informazione ed orientamento finalizzato ad evidenziare interessi, capacità ed attitudini 

espressive nell’adolescente; 

 Attività di animazione ludico-ricreative: laboratorio artigianale, laboratorio grafico-pittorico 

giornalismo; 

 Vacanze estive e invernali. 

Sono obiettivi del servizio: 

 Favorire la formazione di un’identità genitoriale e promuovere il dialogo intergenerazionale; 
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 Consolidare il lavoro di rete al fine di favorire interventi multidisciplinari, individualizzati ed 

integrati a favore del singolo e del nucleo familiare; 

 Promuovere l’integrale formazione dell’infanzia e dell’adolescenza nella dimensione cognitiva, 

affettiva e relazionale; 

 Favorire l’integrazione delle minoranze e di coloro che sono a rischio di discriminazione e di 

esclusione sociale favorendo processi di cittadinanza attiva. 

 

Scuola di strada 

In continuità con gli interventi di educativa di strada realizzati con il precedente piano, sarà attivato il 

servizio denominato “Scuola di Strada”. Il servizio mira a lavorare con i giovani, stimolare e dare spazio alle 

loro proposte ed iniziative, aiutarli a comprendere ed utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione, 

usando la strada e tutti gli spazi informali d'incontro come luogo privilegiato d'intervento e di lavoro, 

programma le strategie da realizzare e confronta il suo operato con le risorse ed i vincoli presenti nel 

contesto in cui opera. 

Le prestazioni offerte dal servizio sono: 

 Orientamento dei giovani e giovanissimi in relazione ai loro bisogni verso i servizi del territorio; 

 Raccolta di richieste di aiuto e d’intervento da parte di soggetti in difficoltà, delle loro famiglie e di 

tutti coloro che entrano in rapporto con tali soggetti promuovendo strategie di intervento; 

 Organizzazione di eventi e azioni comuni, attraverso l’utilizzo di strumenti di interesse giovanile; 

 Attività sportive, in collaborazione con gli Enti del territorio; 

 Laboratori di attività creative; 

 Laboratori manuali, servendosi anche delle risorse artigianali del territorio. 

Gli obiettivi che il Servizio intende realizzare sono: 

 Costruire e attivare percorsi di avvicinamento e di conoscenza con i gruppi naturali di 

preadolescenti, adolescenti e giovani presenti nel territorio, con grande attenzione alle 

aggregazioni informali che sperimentano situazioni di disagio, di esclusione, di rischio sociale 

 Realizzare forme di aiuto alla persona, inteso come stimolo al miglioramento della qualità della vita, 

riconoscendo la persona non come “oggetto” dell’intervento, ma come “soggetto” attivo del 

cambiamento; 

 Promuovere lo sviluppo di competenze e di utilizzo delle risorse personali a partire dalla cultura, 

dagli interessi e dalle caratteristiche dei ragazzi stessi al fine di aumentare la loro capacità di 

maturare scelte consapevoli; 

 Promuovere il potenziamento delle capacità positive individuali; 

 Prevenire i rischi che minano la salvaguardia e la tutela della salute della persona; 

 Sostenere il senso di appartenenza alla comunità locale, la capacità di costruire relazioni, 

l'autonomia nel proporre e gestire attività e iniziative, per la costruzione di protagonismo positivo; 

 Agganciare ed affiancare i minori che vivono quotidianamente la sofferenza di vivere in strada, in 

una situazione di marginalità voluta o subita; 

 Promuovere la frequenza scolastica attraverso un costante percorso di collaborazione con la 

Scuola, con il Servizio Sociale di Base; 
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 Ricomporre i legami con la famiglia di origine. 

 Costruire e mantenere aggiornata la mappa dei gruppi naturali presenti nel territorio, sia in termini 

quantitativi sia in termini qualitativi al fine di rilevare, analizzare ed elaborare informazioni circa le 

trasformazioni in atto. 

 

Équipe integrata per l’affido e l’adozione 

L’équipe integrata per l’affido e l’adozione è istituita al fine di perseguire una migliore operatività nei 

percorsi di affido e adozione dei minori e di concorrere al soddisfacimento dei bisogni di salute e benessere 

del minore stesso, della famiglia affidataria e della famiglia d’origine. 

In particolare, l’équipe svolgerà funzioni di informazione, formazione, valutazione delle coppie aspiranti 

all’affido e all’adozione e sostegno nei percorsi di adozione nazionale e internazionale. 

Le prestazioni offerte dal servizio sono: 

 Accoglienza ed invio delle famiglie disponibili all’affido o adozione all’équipe unica di ambito 

territoriale; 

 Individuazione e preparazione dei minori per i quali è proponibile l’affido familiare; 

 Progetto di intervento sul minore e di recupero sulla famiglia d’origine; 

 “Contratto” di affido nel quale si definiscono gli impegni assunti dai servizi e dalle famiglie 

affidatarie e d’origine; 

 Sostegno famiglie affidatarie; 

 Abbinamento minore/famiglia affidataria; 

 Monitoraggio e verifica del progetto di affidamento; 

 Relazioni psicosociali di aggiornamento alla magistratura minorile; 

 Individuazione delle problematiche generali da segnalare all’équipe centralizzata; 

 Gestione della banca dati territoriale. 

Gli obiettivi che il Servizio realizzerà sono: 

 Attivare prestazioni qualificate e multi professionali e offrire un sostegno integrato all’intero nucleo 

familiare e al ruolo genitoriale; 

 Facilitare l’integrazione del minore nel nuovo contesto socio – familiare e attuare interventi di 

mediazione durante l’iter adottivo e post-adottivo, in presenza di eventi critici. 

 

Contrasto alla dispersione scolastica 

L’Amministrazione Comunale di Taranto, nell’area della tutela dei diritti dei Minori ai sensi della legge 

285/97, promuove interventi di potenziamento e miglioramento delle attività di sostegno scolastico in 

favore di minori frequentanti la scuola dell’obbligo che presentano difficoltà nello studio, con la 

collaborazione dei Centri Diurni in convenzione con il Civico Ente. 

Il Servizio nasce dall’esigenza di offrire alle famiglie dei minori appartenenti a quartieri cittadini a forte 

tensione sociale, la possibilità di fruire di aiuti mirati a colmare lacune scolastiche e consolidare le proprie 

potenzialità      

Le prestazioni offerte dal servizio sono: 
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 Conoscere i minori segnalati dagli operatori sociali del Comune; 

 Valutare le conoscenze scolastiche; 

 Integrare gli insegnamenti delle materie di studio; 

 Correggere gli elaborati; 

 Promuovere attività di biblioteca e cineforum. 

Gli obiettivi che il Servizio intende realizzare sono: 

 Contrastare l’inadempienza scolastica accertata dal Servizio Sociale Comunale; 

 Collaborare con i docenti interessati per la definizione di interventi personalizzati per i singoli 

studenti; 

 Offrire un valido supporto per consolidare le conoscenze scolastiche; 

 Favorire costanti relazioni con le famiglie dei ragazzi/e; 

 Verificare periodicamente i risultati conseguiti.  

 

Centro Famiglia, Mediazione E Spazio Neutro, Consulta 

L’Ambito di Taranto, in questa triennalità vuole dare attuazione all’attività del Centro Famiglia, 

programmata e finanziata con i fondi del precedente Piano di Zona, con la finalità di offrire  sostegno alla 

genitorialità, alla prevenzione del disagio sociale, alla tutela dei diritti della persona, alla mediazione, con 

particolare attenzione all'attivazione di servizi di formazione e consulenza  oltre che con l’obiettivo di 

creare un luogo fisico destinato e dedicato alle famiglie per attività di aggregazione, di confronto, di 

incontro, di condivisione e progettazione. 

Il Centro, inoltre, offrirà uno spazio neutro tutelato e idoneo a osservare, valutare, stabilire o ristabilire e 

mediare la relazione minori-genitori, o altri adulti di riferimento, in tutti quei casi in cui l’Autorità 

Giudiziaria o i Servizi Sociali valutino opportuno garantire sia la protezione del minore, sia il diritto del/i 

genitore/i, o altri adulti di riferimento, a mantenere/ristabilire una continuità nella relazione con il/i figlio/i 

in situazione di fragilità familiare, maltrattamento, abuso (perpetrato, sospetto o a rischio), in un ambito di 

tutela e protezione del minore. 

Presso il Centro sarà presente inoltre un servizio innovativo quale lo “spazio neutro e di mediazione”, che 

costituirà uno spazio rassicurante, accogliente e sicuro, per gli incontri tra i bambini di genitori separati ed 

il/i genitore/i stesso/i in una cornice di neutralità e di sospensione del conflitto. Per le situazioni di genitori 

in condizione di grave patologia o devianza, l’intervento è finalizzato ad ottenere il rispetto della 

prescrizione che permette la visita e quindi il mantenimento della relazione, perseguendo anche la finalità 

di depotenziare quei conflitti che spesso continuano a tormentare la coppia anche a distanza di molti anni 

dalla separazione o dal divorzio. 

All’interno del Centro sarà presente la Consulta delle Associazioni Familiari. La Consulta F è un organismo 

istituzionale che opera per lo sviluppo di una politica familiare unificante ed organica, con funzione 

propositiva e consultiva in merito ad iniziative ed interventi attinenti alle tematiche della famiglia. Possono 

far parte della Consulta per la Famiglia organismi, associazioni e gruppi, pubblici o privati, riconosciuti o 

non, o singole persone, che operano attivamente in modo continuativo nel territorio del Comune di 

Taranto a favore della famiglia. 

Gli obiettivi che il Servizio intende realizzare sono: 
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 Promuovere una nuova centralità della famiglia riconoscendo ad essa spazi e condizioni in grado di 

realizzare forme di protagonismo innovative; 

 Favorire un raccordo tra i soggetti istituzionali, dell’economia e del terzo settore, perché assumano 

la famiglia come valore centrale del proprio intervento nel rispetto delle reciproche competenze; 

 Promuovere nella comunità maggiore consapevolezza delle risorse che le famiglie hanno, insieme 

con valori e culture; 

 Presentare proposte in merito alle politiche familiari; 

 Agevolare e rendere possibile la formazione di un’Alleanza per la Famiglia e la sperimentazione 

innovativa del “Distretto Famiglia”. 

 

Servizio Home Makers 

L’Ambito di Taranto ha intenzione di dar seguito al Servizio Home Makers utilizzando i fondi della 

precedente triennalità. Il Servizio prevede interventi domiciliari di sostegno alla genitorialità rivolto a nuclei 

familiari residenti nel comune di Taranto con figli naturali, adottati e/o minori affidati, i cui genitori, per 

qualsiasi motivo, necessitano di essere supportati negli adempimenti delle funzioni genitoriali e 

nell’organizzazione della vita familiare. Il servizio si configura come un percorso guidato che mira sul medio 

lungo termine ad ottimizzare i rapporti interfamiliari da un punto di vista cognitivo e comportamentale al 

fine di migliorare la qualità di vita dello stesso nucleo familiare. 

Gli obiettivi che il Servizio intende realizzare sono:  

 Sostenere i genitori ed i loro figli nei cicli della loro vita familiare; 

 Sostenere le giovani madri prima e dopo il parto; 

 Migliorare le dinamiche relazionali tra tutti i componenti della famiglia; 

 Evitare l’insorgenza di disagio e di patologie all’intero nucleo; 

 Facilitare la responsabilizzazione delle figure genitoriali; 

 Aiutare e favorire la partecipazione della famiglia alla vita sociale; 

 Favorire l’autostima e l’autonomia personale del nucleo familiare; 

 Migliorare nei genitori la capacità di sostenere eventi avversi; 

 Aiutare la famiglia nell’espletamento di pratiche burocratiche; 

 Affiancare la famiglia nell’accompagnamento dei figli a scuola o presso altre strutture formative e 

ricreative (cinema, teatro, musei, biblioteche, spazi all’aperto etc); 

 Sollecitare la famiglia in relazione alle funzioni di cura ed assistenza dei figli (vestizione, pulizia 

personale, nutrizione, controlli sanitari etc). 

 

Vouchers Sociali 

L’Amministrazione comunale di Taranto ha previsto l’erogazione di Vouchers sociali a favore di famiglie con 

minori in alternativa all'erogazione di contributi in denaro, al fine di offrire opportunità di acquistare beni di 

prima necessità. Il voucher è titolo d’acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario, che 

legittima il beneficiario, individuato dal Comune in base a requisiti stabiliti, all’acquisto di beni di prima 

necessità presso esercizi commerciali. 
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Il voucher sociale cartaceo abilita il beneficiario in funzione di: 

 Un valore economico spendibile settimanalmente o mensilmente; 

 Una data di scadenza del contributo erogato; 

 Un ambito di utilizzo rappresentato da una rete di punti vendita accreditati e da specifiche 

categorie merceologiche acquistabili relative a beni di prima necessità. 

Gli obiettivi che il Servizio intende realizzare sono: 

 Superare la tradizionale forma di assistenza attivando percorsi diretti nella soluzione dei problemi 

di contingenza; 

 Realizzare interventi mirati al soddisfacimento del bisogno reale (fornitura di cibo, ecc.); 

 Ottimizzare la spesa pubblica in modo tale da indirizzarla al soddisfacimento dei bisogni più urgenti; 

 Superare i limiti connessi alle altre forme di assistenza per bisogni primari. 

 

Inserimenti in strutture educative – interventi indifferibili 

Il Civico Ente provvede all’inserimento dei minori in strutture socioeducative residenziali di tipo 

assistenziale, su disposizione della Magistratura Minorile nel caso in cui si verifichino all’interno del proprio 

nucleo d’origine, situazioni di grave pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico degli stessi. 

Gli obiettivi che il Servizio intende realizzare sono: 

 Assicurare al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, una costante 

azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita, 

istruzione, alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, favorendone la crescita e 

prevenendone situazioni di disagio e disadattamento; 

 Coinvolgere i minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte 

valenza educativa; 

 Predisporre un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, 

l’educatore; 

 Fornire interventi mirati al raggiungimento del recupero scolastico; 

 Agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento. 

 

Tirocini Formativi 

Il servizio, in continuità con quanto realizzato nel precedente piano, tende a favorire l’inserimento 

lavorativo di minori in condizione di disagio sociale attraverso la realizzazione di tirocini formativi-borse 

lavoro individuali in azienda. 

Obiettivi del servizio sono: 

 Sostenere i minori in condizioni di disagio evolutivo e familiare, a rischio di devianza o entrati nel 

circuito penale; 

 Supportare le famiglie in difficoltà nell’assolvimento dei propri compiti educativi e di cura;  

 Prevenire condizioni di rischio evolutivo;  

 Sostenere l’autonomia e stimolare l’espressione di potenzialità e di competenze;  
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 Accompagnare il ragazzo in positivi percorsi di socializzazione e formazione, stimolando adeguati 

livelli di responsabilizzazione e motivazione 

 Avviamento ad attività lavorative. 

 

La cultura dell’accoglienza e il contrasto delle marginalità sociali 

Nell’ambito del processo di riforma del welfare in Italia e nella nostra Regione, il sistema di welfare 

d’accesso rappresenta (nelle sue diverse ramificazioni) il fulcro del nuovo sistema di servizi di un territorio, 

inteso sempre più come welfare community. L’accesso ai servizi ed alle prestazioni, così come il diritto 

all’informazione, sono tutti aspetti che fanno riferimento alla capacità di coesione ed inclusione che una 

comunità locale riesce a sviluppare per i suoi componenti, ossia per le persone che di essa fanno parte. Il 

sistema di accesso nel suo insieme deve assolvere, infatti, ad una funzione di tipo promozionale e deve 

attivare una presa in carico personalizzata e mirata (anche per i casi di urgenza).  

Alla luce di quanto detto per il prossimo triennio l’Amministrazione Comunale opererà al fine di: 

 Strutturare e potenziare un sistema di accesso a livello di Ambito territoriale capace di garantire le 

funzioni di prima informazione ed accoglienza, orientamento della domanda e presa in carico;  

 Promuovere la creazione ed il consolidamento di servizi per l’accesso dedicati a specifiche categorie 

di utenza anche con riferimento al tema dell’accesso integrato alle prestazioni sociosanitarie. 

Gli obiettivi sopra descritti saranno raggiunti attraverso i seguenti servizi: 

 

PUA (Porta Unica d’Accesso)  

Il Comune di Taranto, concordemente con l’ASL, ha individuato tre punti sull’intero territorio comunale.  La 

PUA è  un servizio finalizzato a ridurre una serie di barriere (psicologiche, culturali, fisiche, ecc.) nell’accesso 

ai servizi dovute a complessità della rete di offerta, scarsità delle informazioni e scarso coordinamento delle 

diverse agenzie, istituzioni e unità operative responsabili dell’offerta stessa, scarsa trasparenza dei criteri e 

delle procedure di accesso ed a fattori psicologici, economici e sociali dei cittadini che notoriamente 

incidono nell’accesso ai servizi in modo inversamente proporzionale al grado di bisogno. 

 

Servizio Sociale Professionale  

Il Comune di Taranto intende dare continuità al Servizio Sociale Professionale, attraverso 19 Assistenti 

Sociali dipendenti del Civico Ente. Il Servizio Sociale, rivolto a individui, famiglie e gruppi in situazioni 

problematiche di bisogno, concorre: 

 alla rimozione delle cause del bisogno, ne ricerca la soluzione tramite un rapporto interrelazionale 

e l’uso delle risorse personali e sociali indirizzati a promuovere la piena e autonoma realizzazione 

delle persone; 

 a facilitare il rapporto cittadino - istituzioni; 

 a collegare il bisogno dei singoli al sistema dei servizi e viceversa e contribuisce ai processi di 

modifica delle istituzioni prevalentemente considerate nell’ambito dei servizi sociali. 

Tali obiettivi si estrinsecano attraverso più funzioni: 

 presa in carico dell’utenza; 

 conoscenza dei bisogni e delle risorse della comunità; 
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 elaborazione di progetti; 

 organizzazione e gestione di servizi; 

 animazione e coordinamento di risorse comunitarie. 

Il Servizio Sociale Professionale agisce per territorialità, risultando un punto di riferimento per i bisogni di 

tutta la popolazione residente sul territorio, per generalità, in quanto ai servizi sociali territoriali può 

accedere qualunque tipo di utenza e di problema, attraverso unitarietà metodologica, costituita da fasi:  

 conoscitiva; 

  valutativa; 

  propositiva – decisionale; 

  Attuativa; 

  verifica. 

 

Segretariato Sociale 

Il Comune di Taranto darà continuità al Servizio di Segretariato Sociale che si caratterizza per l’elevata 

prossimità al cittadino e, nella sua localizzazione e strutturazione, deve innanzitutto considerare questa sua 

primaria caratteristica. Ha funzioni informative e di orientamento ed è finalizzato a garantire capacità di 

ascolto, orientamento, accompagnamento, filtro, osservatorio e monitoraggio dei problemi e dei bisogni, a 

partire dalle singole domande degli utenti, trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi. Il 

Comune ha inteso scorporare tale servizio dal Servizio Sociale Professionale, rendendolo attivo ed operante 

attraverso n. 7 Assistenti Sociali che ha reclutato con avviso pubblico. 

 

L’Unità di Valutazione Multidimensionale  

L’Unità di Valutazione Multidimensionale costituisce un obiettivo strategico fondamentale del Piano, essa 

in termini generali ha l'obiettivo di definire in modo complessivo lo stato di salute di una persona anziana 

e/o disabile. Col termine "valutazione", infatti, ci si riferisce all'analisi accurata delle capacità funzionali e 

dei bisogni che la persona anziana e/o disabile presenta a vari livelli: 

 livello biologico e clinico (stato di salute, segni e sintomi di malattia, livelli di autonomia, ecc.); 

 livello psicologico (tono dell’umore, capacità mentali superiori, ecc.); 

 livello sociale (condizioni relazionali, di convivenza, situazione abitativa, economica, ecc.); 

 livello funzionale (disabilità, ovvero la capacità di compiere uno o più atti quotidiani come lavarsi, 

vestirsi, salire le scale, ecc.). 

Il Comune e l’ASL hanno garantito questo servizio con risorse umane proprie. 

 

Servizio psicologico 

Il Comune, con proprie risorse umane, ha dato continuità al servizio psicologico offrendo uno spazio di 

ascolto e sostegno finalizzato ad accogliere le diverse problematiche di natura emotiva e relazionale 

connesse alla specifica condizione psicologica o sanitaria che l’utente e i suoi familiari si trovano ad 

affrontare. In particolare il Servizio offre le seguenti prestazioni: 

 consulenza psicologica; 

 valutazione psicologica e presa in carico di persone in condizione di disagio; 

 sostegno psicologico; 
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 consulenza alle famiglie relativamente a problematiche connesse alla gestione della vita familiare. 

 

Ufficio di Piano 

Alla luce del ruolo strategico svolto dall’Ufficio di Piano, in quanto punto qualificante l’azione 

amministrativa del governo locale del sistema sociale e sociosanitario, il Comune di Taranto intende 

garantire la continuità e potenziare l’Ufficio di Piano adottando le soluzioni organizzative e gestionali più 

consone agli obiettivi prefissati. La prima fra tutte consiste nel superare lo sviluppo frammentato e 

disomogeneo dell’Ufficio di Piano, attraverso una decisa azione di potenziamento, garantendo la dotazione 

organica di personale dedicato, che contempli le funzioni di: 

 programmazione e progettazione; 

 gestione tecnica ed amministrativa; 

 contabile e finanziaria. 

 

I servizi e gli interventi per le povertà estreme e il contrasto delle nuove povertà 

Gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà riguardano le politiche attive del lavoro e di sviluppo locale, 

le politiche formative e le politiche di conciliazione tra partecipazione al mercato del lavoro e responsabilità 

di cura familiare, nella misura in cui molta povertà è dovuta all’esclusivo impegno domestico delle madri, 

specie nel caso di famiglie con un solo genitore e nelle famiglie numerose. 

Gli interventi saranno programmati e realizzati rafforzando l’integrazione tra le politiche economiche, le 

politiche sociali e le politiche del lavoro, in un quadro di integrazione sociale e re-inserimento socio-

lavorativo. 

Il fenomeno della povertà assume contorni differenti e non sempre è facile determinarne la presenza 

facendo esclusivo riferimento agli indicatori economici. Il Piano di Zona riconosce l’esistenza di nuove 

forme di povertà, le cui cause e a volte gli esiti si identificano con eventi quali il distacco progressivo dalle 

reti parentali ed amicali e la difficoltà nella ricerca di un impiego, ciò che determina per chi ne è coinvolto il 

rischio di cadere in un circolo vizioso di assistenzialismo permanente da cui difficilmente se ne vuole uscire. 

La promozione di politiche attive orientate all’inclusione sociale rappresenta la principale finalità del Piano 

di Zona relativamente a tale area prioritaria, da cui discendono i seguenti obiettivi specifici: 

 rafforzamento dei servizi di orientamento al lavoro ed alla formazione professionale;  

 promozione di servizi di pronta accoglienza per i casi più gravi;  

 realizzazione di attività informative, di sensibilizzazione di segretariato e di mediazione sociale;  

 promozione dell’inserimento/reinserimento lavorativo;  

 erogazione di contributi economici come forma di sostegno temporaneo a situazioni di difficoltà di 

particolari soggetti o nuclei familiari. 

Gli obiettivi sopra descritti saranno raggiunti tramite l’erogazione dei seguenti servizi: 

 

Alloggio sociale 

Il servizio permette di realizzare un intervento di sostegno teso a contrastare le forme di povertà e di 

emarginazione e assicurare alle fasce più deboli condizioni di benessere e di vita più dignitose. 
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L’alloggio sociale è finalizzato ad offrire una risposta temporanea, per un periodo massimo di 6 mesi, alle 

esigenze di persone adulte prive di alloggio e/o senza fissa dimora che spesso stazionano per strada e 

vivono in stato di emarginazione sociale. Il 20% dei posti è destinato all’accoglienza di persone provenienti 

dalla realtà carceraria territoriale, privi di domicilio. 

 

Borse lavoro e tirocini formativi 

Il servizio permette l’attivazione di borse lavoro rivolte ad ex detenuti e a persone in stato di precarietà 

socio-lavorativa, allo scopo di favorire il loro inserimento/reinserimento nel tessuto sociale e sostenerli nel 

processo di superamento delle dinamiche assistenziali.  

È previsto, inoltre, di avviare dei tirocini formativi, in collaborazione con l’UEPE e la Casa Circondariale, 

rivolti ad utenti sottoposti a sanzioni giudiziarie, nella forma di laboratori per calzolai, falegnameria, ricamo, 

piccola sartoria, fotografia, guida turistica, corso musicale, realizzazione di presepi, attività agricole, ecc. 

È previsto uno sportello informativo e orientativo all’interno del Carcere di Taranto e la riserva di posti per 

borse lavoro e tirocini per detenuti segnalati dalla Casa Circondariale. 

 

Centro di Pronta Accoglienza  

Il Centro di Pronta Accoglienza è un servizio pubblico gratuito di assistenza a soggetti in grave stato di 

disagio sociale, intervenendo per favorire un percorso di recupero della persona attraverso accoglienza e 

ascolto; attività d’orientamento finalizzata a riagganciare ai servizi un utenza che manifesta paura,  

confusione ed incapacità di decodificare la propria realtà per il recupero di capacità di autogestione; 

costruzione e/o recupero di relazioni significative; capacità di relazionarsi  con enti e servizi e di darsi delle 

regole, attività d’accompagnamento finalizzata, tramite l’approccio di tipo educativo, a stimolare  l’utenza 

nella riacquisizione di risorse utili per un percorso migliorativo rispetto  alla  situazione iniziale. 

Gli obiettivi che il servizio intende perseguire sono: 

 la fuoriuscita dell’utenza da percorsi di esclusione e/o di mero assistenzialismo e l’avvio di percorsi 

di autonomia sociale e lavorativa; 

 il reinserimento socio-lavorativo  dei soggetti presi in carico; 

 la creazione di una rete stabile di coordinamento fra i servizi coinvolti nella gestione delle 

emergenze sociali. 

 

Contributi Abitativi 

Il servizio prevede l’erogazione di un contributo economico di € 300,00 alle famiglie in condizione di 

emergenza abitativa che presentano apposita istanza. L’accesso all’erogazione economica è subordinata ad 

un impegno nella ricerca di un nuovo alloggio e provvedano alla Registrazione del Contratto di locazione.  

 

Contributi Straordinari 

Il servizio prevede l’erogazione di un contributo concesso per spese a carattere sociale o sanitario (spese 

sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese per le utenze primarie, spese di viaggio per 

cittadini che necessitano di cure e terapie al di fuori del territorio comunale, spese funerarie) sostenute dai 

cittadiniche non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari o che si 

trovino in occasionali situazioni di difficoltà.  
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L’entità del contributo viene stabilita dall’Amministrazione Comunale in applicazione dei criteri previsti dal 

Regolamento sui Servizi Socio-assistenziali, a seguito di un’indagine e di una valutazione dell’assistente 

sociale, in rapporto al tipo di bisogno e alle condizioni economiche della famiglia del richiedente. 

 

Pronto Intervento Sociale e Tutoring 

Il servizio di Pronto Intervento Sociale è un servizio preposto al trattamento delle emergenze/urgenze 

sociali, attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni 

immediate e improcrastinabili, che affronta l’emergenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, 

strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.  

Il servizio già in atto ha consentito di offrire ai cittadini presi in carico anche l’accoglienza notturna presso la 

sede di riferimento dell’Associazione affidataria del servizio. 

La scheda è stata integrata con il sostegno e accompagnamento personalizzato, anche attraverso forme di 

“tutoring” rivolte anche a persone provenienti dalla realtà carceraria. 

 

Sportelli Sociali 

L’attività è indispensabile per i cittadini che intendono usufruire dei benefici previsti dal bonus ENEL e GAS 

e che richiedono supporto ai CAF e Patronati del territorio per la redazione dell’istruttoria. 

Il servizio di sportello sociale si configura come servizio di prossimità che svolge attività di ricezione dei 

bisogni sociali e delle domande provenienti dalle persone e dai nuclei familiari cui rivolge azioni 

informative, di sensibilizzazione e di supporto. 

 

La rete dei servizi per la presa in carico integrata delle non autosufficienze 

La rete dei servizi per la presa in carico integrata delle non autosufficienze, per la sua ampiezza, coinvolge 

una molteplicità di bisogni differenti. Da un lato infatti ci sono le politiche in favore delle persone anziane e 

disabili, che devono soddisfare variegati bisogni: da quello della socializzazione e relazione a quello di cura 

e presa in carico nei casi di non autosufficienza, a cui il nuovo Piano di Zona cerca di rispondere 

individuando le seguenti direttrici:  

 Sostenere le difficoltà che nascono dalle limitazioni funzionali che progressivamente le persone 

anziane acquisiscono, attraverso interventi di assistenza per situazioni di non autosufficienza 

personale e familiare che limitano quanto più possibile il ricorso all’istituzionalizzazione e 

sostengono i nuclei familiari nelle responsabilità di cura domiciliare di persone anziane e disabili. 

 Sviluppare il mantenimento dell’autosufficienza dell’anziano e del disabile attraverso politiche 

fondate su attività di socializzazione e scambi culturali, motorie e di educazione a stili di vita 

coerenti con l’età anziana, consentendo loro di poter fornire anche un contributo importante alla 

vita sociale delle comunità. 

Seguendo le direttrici sopra elencate, la centralità delle prestazioni domiciliari sarà riconfermata anche 

negli obiettivi strategici di questo Piano di Zona in quanto queste producono effetti positivi sia rispetto alla 

sfera psicosociale dell’assistito sia rispetto alla appropriatezza del progetto di presa in carico, ma ancor più 

rispetto alla allocazione delle risorse finanziarie e al perseguimento dell’obiettivo della estensione della 

platea dei beneficiari attraverso il reimpiego delle risorse risparmiate con la riduzione dei ricoveri 
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inappropriati in strutture residenziali. Pertanto, si potenzierà e qualificherà il Servizio di Assistenza 

Domiciliare ed aumenteranno le prestazioni socio-sanitarie con presa in carico di equipe integrate per 

l’Assistenza Domiciliare Integrata. 

Al fine di soddisfare i bisogni dell’area, l’amministrazione comunale di Taranto intende per la prossima 

triennalità, mantenere i livelli raggiunti nell’erogazione dei seguenti servizi:  

 

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)   

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) che garantisce una serie di prestazioni socio-assistenziali, erogate 

in base a progetti assistenziali individualizzati a seconda delle diverse necessità rilevate per ognuno degli 

utenti mediante adeguate prestazioni domestiche, assistenziali, sociali. 

Il Servizio è svolto presso il domicilio delle persone disabili e/o anziane e consta di un insieme di prestazioni 

di natura socioassistenziale. Tali prestazioni prevedono: 

 sostegno psico-sociale; 

 sostegno fisico dell’anziano non autosufficiente; 

 preparazione dei pasti; 

 igiene e cura della persona; 

 lavaggio e stiratura della biancheria; 

 accompagnamento; 

 disbrigo pratiche amministrative; 

 interventi di emergenza; 

 interventi domestici. 

 

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)  

L’Amministrazione Comunale di Taranto, in collaborazione con la ASL TA, intende dare continuità e 

potenziare il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, già previsto e realizzato nella seconda triennalità 

del Piano di Zona. Relativamente all’area anziani tale servizio è stato oggetto del Piano di Azione per la 

Coesione ed in linea con tale programmazione, sia tecnica che economica incrementando il numero 

dell’utenza 

L’assistenza domiciliare integrata (ADI) consiste nell’integrazione di interventi di natura sanitaria e di natura 

sociale, da erogare in modo coordinato e unitario secondo il piano assistenziale individualizzato di 

competenza complessiva dell’Asl e del Comune. I programmi personalizzati verranno concordati nelle UVM 

e l’accesso al servizio sarà garantito dalla PUA. 

Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata consente la domiciliarizzazione delle prestazioni sanitarie, a 

carico dell’ASL, quali: 

 prestazioni mediche da parte dei medici di medicina generale; 

 prestazioni infermieristiche; 

 prestazione di medicina specialistica; 

 prestazioni riabilitative e di recupero psico-fisico. 

e delle prestazioni socio-assistenziali, a carico del Comune, quali: 

 igiene e cura della persona; 

 aiuti domestici e preparazione dei pasti; 
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 disbrigo pratiche burocratiche; 

 disbrigo commissioni esterne; 

 aiuto alla socializzazione. 

Gli obiettivi che il Servizio intende perseguire sono: 

 curare l’anziano non autosufficiente nel proprio contesto abitativo e familiare, con programmi 

personalizzati; 

 offrire ai pazienti trattabili a domicilio la necessaria assistenza, riducendone il ricorso ai servizi 

residenziali e al ricovero ospedaliero; 

 favorire il recupero dell’autonomia residua dell’anziano non autosufficiente; 

 adottare modalità di intervento volte al reinserimento sociale e alla salvaguardia della vita affettiva 

e relazionale del paziente; 

 consentire la de-ospedalizzazione e la de-istituzionalizzazione del fruitore del servizio; 

 erogare le prestazioni socio- assistenziali e sanitarie secondo piani personalizzati; 

 sostenere la famiglia dell’anziano disabile, trasmettendole le competenze necessarie per 

l’autonomia dell’intervento, coinvolgendola in una collaborazione solidale e partecipata; 

 analisi congiunta delle opportunità migliorative a supporto del servizio sanitario. 

 

Servizio di telefonia sociale per anziani 

Tale servizio è stato oggetto del Piano di Azione per la Coesione, ed in linea con  tale programmazione, sia 

tecnica che economica, permette, mediante il collegamento telematico di un dispositivo presso il domicilio 

dell’anziano con una centrale operativa, interventi di aiuto immediato rivolto ai cittadini che hanno 

compiuto i 65 anni di età e che sono parzialmente o totalmente non autosufficienti, vivono da soli e 

potrebbero trovarsi in uno stato di emergenza tale da avere la necessità e l’urgenza di chiedere e ricevere 

aiuto da parte della comunità. 

Le attività previste dal Servizio di Telefonia sociale sono: 

 Teleassistenza: fornisce, 24 ore al giorno e tutti i giorni dell’anno, assistenza agli anziani mediante 

un sistema di comunicazione interattiva. Il servizio si attua attraverso l’uso di un apparecchio, in 

dotazione all’utente, che permette di far giungere alla centrale operativa il segnale di allarme e di 

far riconoscere in tempi rapidissimi il soggetto che ha inviato la richiesta di aiuto; 

 Telesoccorso: serve ad accertare lo stato fisico e psicologico dell’utente e a verificare l’insorgere di 

situazioni che possono rappresentare un pericolo latente per la persona; 

 Telecontrollo: serve ad accertare le condizioni di salute della persona attraverso un contatto 

telefonico giornaliero. 

Gli obiettivi che il Servizio intende perseguire sono: 

 assicurare, con la massima celerità, in caso di emergenza, assistenza all’anziano solo e/o a rischio; 

 consentire la permanenza dell’anziano solo e/o a rischio nel proprio domicilio; 

 favorire la permanenza, nella propria abitazione, del cittadino che si trova in situazioni di disagio, 

garantendo una tranquilla condizione psicologica; 

 offrire un servizio di controllo, supporto e sorveglianza a distanza; 

 alleviare il senso di solitudine e di "paura"; 
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 garantire il pronto intervento in caso di situazioni di emergenza; 

 costruire una "rete" di aiuto sociale nel territorio, fra i servizi e gli enti coinvolti nel progetto 

preposti a intervenire nelle situazioni di emergenza. 

 

Turismo sociale accompagnato per anziani parzialmente autosufficienti 

L’esperienza degli ultimi anni ha indotto l’Amministrazione Comunale a dare continuità al Servizio del 

Turismo Sociale Accompagnato, che offre, alla popolazione anziana, occasioni di svago e di incontro 

favorendo la socializzazione, la partecipazione sociale e lo sviluppo dell’autonomia della persona. Le attività 

che vengono svolte rappresentano un ottimo strumento per incentivare e promuovere i rapporti di 

conoscenza, di solidarietà e di amicizia. 

Attraverso il Servizio del Turismo Sociale Accompagnato si intende: 

 favorire i processi di socializzazione e di integrazione del soggetto anziano; 

 contrastare la solitudine e l’esclusione sociale; 

 prevenirne l’involuzione psico-fisica; 

 stimolare il senso di conoscenza;  

 promuovere un invecchiamento attivo; 

 contrastare la sedentarietà; 

 permettere all’anziano, solo e privo di capacità economica e funzionale, di poter fruire di un 

periodo di vacanza accompagnata che altrimenti gli sarebbe negata. 

Inoltre, tale servizio, ha lo scopo di garantire agli anziani la possibilità di godere periodicamente di soggiorni 

in luoghi particolarmente salubri, idonei anche per usufruire di cure termali o climatiche ed effettuare 

terapie riabilitative confacenti al loro stato di salute, con possibilità di promuovere occasioni di svago e 

incrementare nuovi rapporti sociali. 

 

Integrazione rette in favore di anziani per ricoveri in strutture residenziali  

L’Amministrazione comunale di Taranto non dispone di strutture residenziali proprie per la popolazione 

anziana. L’intervento ha l’obiettivo di offrire un aiuto economico, provvedendo all’integrazione della retta 

di ricovero, agli anziani che, vivendo in situazioni di fragilità finanziaria, non possono provvedere 

autonomamente al pagamento della retta di permanenza in strutture semi residenziali/residenziali, 

pubbliche/ private autorizzate (RSA, RSSA, Centri Diurni, ecc.). 

I soggetti beneficiari devono dimostrare di trovarsi nella impossibilità di provvedere in proprio al 

pagamento dell’intera retta. Tale integrazione può essere totale o parziale, fino alla copertura del costo del 

ricovero, a seconda delle condizioni economiche e sociali accertate dell’interessato e dei parenti obbligati. 

L’avvio della pratica è preceduto da un colloquio con l’Assistente sociale comunale competente, che valuta 

la richiesta. L’accettazione della domanda è subordinata al fatto di aver esperito ogni tentativo volto al 

mantenimento dell’anziano nel proprio ambiente familiare. Seguiranno la comunicazione delle decisioni 

assunte e l’adozione di un provvedimento di impegno di spese e di liquidazione degli oneri alle strutture da 

parte del servizio competente del Comune. 
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Centro Diurno “Casa degli anziani” 

Il “Progetto “Casa degli anziani” è una struttura socio-assistenziale, a regime semiresidenziale, che 

assicurerà attività di tipo: 

 culturali e ludico ricreative;  

 attività psico-motorie;  

 assistenza tutelare nei pasti, nell’igiene personale, nella deambulazione, nell’assunzione dei 

farmaci;  

 attività ricreative, di animazione, socializzazione e collegamento con l’ambiente esterno; 

  servizio navetta per il trasporto degli utenti. 

Il centro persegue i seguenti obiettivi: 

 mantenere, recuperare e stimolare le capacità potenziali residue, fisiche, psichiche e sociali della 

persona al fine di consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita; 

 rivalutare le capacità residue della persona attraverso programmi socio-assistenziali; 

 assicurare l’assistenza nell’espletamento delle attività e funzioni quotidiane quali l’igiene 

personale, lavanderia, somministrazione pasti, ecc.. 

 favorire iniziative di aggregazione e socializzazione per sottrarre la popolazione anziana 

all’isolamento. 

 

Casa Alloggio “Casa degli anziani” 

La casa alloggio “Casa degli anziani” è una struttura residenziale che offre agli anziani assistenza, servizi 

alberghieri di somministrazione pasti, iniziative di aggregazione e di socializzazione, sostegno nella capacità 

di “prendersi cura di se stessi, al fine di sottrarre la popolazione anziana dall’isolamento, stimolando le 

relazioni interpersonali. 

 

Centro Sociale Polivalente per anziani  

Il Centro è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di anziani non autosufficienti al 

fine di prevenire e rimuovere situazioni di solitudine ed emarginazione, promuovere la partecipazione 

sociale e culturale, attivare processi d’integrazione e socializzazione.  

Il Centro offre i seguenti interventi: 

 attività educative indirizzate all’autonomia; 

 attività di socializzazione e animazione; 

 attività espressive, psicomotorie; 

 attività ludiche ricreative; 

 attività culturali; 

 attività a garanzia della salute; 

 attività esterne invernali ed estive. 

 

Centro Diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza 

Il centro diurno per persone affette da demenza senile e morbo di Alzheimer è una struttura socio-sanitaria 

a ciclo diurno, finalizzata all’accoglienza di persone non autosufficienti che esprimono bisogni non gestibili a 



 
           Città di Taranto 
Piano Sociale di Zona 2018-2020 
 

84 
 

domicilio per l’intero arco della giornata. L’obiettivo è contenere il deterioramento cognitivo e ritardare il 

ricovero in strutture residenziali. 

Le prestazioni erogate sono: 

 servizio di accoglienza; 

 attività di cura e assistenza alla persona; 

 servizio medico e infermieristico; 

 attività di riattivazione cognitiva, sensoriale, emozionale, socializzazione; 

 servizio pasti e trasporto. 

 

Pasti caldi a domicilio 

L’Amministrazione comunale di Taranto intende dare continuità al servizio di pasti caldi a domicilio, che 

consiste nella consegna giornaliera di colazione, pranzo e cena presso l’abitazione dell’anziano solo e privo 

di rete familiare, al fine di migliorare l’autonomia della persona assistita ed eliminare gli ostacoli che 

possono rendere difficoltosa la permanenza degli anziani nella propria abitazione. 

 

Tutoraggio anziani 

Il Servizio si pone come obiettivo la tutela dell’anziano privo di una rete familiare e con necessità socio-

assistenziali all’interno del proprio domicilio. Le prestazioni prevedranno sostegno alla domiciliarità, alla 

socialità e alla sicurezza con interventi giornalieri e personalizzati. 

 

 

Per quanto riguarda i servizi per le persone disabili è stata rilevata la necessità di una maggiore e più 

efficace integrazione fra gli interventi di tipo sanitario e gli interventi di tipo sociale, per realizzare 

concretamente ed efficacemente la piena integrazione delle persone disabili nell’ambito della vita familiare 

e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro. Pertanto, la 

programmazione territoriale pur prevedendo un maggior sviluppo della rete dei servizi e delle prestazioni, 

con caratteristiche di flessibilità funzionale ed organizzativa adeguate quali “L’assistenza domiciliare”, 

“L’integrazione scolastica”, “I contributi economici ad integrazione di rette per prestazioni residenziali”, “I 

Buoni Servizio, “Borse Lavoro”,  si scontra con la necessità di individuare risorse finanziarie da destinare alle 

infrastrutturazione come “Centri Diurni”, e “Comunità socio-riabilitativa - Dopo di noi”. 

Priorità del Piano Sociale di Zona sarà sopportare le persone con disabilità, in modo da: 

 favorire la permanenza a domicilio, sostenendone l’autonomia e limitando quanto più possibile il 

ricorso alla istituzionalizzazione; 

 sostenere i nuclei familiari nelle responsabilità di cura domiciliare di persone disabili non 

autosufficienti, in particolare di quelli gravi; 

 favorire e promuovere interventi finalizzati a consentire una vita di relazione e integrazione sociale, 

Tra gli obiettivi specifici che il Piano di Zona si pone nei confronti delle persone con disabilità rientrano: 

 interventi di sostegno delle persone con handicap di particolare gravità e delle loro famiglie, anche 

attraverso forme specifiche di aiuto finalizzate a garantire il diritto alla vita indipendente alle 

persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento 

di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici; 
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 supporto ai disabili nelle difficoltà legate al trasporto ed al tempo libero; 

 elaborazione di interventi di sostegno all’inserimento e all’integrazione scolastica e di inserimento 

lavorativo. 

Gli obiettivi sopra elencati saranno raggiunti attraverso l’erogazione dei seguenti servizi: 

 

Servizio per l’integrazione scolastica per alunni con disabilità 

I servizi per l’integrazione scolastica dei diversamente abili sono finalizzati a garantire il diritto allo studio 

dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche 

ordinarie, ivi comprese la Scuola per l’infanzia e l’Università. 

Le prestazione offerte dal servizio di integrazione scolastica sono: sostegno socio-educativo e sostegno 

psico-socio-educativo in ambiente scolastico ed extrascolastico per il rapporto dei soggetti diversamente 

abili con i loro nuclei familiari e con il gruppo-classe. 

Tali prestazioni sono garantite per mezzo di: 

 servizi atti a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena 

fruizione del diritto allo studio; 

 attribuzione di assegni di studio per limitare l’aggravio economico derivante dalla frequenza della 

scuola (in caso di impossibilità ad assicurare accompagnamento e trasporto); 

 iniziative per la promozione culturale, l’educazione permanente e l’attività sportiva dei soggetti 

diversamente abili; 

 attività di integrazione sociale extrascolastica, per l’integrazione tra il percorso scolastico e 

l’ambiente di vita familiare ed extra-scolastico della persona disabile, al fine di assicurare la 

continuità e la efficacia del progetto educativo individualizzato; 

 iniziative d’informazione nell’ambito della scuola e delle famiglie, d’intesa con gli organismi 

scolastici competenti, sulle cause che provocano l’handicap e il disadattamento e sulle possibilità di 

prevenzione, nel più vasto contesto dell’educazione sanitaria; 

 iniziative per la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori; 

 adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con 

handicap; 

 integrazione dei bambini con handicap nelle scuole materne comunali anche con l’ausilio di 

educatori specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione 

e di apprendimento. 

 

Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa per minori con disabilità (ADE) 

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di garantire ai minori diversamente abili, di età compresa tra 

i 3 e i 16 anni, con limitazioni di autosufficienza, di rimanere nel proprio domicilio, o comunque nell'ambito 

familiare e sociale di appartenenza. Il servizio assicura al minore disabile l'aiuto necessario per le cure e 

l'igiene della persona, per la cura dell'alloggio e la gestione del menage quotidiano, per l'integrazione 

sociale, per le attività di segretariato sociale, in un'ottica di mantenimento o ripristino delle capacità 

funzionali e della vita di relazione. 
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Il servizio prevede interventi domiciliari di tipi socio-educativo, finalizzati a sostenere i percorsi evolutivi dei 

minori disabili. Nello specifico sono garantite le seguenti prestazioni: 

 sostegno educativo, in rapporto sia all’età che alla patologia del minore; 

 supporto nello svolgimento delle attività didattiche e nell’utilizzo del tempo libero, attraverso la 

realizzazione di attività creative capaci di far emergere le potenzialità e la capacità del minore; 

 consulenza psicologica al minore e alla sua famiglia; 

 supporto e orientamento nella gestione delle competenze genitoriali; 

 sostengo assistenziale e cura della persone con particolare riferimento al mantenimento dell’igiene 

personale, alla somministrazione dei pasti e alla mobilità. 

Il servizio di assistenza domiciliare educativa (ADE) intende prevenire stati di disagio che determinano 

esclusione, isolamento, non autosufficienza e quindi l’insorgenza di condizioni che rendono inevitabile il 

ricorso all’istituzionalizzazione. 

 

Contributi economici ad integrazione rette per prestazioni residenziali 

L’Amministrazione comunale di Taranto eroga contributi economici ad integrazione di rette per prestazioni 

residenziali per il sostegno ed il supporto a persone con problematiche di disabilità ed alle loro famiglie.  

Il servizio ha lo scopo di: 

 evitare situazioni di disagio psico-sociale; 

 garantire il benessere complessivo della persona, il potenziamento ed il mantenimento delle 

proprie capacità psico-fisiche; 

 favorire l’individuazione di percorsi individuali di riabilitazione,  per accrescere l’autonomia ed 

evitare processi di deterioramento conseguenti all’istituzionalizzazione; 

 favorire ogni contatto possibile con le risorse formali e informali della comunità. 

 

 

Contributi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche 

Secondo quanto sancito dalla legge n. 13/1989 "Disposizione per favorire il superamento e l'eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati" che stabilisce la possibilità di concedere contributi a 

favore di soggetti privati per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella propria residenza abituale, 

l’Amministrazione comunale di Taranto concede contributi economici finalizzati al superamento delle 

barriere architettoniche, attraverso opere da realizzare su parti comuni di un edificio oppure immobili o 

porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento alla persona disabile (ad esempio, all'interno di 

un appartamento). 

L’intervento si sostanzia nell’erogazione di un contributo economico per il miglioramento delle condizioni 

abitative. L’utente inoltra richiesta di contributo ed il Comune, sulla base dei requisiti di ammissibilità, 

provvede ad erogare il contributo secondo le tabelle regionali di riferimento. 

 

Buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani 

I Buoni Servizio hanno l’obiettivo di favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata 

su tutto il territorio regionale di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-riabilitativi per 

persone con disabilità e persone ultra65enni in condizione di non autosufficienza, l’erogazione di 
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prestazioni socio-educative e riabilitative qualificate e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché 

il sostegno dell’iniziativa privata nell’erogazione di servizi di cura, agevolare l’accesso alle strutture a ciclo 

diurno per le non autosufficienze e ai servizi domiciliari ad integrazione socio-sanitaria.  

 

Comunità socio-riabilitativa il “DOPO DI NOI” 

La Comunità Socio-riabilitativa è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario destinata 

a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e/o 

neurosensoriale, privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nucleo familiare sia valutata 

temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. 

La Comunità Socio-riabilitativa si configura come struttura idonea a garantire il “Dopo di Noi” per disabili 

gravi senza il necessario supporto familiare, ed è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa a 

persone in situazione di compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia e assicura l’erogabilità 

di interventi socio-sanitari assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. 

Le attività previste sono: 

 assistenza tutelare, diurna e notturna; 

 attività educative indirizzate all’autonomia; 

 attività riabilitative mirate all’acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali, 

cognitive ed affettivo-relazionali; 

 attività di socializzazione; 

 somministrazione pasti. 

Il complesso degli interventi è inquadrato nell’ambito del progetto globale del servizio, che individua le 

finalità e gli aspetti qualificanti per la gestione della casa. La progettazione individualizzata, il lavoro 

d’équipe, la promozione della rete sociale di supporto, il controllo e la valutazione secondo i parametri del 

Sistema Qualità, costituiscono gli strumenti principali del lavoro degli operatori nella struttura. 

 

ADI Disabili 

Il servizio di assistenza domiciliare a favore di persone con patologie croniche altamente invalidanti si 

configura come una forma di intervento integrato socio – sanitario comprendente attività di sostegno e 

collaborazione a singoli e famiglie in difficoltà, per far fronte ai compiti della vita quotidiana a causa di 

limitazioni, di autonomia e di carente sostegno dei parenti. Si tratta, pertanto, di un servizio destinato a 

cittadini in particolare stato di bisogno e in condizioni socio – sanitarie precarie. 

 

SAD Disabili 

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di garantire alle persone diversamente abili, con limitazioni 

di autosufficienza, di rimanere nel proprio domicilio, o comunque nell'ambito familiare e sociale di 

appartenenza. Il servizio assicura alla persona disabile l'aiuto necessario per le cure e l'igiene della persona, 

per la cura dell'alloggio e la gestione del menage quotidiano, per l'integrazione sociale, per le attività di 

segretariato sociale, in un'ottica di mantenimento o ripristino delle capacità funzionali e della vita di 

relazione. 

Le principali attività previste dal Servizio di Assistenza Domiciliare sono: 

 Disbrigo pratiche amministrative; 
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 Aiuto domestico; 

 Sostegno psicologico, assistenziale e sociale. 

 

Trasporto assistito 

Il servizio intende garantire la mobilità sul territorio delle persone con disabilità attraverso un servizio di 

trasporto assistito. 

Le principali attività previste saranno: 

 raccolta di tutte le richieste pervenute attraverso la PUA; 

 valutazione della richiesta finalizzata all’accesso al servizio (conoscenza e verifica del possesso dei 

requisiti); 

 erogazione del servizio di Trasporto assistito (raggiungimento di strutture sanitarie e riabilitative, 

pubbliche e private, per cicli di trattamenti sanitari, riabilitativi e terapie), attraverso autorizzazione 

preventiva della Azienda Sanitaria Locale, in qualità di ente gestore del servizio. 

 

Trasporto Sociale Disabili – “Mobility life” 

Con il servizio di Trasporto sociale l’Amministrazione Comunale di Taranto intende dare continuità 

all’intervento attivato con il Piano sociale di zona 2014 - 2017. 

Il servizio di trasporto sociale garantisce la mobilità sul territorio attraverso un servizio finalizzato ad: 

 assicurare un trasporto giornaliero a persone con handicap diversificato dal proprio domicilio ai 

centri diurni di socializzazione, nonché verso luoghi di lavoro e viceversa; 

 offrire un servizio di trasporto per visite specialistiche; 

 creare occasioni per l’integrazione sociale mediante il trasporto verso strutture ricreative sportive, 

ludiche, culturali, di culto e studio, di inserimento lavorativo, compreso il trasporto elettorale; 

 offrire nel progetto di vita dell’utente, attraverso un servizio di trasporto, la possibilità di rendersi 

più autonomi. 

Le principali attività previste sono: 

 raccolta di tutte le richieste pervenute; 

 valutazione della richiesta finalizzata all’accesso al servizio: conoscenza e verifica del possesso dei 

requisiti oggettivi e soggettivi. 

Erogazione del servizio di: 

 Trasporto base: percorsi finalizzati al compimento di normali attività di vita sociale e di relazione; 

 Trasporto sociale: raggiungimento di centri estivi, ricreativi e sedi associative; 

 Trasporto lavoro: raggiungimento delle sedi di lavoro; 

 Trasporto tirocinio: raggiungimento delle sedi di inserimento lavorativo. 

 

Centri diurni socio educativi e riabilitativi ART.60  

L’Amministrazione Comunale di Taranto con la riprogrammazione del Piano Sociale di Zona 2014 - 2017 

intende dare continuità ai 3 Centri diurni socio-educativi e riabilitativi già attivi e avviarne un altro, al fine di 

potenziare e consolidare la rete di strutture a ciclo diurno già presenti nel territorio. 

I Centri accoglieranno durante il giorno persone disabili con compromissioni nello svolgimento autonomo 

delle funzioni quotidiane di vita e seguiranno la crescita evolutiva degli ospiti, nella prospettiva di una loro 
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progressiva e costante socializzazione con l'obiettivo da un lato di svilupparne le capacità presenti e 

dall'altro di mantenerne al massimo i livelli acquisiti. Per questo, sarà assicurata agli utenti una assistenza 

specifica e continua e interventi socio-educativi mirati e personalizzati, anche attraverso appositi laboratori. 

I Centri garantiranno: 

 Ospitalità diurna; 

 Cura alla persona; 

 Servizio mensa; 

 Attività di osservazione e orientamento mirate a: educazione del soggetto all'autonomia personale; 

mantenimento nell'utente della capacità psichiche, sensoriali motorie e manuali residue; 

miglioramento e sviluppo delle competenze linguistiche, logico operative, critiche, estetiche, 

motorie e delle abilità manuali; inserimento degli utenti nel contesto territoriale 

 Creazione di programmi individualizzati con obbiettivi a breve, a medio e lungo termine; 

 Creazione di gruppi di lavoro multidisciplinari per l'osservazione e verifica delle dinamiche 

relazionali; 

 Servizio trasporto del disabile con pulmino attrezzato e personale qualificato. 

 

Interventi post – scolastici per minori con disabilità uditiva 

Il servizio prevede un supporto per attività extrascolastiche, indispensabile per la costruzione della identità 

del minore con disabilità uditiva attraverso la figura dell’educatore quale punto di riferimento. Tali 

interventi post – scolastici possono coinvolgere studenti audiolesi in età compresa tra i 3 e i 16 anni 

frequentanti gli istituti scolastici di competenza comunale. 

 

Il contrasto del maltrattamento e della violenza 

Nell’Ambito di Taranto è emersa la difficoltà di rilevare il problema dell'abuso, dovuta alle incertezze di 

percezione degli operatori per carenza formativa nel settore specifico, alla individuazione e conoscenza dei 

giusti canali giuridici ed istituzionali da attivare, alla messa in rete delle esperienze ed interventi, allo scarso 

raccordo tra gli enti territoriali.  

Un’attenta e mirata programmazione e pianificazione delle politiche sociali dovrebbe innanzitutto passare 

attraverso l’osservazione del fenomeno, al fine di mirare gli interventi orientandoli a fasce d’età diverse 

(adulti e minori). 

Dai tavoli di concertazione sono emersi i seguenti bisogni:  

 Sostegno psicologico, Prevenzione primaria e secondaria, Servizio di ascolto ed ascolto telefonico 

per le segnalazioni anonime dei cittadini e per le richieste di aiuto e trattamento socio-psicologico e 

riabilitativo; 

 Sostegno economico finalizzato al pagamento della retta per la collocazione presso Case Rifugio 

convenzionate; 

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

della violenza su donne e minori;  

 Sviluppare l’integrazione operativo-gestionale delle equipe multidisciplinari; 
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 Potenziare i percorsi di autonomia e di indipendenza economica delle vittime di violenza. 

Per soddisfare i bisogni sopra descritti, saranno realizzati i seguenti interventi: 

 

Centro Antiviolenza 

Il Servizio intende dare supporto ed assistenza alle donne vittime di violenza ed abusi nonché contrastare 

efficacemente la violenza contro le donne, attraverso attività di consulenza psicologica, consulenza legale, 

gruppi di sostegno, formazione, promozione, sensibilizzazione e prevenzione.  

Gli obiettivi che il Servizio intende realizzare sono: 

 Fornire un primo orientamento all’utilizzo dei servizi presenti sul territorio; 

 Garantire l’integrità fisica ed emotiva delle donne e dei loro figli vittime di violenza; 

 Promuovere nelle donne e nei minori sicurezza e fiducia; 

 Aiutare le donne e i minori ad uscire dalla condizione di difficoltà e di temporaneo disagio; 

 Aiutare i minori a riconquistare e vivere a pieno la loro infanzia; 

 Sostenere la relazione genitori-figlio; 

 Promuovere nuovi modelli culturali e sociali; 

 Fare emergere il fenomeno sommerso della violenza a danno di donne e minori; 

 Contrastare il fenomeno della violenza a danno di donne e minori; 

 Favorire la formazione continua del personale; 

 Realizzare attività di valutazione-validazione, di presa in carico e di trattamento di situazioni di 

abuso sospetto o conclamato; 

 Assistere anche legalmente e prevenire i casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di 

maltrattamento e di violenza su donne e minori; 

 Offrire uno spazio neutro ed anonimo per l’ascolto delle situazioni di abuso; 

 Fornire un supporto alle vittime di abuso sessuale e maltrattamenti fisici finalizzato ad un percorso 

di aiuto per uscire dalla violenza fisica e psicologica subita. 

 Dare continuità alla rete istituzionale costituita ed il proprio supporto all’équipe integrata, 

multidisciplinare e multiprofessionale tra servizi sociali, sanitari (di base e specialistici) e della 

Giustizia; 

 Raccordo con la Casa Rifugio per i casi che hanno dato luogo all’attivazione di tale procedura. 

 

Pagamento Rette Casa Rifugio 

Il servizio, in coerenza con quanto previsto con l’art. 80 del R.R. n.4/2007, prevede l’erogazione di risorse 

economiche destinate al pagamento delle rette per la collocazione delle vittime di violenza presso Case 

Rifugio convenzionate. 

In queste strutture convenzionate saranno espletati i seguenti servizi: 

 Servizi di cura alla persona; 

 Attività socio – educative volte allo sviluppo dell’autonomia individuale, con un riferimento 

particolare alla funzione genitoriale; 

 Sostegno psicologico; 
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 Consulenza legale per il compimento del percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla 

situazione di sfruttamento e di ricostruzione della propria autonomia; 

 Attività di orientamento e valutazione delle competenze e delle abilità degli ospiti per indirizzarli 

verso nuovi sbocchi relazionali con il mondo esterno, anche in termini di avviamento al lavoro, per 

la indipendenza economica. 

 

Equipe multidisciplinare integrata 

L’equipe multidisciplinare integrata svolgerà le seguenti attività: 

 Garantire un supporto immediato e tempestivo nei confronti delle vittime; 

 Predisporre l’inserimento in strutture di accoglienza; 

 Fornire risposte immediate alle richieste di aiuto, ove pervengano, al numero verde dedicato e 

attivo presso il Centro Antiviolenza; 

 Migliorare la lettura, l’interpretazione, la validazione e gli interventi di casi di maltrattamento e 

abuso, conclamati e sospetti; 

 Definire protocolli operativi specifici per la segnalazione, la presa in carico e il maltrattamento dei 

casi conclamati e delle situazioni sospette; 

 Favorire la definizione e l’applicazione di una metodologia di lavoro integrato tra i servizi e tutte le 

agenzie coinvolte nella materia in questione; 

 Favorire l’emergere dei fenomeni di maltrattamento ed abuso; 

 Realizzare l’attività di prevenzione; 

 Definire percorsi di monitoraggio e aggiornamento continuo 

 Definire percorsi formativi in favore delle figure professionali previste, tanto dei servizi pubblici 

quanto privati. 

 

 

La prevenzione delle dipendenze patologiche 

Il tema delle dipendenze è ampio ed articolato e coinvolge sempre più fasce trasversali di popolazione, 

essendo associato a forme molto differenti tra loro sia per la fonte della dipendenza che per gli effetti sulla 

salute e sulla qualità della vita sociale di chi ne è coinvolto. Per di più, molte forme di dipendenza risultano 

essere di difficile percezione e visibilità, ciò che contribuisce a rendere più complessa la definizione di azioni 

di contrasto efficaci. 

Su questo tema il Piano di Zona orienta la propria azione verso una più corretta e completa conoscenza del 

fenomeno delle dipendenze come supporto concreto alle azioni di prevenzione e di recupero, nonché alla 

programmazione di interventi e servizi che, per tipologia e natura delle attività proposte, siano coerenti ed 

in linea con le innovazioni introdotte dalla normativa regionale. 

L’Ambito di Taranto, in concorso con l’Azienda Sanitaria Locale e con le cooperative sociali, programmano e 

gestiscono, progetti diversificati atti a prevenire, informare e sostenere/riabilitare i cittadini che, in forma 

diretta o indiretta sono interessati al fenomeno delle dipendenze.   

In particolare, il Piano di Zona individua una serie di obiettivi specifici in questa area: 
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 migliorare la conoscenza del fenomeno sul territorio e la diffusione di particolari fenomeni legati 

alle dipendenze, con particolare attenzione alle fasce giovanili più a rischio, anche attraverso un 

diverso utilizzo degli operatori di strada;  

 promuovere azioni informative e divulgative finalizzate a favorire la diffusione di un corretto 

inquadramento delle problematiche da dipendenza nei confronti delle categorie a rischio;  

 rafforzare i servizi di accoglienza, sostegno ed orientamento alla cura, rimuovendo gli ostacoli 

all’accesso agli stessi servizi attraverso momenti ed azioni di accoglienza, di sostegno e di 

orientamento/accompagnamento verso i luoghi di cura;  

 garantire la presenza di servizi, nei luoghi, spazi, strumenti e personale, adeguati rispetto alla 

tipologia ed alla problematica da trattare ed all’esigenza del rispetto della dignità degli utenti;  

 promuovere un impegno del tempo libero attraverso attività lavorative adeguate allo stato della 

persona, ludico-ricreative, inserimento in percorsi formativi professionali. 

Gli interventi e i servizi previsti sono di seguito descritti: 

 

Unità mobile di strada 

L’intervento, di natura sperimentale e sotto la supervisione del DDP ASL TA consiste in una equipe formata 

da operatori di strada dotata di un mezzo che interviene presso discoteche, circoli giovanili, concerti, 

scuole, centri sportivi, palestre ed in generale presso i consueti luoghi di aggregazione giovanile, con il fine 

di distribuire presidi e materiale informativo in merito all’uso di sostanze stupefacenti e al consumo di 

alcool. 

In questo senso, l’intervento intende attuare una politica di sensibilizzazione, promozione e prevenzione, 

soprattutto nei confronti delle popolazioni giovanili maggiormente sensibili al consumo di alcool e all’uso di 

sostanze psicotrope. 

L’intervento prevede l’attuazione delle seguenti attività: 

 attività di mappatura del fenomeno; 

 attività di mappatura delle strutture e dei luoghi di aggregazione giovanile; 

 contatti; 

 counselling; 

 predisposizione e distribuzione di materiale informativo; 

 orientamento e invio ai servizi del territorio; 

 sensibilizzazione della cittadinanza; 

 formazione degli operatori; 

 predisposizione delle attrezzature. 

L’obiettivo è offrire ai giovani, tramite altri giovani ed attraverso personale debitamente formato dal 

Dipartimento Dipendenze Patologiche della AUSL TA, informazione, ascolto e supporto specialistico ma in 

un clima di informalità e anonimato, utilizzando le tecniche della peereducation e life skills.  
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Centro di accoglienza a bassa soglia 

Il Centro è una struttura di pronta accoglienza per adulti emarginati o a rischio di emarginazione, 

consumatori più o meno problematici di sostanze alteranti. I bisogni relazionali degli utenti saranno 

garantiti attraverso le seguenti prestazioni: 

 servizi di accoglienza, ascolto ed accompagnamento; 

 gruppi di auto-aiuto; 

 attività di laboratorio ludico-ricreative; 

 somministrazione di colazione e bevande, messa a disposizione di docce, bagni, abiti puliti e 

materiale sterile;  

 attività di educazione alle pratiche igienico-sanitarie;  

 informazioni mirate ad un migliore uso della rete dei servizi; 

 orientamento verso altri servizi della rete socio-sanitaria, pubblici e del privato sociale, atti a 

garantire la tutela e/o la cura della salute degli utenti alcool-tossicodipendenti anche e soprattutto 

in presenza di patologie alcool o droga correlate. 

Gli obiettivi che il servizio intende realizzare sono: 

 soddisfare negli utenti i bisogni di prima necessità, legati alla sopravvivenza e alla tutela/cura della 

salute; 

 attivare e mantenere relazioni di aiuto verso una fascia di soggetti dipendenti da sostanze d’abuso 

con grosse difficoltà a riconoscere ed esprimere il proprio disagio; 

 sviluppare negli utenti una maggiore capacità ed autonomia nell’uso delle proprie risorse,nonché 

una maggiore competenza sull’esercizio dei propri diritti sociali, rendendoli da destinatari soggetti 

attivi dell’intervento; 

 creare o potenziare la rete relazionale di riferimento degli utenti; 

 potenziare ed ulteriormente diversificare, nel campo del trattamento delle dipendenze, il sistema 

di interventi integrati in rete tra i servizi sanitari del pubblico e del privato sociale; 

 creare una struttura di riferimento per alcol dipendenti e tossicodipendenti multiproblematici, non 

disponibili ad un programma terapeutico strutturato a media/alta soglia; 

 attuare presso il centro un programma di accoglienza atto a soddisfare vari bisogni. 

 

Per quanto riguarda la rete dei servizi prevista per l’area della salute mentale, in coerenza con gli indirizzi 

regionali in materia ed in continuità con il precedente Piano di zona, l’approccio ai problemi delle persone 

con disturbi psichiatrici si ispira per questa nuova programmazione ai seguenti principi fondamentali: 

 accoglimento e cura dei cittadini con problemi psichiatrici nell’ambito di una modalità di intervento 

basata sulla centralità della relazione interpersonale; 

 presa in carico globale degli utenti con elaborazione di progetti di cura e riabilitazione 

personalizzati e condivisi; 

 riconoscimento agli utenti del ruolo di protagonisti nei processi di cura e riabilitazione che li 

riguardano e individuazione di spazi adeguati per consentire una loro partecipazione effettiva alla 

definizione degli obiettivi e degli strumenti di lavoro dei servizi; 
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 realizzazione del progetto terapeutico-riabilitativo nel contesto di vita della persona, secondo i 

canoni della “psichiatria di comunità”; 

 organizzazione territoriale dei servizi per la salute mentale con modalità operative improntate ad 

alta integrazione socio-sanitaria. 

In funzione di tali principi, i servizi di assistenza alla Salute Mentale previsti dal nostro Ambito si occupano 

di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela dei diritti delle persone con disagio psichico, quali: 

 

Casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali 

L’Amministrazione comunale di Taranto ha attivato nel 2013 n. 1 casa per la vita rivolta a persone con 

problematiche psico-sociali ed intende attivare una seconda struttura entro il 2016.  

La Casa per la Vita è una struttura residenziale a carattere familiare (temporanea e/o permanente) rivolta a 

persone con problematiche psico-sociali definitivamente usciti dal circuito sanitario psichiatrico e privi di 

supporto familiare (perché inesistente o inadeguato), struttura avente come scopo quello di assicurare una 

sistemazione logistica, uno stile di vita dignitoso, l’acquisizione di autonomia personale, la gestione e 

l’organizzazione domestica del tempo libero e delle relazioni umane e sociali nonché l’inserimento e/o il 

reinserimento nel mondo del lavoro. La casa per la vita avrà caratteristiche funzionali ed organizzative 

orientate al modello familiare comunitario e garantirà attività a sostegno della autonomia individuale e di 

gruppo oltre che al reinserimento socio-lavorativo.  

La Casa per la Vita assicurerà le seguenti prestazioni: 

 l’accoglienza di persone con problematiche psico-sociali residenti nel Comune di Taranto; 

 le collaborazioni tra gli ospiti nella conduzione delle Case per la Vita onde favorire il senso di 

appartenenza e di integrazione, 

 la distribuzione dei compiti (preferibilmente a rotazione) per responsabilizzare gli ospiti nella 

organizzazione e gestione delle attività interne ed esterne alle Case, ad evitare le deleghe. 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere pertanto sono: 

 assicurare una vita di relazione simile al modello familiare cercando di stabilire rapporti affettivi tra 

gli ospiti, 

 favorire l’autonomia economica personale e nella gestione della Casa,agevolare l’apertura e 

l’integrazione verso tutte le iniziative territoriali (di svago, socioculturali, sportive, ecc.), 

 favorire l’inserimento e/o il reinserimento lavorativo degli ospiti della Casa attraverso le normative 

vigenti,recuperare e curare i rapporti affettivi con le famiglie di origine, ove esistenti. 

 

SAD - Riabilitazione psicosociale a carattere domiciliare e sostegno a persone affette da disabilità 

psichica. 

Il Servizio è rivolto a pazienti con handicap intellettivi gravi, presi in carico dal CSM, individuati dall’Equipe 

curante secondo il progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato per ogni paziente. 

L’intervento sarà realizzato grazie alla collaborazione che si instaurerà tra i Responsabili e gli operatori dei 

rispettivi CSM (Assistenti Sociali e Coordinatore infermieristico) e l’Assistente Sociale della circoscrizione di 

riferimento. 

Tra le attività: 

 individuazione dei bisogni (assistenziali o educazionali, oppure entrambi) dei pazienti; 
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 elaborazione del progetto personalizzato, che sarà redatto dall’equipe curante e dall’assistente 

sociale della Circoscrizione di riferimento, in collaborazione con il paziente e la famiglia; 

 realizzazione del progetto individuale, attraverso l’intervento a domicilio del collaboratore familiare 

e dell’educatore, che dovranno stabilire una relazione col paziente e la famiglia, attivando canali di 

comunicazione non patologici, provvedendo al contempo sia alla riabilitazione primaria del 

soggetto, educandolo alla cura di sé e della propria casa (ad esempio sostenendolo nei compiti 

quotidiani come fare la spesa, cucinare, fare le pulizie di casa, ecc.) e nella riabilitazione secondaria, 

valorizzando le propensioni personali: attività motorie, attività sportiva, attività ludiche - cinema, 

teatro, piccole escursioni, soggiorni estivi - in stretta collaborazione con le attività riabilitative del 

CSM. Le attività saranno controllate, verificate e monitorate dall’Assistente Sociale e dall’Assistente 

Sanitario del CSM, in collaborazione con l’Assistente Sociale della Circoscrizione di riferimento; 

 incontri periodici (quotidiani, settimanali e mensili) per organizzare l’attività, anche quotidiana con 

il collaboratore familiare e l’educatore. 

Gli obiettivi che il Servizio intende perseguire sono:  

 migliorare le condizioni di vita di pazienti che vivono da soli, o sono in stato di abbandono; 

 assicurare una vita di relazione, cercando di stabilire rapporti affettivi funzionali tra familiari ed 

utenti, ma anche tra operatori e utente, tra operatori e familiari; 

 evitare il ricorso al ricovero in ospedale e/o l’istituzionalizzazione; 

 favorire l’integrazione del nucleo familiare in ambito territoriale, consentendo la partecipazione. 

 

Borse lavoro disabili psichici 

L’amministrazione comunale prosegue nell’erogazione di borse lavoro per persone con disabilità psichica, 

intesi come strumenti utili ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro oltre a: 

 consentire il superamento di forme assistenziali, favorendo il passaggio verso un lavoro vero e 

proprio dell’utente con Aziende private e Cooperative sociali; 

 collocare al lavoro persone con disabilità psichica di grado medio o lieve (o il cui grado di handicap 

non precluda possibili inserimenti), consentendo il loro percorso di autonomia  attraverso 

esperienze individualizzate che valorizzano le capacità individuali possedute e verificare le abilità 

socio-lavorative, favorendo l’acquisizione di nuove capacità più strettamente occupazionali; 

 promuovere la capacità di autonomia e di organizzazione, per il miglioramento dei rapporti 

interpersonali, per la crescita della stima di sé e del grado di autovalutazione; 

 favorire il raggiungimento di risultati inaspettati quali: l’acquisizione di responsabilità, lo sviluppo 

del senso del dovere e di attaccamento ad un compito; 

 offrire, al soggetto in difficoltà, la possibilità di partecipare alla vita sociale, assicurando interventi 

mirati e continuativi finalizzati all’ inserimento lavorativo, alla vita di relazione e all’inclusione 

sociale. 
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2.2 Quadro sinottico: Obiettivi di Servizio per un welfare sostenibile. 

N. Tipologie 
Obiettivo di 

servizio 
AREA 

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

X 
1-Promuovere e sostenere la prima infanzia, i 
minori e le famiglie 

2 Centri di ascolto per le famiglie 
X 

1-Promuovere e sostenere la prima infanzia, i 
minori e le famiglie 

3 Educativa domiciliare per minori 
X 

1-Promuovere e sostenere la prima infanzia, i 
minori e le famiglie 

4 Rete e servizi per la promozione 
dell'affido familiare e 
dell'adozione 

X 
1-Promuovere e sostenere la prima infanzia, i 
minori e le famiglie 

5 Servizi a ciclo diurno per minori 
X 

1-Promuovere e sostenere la prima infanzia, i 
minori e le famiglie 

6 Strutture residenziali per minori Intervento 
indifferibile 

1-Promuovere e sostenere la prima infanzia, i 
minori e le famiglie 

7 Rete di servizi e strutture per PIS 
X 

2- Contrastare la povertà e promuovere 
l’inclusione sociale 

8 Percorsi di inclusione socio-
lavorativa  

X 
2- Contrastare la povertà e promuovere 
l’inclusione sociale 

9 Interventi di prevenzione e 
contrasto in tema di dipendenze 
patologiche 

X 
2- Contrastare la povertà e promuovere 
l’inclusione sociale 

10 Rete del welfare d'accesso 
X 

3-Potenziare ed ampliare il sistema del welfare 
d’accesso 

11 Rete per accesso e presa in 
carico integrata socio-sanitaria e 
socio-lavorativa 

X 
3-Potenziare ed ampliare il sistema del welfare 
d’accesso 

12 Cure domiciliari integrate di I° e 
II° livello 

X 
4-Sostenere e tutelare la disabilità, la non 
autosufficienza e l’invecchiamento attivo 

13 Abbattimento barriere 
architettoniche 

x 
4-Sostenere e tutelare la disabilità, la non 
autosufficienza e l’invecchiamento attivo 

14 Progetti per la Vita Indipendente 
ed il Dopo di noi 

X 
4-Sostenere e tutelare la disabilità, la non 
autosufficienza e l’invecchiamento attivo 

15 Servizi a ciclo diurno per anziani, 
disabili e persone NA 

X 
4-Sostenere e tutelare la disabilità, la non 
autosufficienza e l’invecchiamento attivo 

16 Servizi per l'integrazione 
scolastica degli alunni con 
disabilità 

X 
4-Sostenere e tutelare la disabilità, la non 
autosufficienza e l’invecchiamento attivo 

17 Altre strutture residenziali per 
disabili ed anziani (“Dopo di 
noi”)  

X 
4-Sostenere e tutelare la disabilità, la non 
autosufficienza e l’invecchiamento attivo 

18 Rete di servizi e strutture per il 
disagio psichico 

X 
4-Sostenere e tutelare la disabilità, la non 
autosufficienza e l’invecchiamento attivo 
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19 Percorsi di autonomia abitativa e 
inclusione socio-lavorativa per 
vittime di violenza 

X 
5-Prevenire e contrastare il maltrattamento e la 
violenza 

20 Maltrattamento e violenza - CAV 
X 

5-Prevenire e contrastare il maltrattamento e la 
violenza 

21 Maltrattamento e violenza – 
residenziale 

X 
5-Prevenire e contrastare il maltrattamento e la 
violenza 

22 Maltrattamento e violenza -
equipe 

X 
5-Prevenire e contrastare il maltrattamento e la 
violenza 

23 Azione di sistema – 
Funzionamento Ufficio di piano 

X 
UFFICIO DI PIANO 

 

 

2.3 Il raccordo tra la programmazione ordinaria e le risorse aggiuntive 

Per il terzo ciclo di programmazione, alle risorse ordinarie si vanno a sommare anche i fondi straordinari del 

Fondo di sviluppo e coesione per gli obiettivi di servizio anziani e prima infanzia, in particolare domiciliarità 

e centri diurni per i primi e nidi e servizi integrativi per i secondi, nell’ottica di conciliazione della qualità 

della vita. 

Il Piano di Azione e Coesione PAC è un programma di competenza del Ministro per la Coesione Territoriale 

ed è stato avviato, d'intesa con la Commissione europea, per accelerare l'attuazione di programmi 

finalizzati a favorire la coesione tra le regioni dell'Unione europea riducendo le disparità esistenti. La sua 

attuazione è stata affidata al Ministero dell'Interno, individuato quale autorità di gestione responsabile. Le 

risorse stanziate sono destinate alle 4 regioni ricomprese nell'obiettivo europeo “Convergenza”: Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia. 

La strategia che contraddistingue il programma è quella di mettere in campo un intervento aggiuntivo 

rispetto alle risorse già disponibili e i beneficiari naturali del programma sono i Comuni, perché soggetti 

responsabili dell'erogazione dei servizi di cura sul territorio. L'obiettivo posto è di potenziare nei territori 

ricompresi nelle 4 regioni l’offerta dei servizi all'infanzia (0-3 anni) e gli anziani non autosufficienti (over 65), 

riducendo l’attuale divario offerta rispetto al resto del Paese. La dotazione finanziaria è di 730 milioni, di cui 

400 per i servizi di cura all'infanzia e 330 agli anziani non autosufficienti). Con questa scelta si vuole favorire 

la presentazione e l’attuazione di progetti differenziati in relazione alle diverse normative regionali e alle 

diverse realtà territoriali. 

Il Piano Regionale Politiche Sociali prevede la piena integrazione delle azioni ammissibili con i Piani di 

Intervento nel quadro complessivo dei servizi promossi con i rispettivi Piani Sociali di Zona per il nuovo 

triennio.  

 

I buoni servizio di conciliazione (Azioni 9.7) 

I buoni di servizio di conciliazione per l’utilizzo di strutture e servizi per l’infanzia e l’adolescenza sono dei 

buoni economici spendibili dalle famiglie nei servizi e nelle strutture dedicate all’infanzia e all’adolescenza, 



 
           Città di Taranto 
Piano Sociale di Zona 2018-2020 
 

98 
 

iscritte in un apposito catalogo, per il pagamento delle rette di frequenza e quindi di sostenere la domanda 

di servizi qualificati che, altrimenti, sarebbero insostenibili per il costo delle rette stesse. 

I buoni di servizio di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti, invece, sono buoni economici 

spendibili dalle famiglie nei servizi e nelle strutture rivolte a persone con disabilità e anziane non 

autosufficienti, iscritte in un apposito catalogo, per il pagamento delle rette di frequenza. 

Destinatari di questi buoni sono i nuclei familiari residenti in Puglia in cui siano presenti una o più persone 

in condizioni di non autosufficienza. I requisiti di ammissibilità al beneficio cambiano a seconda del tipo di 

prestazione richiesta e sono consultabili sul sito della Regione Puglia 

Finalità prioritaria dei buoni servizi di conciliazione per l’infanzia e l’adolescenza è sostenere la genitorialità, 

favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro e potenziare l’accesso da parte dei nuclei familiari alle 

strutture e servizi iscritti al catalogo dell’offerta. I buoni servizi di conciliazione per disabili e anziani hanno 

invece l’obiettivo di favorire il potenziamento di una rete estesa, qualifica e differenziata su tutto il 

territorio regionale di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-riabilitativi rivolti a 

persone con disabilità e persone ultra65enni in condizioni di autosufficienza, l’erogazione di prestazioni 

socio-educative e riabilitative qualificate e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché il sostegno 

dell’iniziativa privata nell’erogazione di servizi di cura, agevolare l’accesso alle strutture a ciclo diurno per le 

non autosufficienze e ai servizi domiciliari ad integrazione socio-sanitaria. 

Con la nuova programmazione del PdZ l’Ambito di Taranto intende consolidare e ampliare il sistema di 

offerta e domanda della rete dei servizi socio-educativi per l’infanzia, gli anziani e i disabili mediante 

l’attuazione delle procedure amministrative per l’erogazione dei “Buoni di conciliazione per l’accesso ai 

servizi” (così come previsto dall’Avviso Pubblico A.D. n. 1425/2012) ed estendere i regimi di 

convenzionamento con la rete delle strutture e dei servizi iscritti al Catalogo telematico dell’offerta. 

 

I progetti speciali 

Una delle priorità del welfare pugliese è quella di dotare o consolidare sul territorio                                                          

la rete dei servizi e delle strutture di pronta accoglienza per alcune categorie di persone (immigrati, senza 

fissa dimora, persone con problematiche di dipendenza, ecc.). Obiettivo perseguito anche dall’Ambito di 

Taranto attraverso la candidatura e gestione di alcuni progetti speciali, di cui il più significativo è stato il 

progetto “Taranto oltre confine”. Con tale progetto il Comune di Taranto è entrata a far parte della rete 

SPRAR ossia della rete degli enti locali che accedono ai finanziamenti del FNPSA. Il Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) costituisce una rete di centri c.d. di “seconda accoglienza” destinata ai 

richiedenti e ai titolari di protezione internazionale. Esso non è dunque finalizzato (come i CDA o i CARA) ad 

un’assistenza immediata delle persone che arrivano sul territorio italiano ma all’integrazione sociale ed 

economica di soggetti già titolari di una forma di protezione internazionale (rifugiati, titolari di protezione 

sussidiaria o umanitaria).  

Lo SPRAR si propone due obiettivi principali: (a) offrire misure di assistenza e di protezione al singolo 

beneficiario; (b) favorirne il percorso di integrazione attraverso l’acquisizione di una ritrovata autonomia. 

Per raggiungere tali obbiettivi i progetti dello SPRAR si fondano tutti sul concetto di empowerment del 

beneficiario, inteso come “un processo individuale e organizzato, attraverso il quale le singole persone 

possono (ri)costruire le proprie capacità di scelta e di progettazione e (ri)acquistare la percezione del 

proprio valore, delle proprie potenzialità e opportunità” (Servizio Centrale SPRAR, “Manuale per 
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l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per i richiedenti e i titolari di protezione 

internazionale”, Roma, p. 4). In questo senso esso rappresenta una punta di “eccellenza” del complessivo 

sistema istituzionale di accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, purtroppo destinato ad accogliere 

soltanto una minima parte dei soggetti ai quali esso teoricamente si rivolge. 
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CAPITOLO III 

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

 

3.1 La composizione del Fondo Unico di Ambito 

Il Piano Regionale delle Politiche Sociali stabilisce che in ogni ambito territoriale il sistema integrato dei 

servizi alla persona sia garantito con il concorso di risorse pubbliche e private.  

Il quadro delle risorse assicurate per l’annualità 2018 intende dare stabilità e promuovere il 

consolidamento del sistema dei servizi già attivati a sostegno dei livelli di qualità e dei volumi occupazionali 

conseguiti nel settore dei servizi alla persona da enti locali, imprese e dalle altre organizzazioni del privato 

sociale.  

N. FONTE DI FINANZIAMENTO 
ANNUALITA' DI 
COMPETENZA 

IMPORTO 

1 RESIDUI STANZIAMENTO PDZ 2014-2016   

2 Fondo Nazionale delle Politiche Sociali - FNPS 2017 € 562.500,00 

3 Fondo Globale socioassistenziale regionale - FGSA 2017 € 630.574,80 

4 Fondo Non Autosufficienza – FNA 2017 € 546.000,00 

5 Risorse proprie da bilancio comunale 2018 € 10.426.529,02 

6 Risorse della ASL 2018 € 280.000,00 

7 Buoni servizio infanzia 2018 € 1.168.036,00 

8 Buoni servizio anziani e disabili 2018 € 0,00 

9 Risorse Pon Inclusione 2018 € 3.081.388,00 

10 
Altre risorse pubbliche - (___l.285-fondi regionali_eminist).                   
2018 

2018 € 6.748.055,14 

 

TOTALE FONDO UNICO DI AMBITO € 23.443.082,96 

 

3.1.1 Le risorse ordinarie (FNPS, FNA, FGSA) 

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili ai fini della programmazione 2014-2016 che 

comporranno il quadro finanziario dell’abito sono l’FNPS 2017-2019, nella misura in cui saranno stanziati 

con le leggi di stabilità annuali, il FGSA 2017-2019 nella misura in cui saranno stanziati con i Bilanci 

regionali, l’FNA annualità 2017-2019 nella misura in cui saranno stanziati con le successive leggi di stabilità. 
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Tanto premesso per la programmazione 2017 si assumono per certe solo le annualità 2017 del FNPS, del 

FNA e del FGSA. 

 

3.1.2 Le risorse aggiuntive (FSC, PON) 

Alle risorse ordinarie, devono aggiungersi quelle straordinarie, delle quali al momento sono certe e 

quantificate quelle relative fondi PON: 

 

PON €. 3.081.388,00 

 

A queste risorse si aggiungono le seguente somme: 

 

Altre risorse pubbliche apportate a cofinanziamento del PdZ €. 6.748.055,14 

 

Tra fondi Legge 285/97, fondi Ministeriali per i Minori Stranieri non Accompagnati, e fondi Regionali; 

 

Risorse della ASL allocate a cofinanziamento del Piano di Zona €. 4.954.829,60 

 

Tali ulteriori risorse sono rappresentate dalle disponibilità finanziarie dell’ASL TA per i servizi ad 

integrazione socio sanitaria e in compartecipazione. 

 

3.1.3 Il cofinanziamento con risorse proprie del Comune 

Il Coordinamento Politico Istituzionale, sentiti gli organi regionali, ha preso atto che, nell’ambito della 

programmazione finanziaria dovrà essere considerato quale valore delle risorse proprie comunali, da 

apportare a cofinanziamento, l’importo dato dalla media della spesa sociale annuale dell’ultimo 

quadriennio pari ad €. 16.030.707,07 ’Amministrazione Comunale, prendendo atto di quanto sopra 

esposto, alla luce delle esigenze ha deciso di stanziare quale cofinanziamento la somma annuale di € 

12.769.417,21. 

Si fa presente che la spesa sociale a valere su risorse comunali,per l'annualità 2018, risulta inferiore alla 

media del quadriennio 2014-2017, in quanto le risorse comunali allocate sui servizi ASILI NIDO e 

INTERVENTI INDIFFERIBILI sono state integrate da altri fondi. 
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3.1.4 La spesa sociale totale del Comune 

Il piano regionale delle politiche sociali, stabilisce che la spesa sociale programmata per il Comune di 

Taranto per l’annualità 2018, e poi per le annualità successive, deve essere non inferiore al livello di spesa 

sociale media dichiarata in termini di risorse proprie comunali per gli anni 2014-2017. 

La spesa sociale media dell’Ambito Taranto per il triennio precedente è stata la seguente: 

 

 
 

Per una media annua pari ad € 16.030.707,07 di cui € 80,33 procapite. 

 

3.1.5 Attività di monitoraggio fisico e finanziario del Piano Sociale di Zona 

In adempimento agli istituti introdotti dalle norme del R.R. n.4/2007 e già sperimentati nel triennio 2014-

2016 l’attività di monitoraggio fisico e finanziario del piano sociale di zona sarà effettuato attraverso la 

redazione annuale della relazione sociale di ambito e della rendicontazione economica finanziaria il 30 

giugno di ogni anno.  

Con la relazione sociale in applicazione a quanto disposto dall’art. 18, comma 1 lett. A R.R. 4/2007 si 

attuerà una analisi sul monitoraggio fisico del piano, sui risultati conseguiti in termini delle prestazioni che 

saranno erogate annualmente, comparandoli alla domanda rilevata.  

Attraverso la rendicontazione si provvederà invece ad effettuare l’analisi dei flussi finanziari e delle 

operazioni contabili connesse all’attuazione de piano per quanto concerne gli interventi a gestione 

associata unica, unitaria e a gestione singola. L’ufficio di piano ha già sperimentato negli scorsi anni, 
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d’intesa e d’accordo con i referenti dei singoli comuni, la predisposizione del rendiconto annuale del piano 

soprattutto per quanto concerne lo stato di utilizzo delle risorse gestite dalle singole amministrazioni.  
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CAPITOLO IV 

GLI ATTORI DEL SISTEMA DI WELFARE LOCALE 

 

4.1 Le scelte strategiche per l’assetto gestionale ed organizzativo dell’Ambito 

L’Ufficio di Piano: dotazione di risorse umane, ruoli e funzioni, i flussi informativi ed i nessi procedurali 

tra UdP e Comune, azioni di potenziamento 

 

L’Ufficio di Piano, è la struttura tecnica a supporto della programmazione sociale di ambito, per la 

realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi della Legge Regionale. Già 

indicato dalla L.R 17/2003 e dal 1° Piano Regionale delle Politiche Sociali quale fondamentale struttura 

tecnica, l’Ufficio di Piano viene con il 4° Piano Regionale delle Politiche Sociali (approvato con delibera di 

giunta Regionale n. 2324 del 28.12.2017) caratterizzato quale “struttura organizzativa dedicata alla 

gestione del piano sociale di zona di Ambito, nonché destinato a sostenere l’azione amministrativa del 

governo locale del sistema sociale e sociosanitario, fattore essenziale di efficacia del processo innovatore”. 

La sua finalità è quella di rendere operativo il Piano Sociale di Zona attraverso attività di 

progettazione, gestione e monitoraggio per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul 

territorio.  

L’Ufficio di Piano: rappresenta l’organismo di supporto tecnico ed esecutivo per la programmazione, si 

configura come la sede dell’integrazione tra le politicies di intervento e presidio dell’integrazione socio 

sanitaria. È punto di snodo e collegamento con il distretto socio sanitario ed è responsabile delle funzioni 

tecniche-amministrative e della valutazione degli interventi del Piano di Zona. Svolge altresì una funzione di 

coordinamento dei soggetti che concorrono alla realizzazione del Piano.  

In questi anni l’Ufficio di Piano è stato l’artefice di ciò che in ambito sociale si è potuto realizzare 

nell’ambito del Piano di Zona della città.  

La difficile situazione della Direzione Servizi Sociali del Comune di Taranto in ambito di risorse umane e 

strumentali ha sicuramente influito sul lavoro degli operatori; l’avvicendarsi continuo delle figure 

Dirigenziali e dunque dei Coordinatori dell’Ufficio di Piano è stato l’elemento che ha fortemente 

condizionato l’azione dei componenti l’Ufficio di Piano, che non hanno potuto contare sulla continuità del 

coordinamento, che, seppure positivamente espletato dai vari Dirigenti avvicendatisi, ha comportato disagi 

per gli operatori coinvolti a vario titolo nell’attività tecnica di progettazione e nell’espletamento di tutte le 

attività amministrative, contabili, di attuazione, gestione e monitoraggio di tutti i progetti realizzati.  

La carenza di risorse logistiche e strumentali ha di certo contribuito a creare ulteriori difficoltà 

nell’espletamento delle varie attività lavorative.  

La particolare condizione di “monoambito”, se da un lato costituisce un vantaggio dal punto di vista 

gestionale, dall’altro ha messo in evidenza numerose difficoltà relative, in particolar modo, al 

funzionamento dell’Ufficio di Piano determinate dalla contestuale gestione delle attività istituzionali e 

collaterali rispetto al Piano da parte degli stessi componenti dell'Ufficio nonché dal continuo 
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impoverimento della dotazione organica della Direzione. L'Ufficio di piano, infatti, è costituito 

esclusivamente dagli stessi funzionari responsabili dei vari servizi della Direzione, supportati da alcune unità 

con funzioni di Segreteria che, nel quadriennio, hanno gestito e portato avanti una variegata serie di 

competenze e la cui esperienza e conoscenza del territorio e delle relative problematiche ha, tuttavia, 

rappresentato il valore aggiunto rispetto ad una programmazione che si è rivelata efficace e rispondente ai 

bisogni della città. 

Per far fronte al cambiamento in atto, l’Ufficio di Piano nel prossimo triennio sarà chiamato a promuovere 

nuove alleanze tra i vari soggetti del territorio; a immaginare nuove soluzioni che aiutino a migliorare la 

risposta ai bisogni dei cittadini, ottimizzando l’uso delle risorse; a rinforzare la capacità di lettura del 

contesto elaborando strumenti di conoscenza che permettano scelte politiche consapevoli. Si tratta quindi 

di mantenere un focus prioritario sui bisogni e sulla domanda delle persone e delle famiglie, per poi 

individuare le modalità di gestione e i meccanismi di finanziamento delle risposte in relazione ai principi di 

efficienza, efficacia, appropriatezza ed equità. 

 

Principi generali di organizzazione e funzionamento 

L’Ufficio di Piano modella la propria organizzazione e svolge la propria attività ispirandosi a criteri di 

trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed 

efficacia. 

Fermi restando i poteri di indirizzo e di controllo in capo al Coordinamento Istituzionale, l’Ufficio di Piano, in 

ogni caso, è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza 

della gestione. 

 

Competenze dell’Ufficio di Piano 

Compiti dell’Ufficio di piano sono: 

 programmazione, progettazione e realizzazione del Sistema Locale dei Servizi Sociali a Rete, con 

indicazione delle priorità, degli strumenti di intervento, delle modalità, attraverso la concertazione 

delle risorse umane e finanziarie locali; 

 organizzazione, funzionamento e verifica delle attività connesse; 

 analisi e ricerca sociale sul sistema dei bisogni e sull’offerta dei servizi; 

 coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali; 

 coordinamento dei programmi e delle azioni anche per settori tematici; 

 predisposizione degli Accordi di Programma tra gli Enti Sottoscrittori e delle Intese con le 

Organizzazioni ed Enti del Terzo Settore; 

 attivazione di tutti gli strumenti necessari per la gestione dei Servizi; 

 monitoraggio del piano sociale di zona; 

 ogni altra azione necessaria alla creazione organizzata del Sistema dei Servizi Sociali e della rete 

integrata dei Servizi Socio-Sanitari. 

 

Funzioni dell’ufficio di piano 

Di seguito si riportano le funzioni dell’Ufficio di piano dell’Ambito territoriale di Taranto. 

Funzione di programmazione e progettazione, che comprende le attività di: 
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 ricerca, analisi e lettura della domanda sociale, 

 ricognizione e mappatura dell’offerta dei servizi; 

 gestione dei processi partecipativi, 

 predisposizione dei piani di zona, 

 progettazione degli interventi, 

 analisi dei programmi di sviluppo, 

 monitoraggio dei programmi e degli interventi; 

 valutazione e verifica di qualità dei servizi offerti; 

Funzione di gestione tecnica e amministrativa, che comprende le attività di: 

 supporto tecnico alle attività istituzionali; 

 attività di regolazione del sistema, 

 gestione delle risorse umane; 

 predisposizione degli strumenti amministrativi relativi alla propria attività (bandi, regolamenti, 

provvedimenti di autorizzazione); 

 facilitazione dei processi di integrazione; 

Funzione contabile e finanziaria, che comprende le attività di: 

 programmazione contabile e finanziari del piano di zona; 

 gestione contabile delle attività di competenza dell’Ufficio di piano; 

 gestione delle risorse finanziarie e di rendicontazione; 

 gestione della fase di liquidazione della spesa. 

  

Risorse strumentali 

Nelle forme e con le modalità stabilite nella progettazione di dettaglio del Piano Sociale di Zona, è 

assicurata all’Ufficio di Piano la dotazione, e la conseguente gestione, delle necessarie risorse strumentali e 

finanziarie occorrenti per il suo funzionamento e per esercitare le attività di competenza. 

 

Responsabile dell’Ufficio di Piano 

L’Ufficio di piano è diretto, coordinato e rappresentato dal Responsabile dell’Ufficio di Piano.  

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano ha funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza dell’ufficio 

stesso rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che, ai sensi dell’art. 16 comma b) del R.R. n.4/07, 

interagiscono per l’attuazione del Piano Sociale di Zona, a livello regionale e locale. 

Il Responsabile potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in 

base alle disposizioni contenute nell’art. 110 del D. Lgs. n.267/2000. 

Ha, altresì, funzioni di rappresentanza dell’ufficio nei rapporti con i soggetti esterni. 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano, in particolare: 

 garantisce, su tutto il territorio dell’ambito, una programmazione condivisa ed una 

regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali; 

 è responsabile dell’attuazione dei programmi affidati all’Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, 

delle direttive regionali, delle norme del presente regolamento, degli indirizzi ricevuti dal 

Coordinamento Istituzionale; 
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 attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell’ufficio, assegnando loro, in dotazione, tutti gli 

strumenti utili al perseguimento degli obiettivi; 

 convoca, con la periodicità prevista dall’apposito regolamento di funzionamento il Tavolo di 

Concertazione per la verifica dell’attuazione e valutazione degli interventi programmati nel Piano 

Sociale di Zona; 

 dà esecuzione alle determinazioni del Coordinamento Istituzionale anche attraverso la costituzione 

di un ufficio di segreteria; 

 stabilisce la programmazione e il calendario delle attività dell’Ufficio di Piano; 

 assume l’onere, nei confronti del Coordinamento Istituzionale, di redigere report di analisi e di 

rendicontazione, anche economica, dell’attività svolta, e di compilare annualmente una relazione 

tecnica concernente i risultati conseguiti. 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano, inoltre:  

 attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell’ufficio;  

 fissa mensilmente, per la programmazione, il calendario delle attività dell’Ufficio di Piano;  

 assume l’onere di redigere periodicamente, con cadenza semestrale, report di analisi e di 

rendicontazione, anche economica, dell’attività svolta, e di compilare annualmente una relazione 

tecnica concernente i risultati conseguiti;  

 partecipa alla Cabina di regia regionale per il confronto e monitoraggio della governance.  

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano può essere, in ogni momento, revocato dall’incarico, con 

provvedimento del Coordinamento Istituzionale, a maggioranza qualificata degli aventi diritto, per motivate 

e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Coordinamento stesso e in caso di grave pregiudizio 

alla funzionalità ed efficienza dell’Ufficio di Piano. 

 

Struttura organizzativa dell’Ufficio di Piano 

La struttura organizzativa dell’Ufficio di Piano è costituita dai funzionari responsabili dei vari servizi della 

Direzione Servizi Sociali, supportati da alcune unità con funzioni di Segreteria. 

 

Rapporti con l’esterno 

L’Ufficio di Piano cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti, degli enti e delle 

istituzioni, in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi sociali sul territorio di 

competenza. 

A tal fine, l’Ufficio di Piano: 

 assicura che sia dato tempestivo riscontro alle richieste, alle segnalazioni e ad eventuali reclami 

degli utenti; 

 favorisce la partecipazione, attraverso i propri componenti, ad incontri o dibattiti promossi da 

associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte circa la migliore gestione ed 

erogazione dei servizi; 

 cura i rapporti con gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, presenti ed operanti sul territorio di 

competenza; 

 predispone pubblicazioni periodiche informative e divulgative per illustrare ai cittadini i contenuti 

del Piano Sociale di Zona e le modalità per l’accesso ai servizi e la migliore fruizione di essi. 
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Le connessioni funzionali tra UdP, servizio sociale professionale e welfare di accesso 

L’attività di programmazione e realizzazione del sistema integrato comporta la promozione di politiche di 

comunità che, attraverso la partecipazione favorisca nei singoli, come nei nuclei familiari, il sentirsi parte di 

una comunità estesa, di una società civile con regole comuni, da tutti rispettate e condivise. La L. 328/2000 

e la L.R. 19/2006 delineano, in tal senso, un Welfare di comunità, con poteri e responsabilità condivise, in 

cui le risorse disponibili siano pienamente valorizzate e la crescita del sistema favorita, responsabilizzando i 

cittadini sia nel processo di riconoscimento e di selezione delle proprie necessità e bisogni, che nella 

programmazione, gestione e verifica dei servizi.  

Nel garantire le funzioni di welfare di accesso l’Ufficio di Piano è responsabile delle seguenti attività:  

 promozione, con l’apporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei processi di integrazione 

tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona;  

 coinvolgimento, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in tutte le fasi di lavoro 

dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali;  

 supporto all’azione coordinata degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito, in relazione alle 

finalità e agli obiettivi del Piano Sociale di Zona;  

 predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovracomunale, incluse le attività di 

segreteria e di amministrazione;  

 predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari 

per la gestione corrente dell’Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l’acquisto 

di beni strumentali e di beni di consumo etc);  

 aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio, con l’apporto 

tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di 

specifiche esigenze territoriali;  

 svolgimento, con il supporto del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, di azioni informative, 

pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, 

cittadini, etc.  

L’Ufficio di Piano, con l’apporto del Segretariato Sociale di Ambito, cura ogni possibile forma di 

comunicazione e partecipazione degli utenti, degli Enti e delle Istituzioni, in ordine al funzionamento, 

diffusione e gradimento dei servizi sociali sul territorio di competenza. A tal fine, l’Ufficio di Piano:  

 assicura che sia dato riscontro alle richieste, alle segnalazioni e ad eventuali reclami degli utenti; 

 favorisce la partecipazione, attraverso i propri componenti, ad incontri o dibattiti promossi da 

associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte circa la migliore gestione ed 

erogazione dei servizi;  

 cura i rapporti con gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, presenti ed operanti sul territorio di 

competenza;  

 predispone pubblicazioni periodiche informative e divulgative per illustrare ai cittadini i contenuti 

del Piano Sociale di Zona e le modalità per l’accesso ai servizi e la migliore fruizione di essi.  

Al buon funzionamento dell’Ufficio di Piano concorrono i seguenti servizi: servizio di segretariato sociale, la 

Porta Unica di Accesso il Servizio Sociale Professionale. 
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Il Segretariato Sociale  

Tra i servizi di pronta accoglienza ed orientamento, per i cittadini di Taranto si pone l’attenzione sul  

Segretariato Sociale, il Pronto Intervento Sociale, il Servizio Sociale Professionale, la PUA e lo sportello per 

l’integrazione sociosanitaria- culturale per persone immigrate, che costituiscono obiettivo di servizio dal 

PRPS 2013-2015.  

 Nel 2016 si sono rivolti agli sportelli del Segretariato Sociale circa 18.000 utenti.  A tali accessi si 

aggiungono  le 8.409 domande di utenti accolte tramite la Porta Unica di Accesso. 

 Il Servizio di Segretariato Sociale opera come sportello di cittadinanza per l’accesso degli utenti ai servizi e 

strutture del territorio, garantendo ai cittadini: 

 informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi; 

 conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possono risultare utili per 

affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita; 

 unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di 

osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei 

rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto nella gestione dei tempi di attesa; 

 favorire l’accesso ai servizi. 

Nell’ambito di Taranto il servizio di Segretariato Sociale, quale sportello di cittadinanza per le attività di 

front-office dei servizi Sociali Comunali, è attivo dal 2012 ed è garantito da 7 assistenti sociali (uno per 

ciascuno sportello attivo). Il servizio è accessibile 52 settimane all’anno, 3 giorni alla settimana per 4 ore 

giornaliere. 

 

La Porta Unica di Accesso (PUA) 

La Direzione Servizi Sociali ha inteso istituire nel novembre 2012, la Porta Unitaria di Accesso al sistema 

integrato degli interventi e dei servizi socio-sanitari per garantire a tutti i cittadini della città, accesso unico 

ai servizi di natura socio-sanitaria.  

La PUA è stata ubicata nelle sedi dei Distretti Socio- Sanitari della ASL.  

La Porta Unitaria di Accesso contribuisce a semplificare i contatti tra cittadini, Comune ed Azienda Sanitaria 

Locale, a migliorare la qualità dei servizi, ad evitare duplicazioni nelle richieste di assistenza che richiedono 

una valutazione ed un intervento integrato sociosanitario, ad incrementare la trasparenza dell'iter delle 

pratiche e ad ottimizzare la diffusione dell'informazione all'esterno e all'interno dell'Amministrazioni 

coinvolte. 

Il Servizio PUA è stato istituito nel mese di novembre 2012, esternalizzato a seguito di gara ad evidenza 

pubblica, a mezzo di n. 3 Assistenti Sociali e n. 3 operatori di front office, che garantiscono il funzionamento 

del servizio per 52 settimane l’anno, 5 giorni alla settimana. 

Nel 2016, alla PUA si sono registrati 8.409 accessi complessivi, mentre le UVM svolte sono state in numero 

di 3.635. 

Il Servizio Sociale Professionale di Ambito 

Nel Servizio Sociale Professionale si svolge la gran parte dei casi di “presa in carico” dei cittadini, verso i 

quali è necessario fornire delle risposte tradotte in interventi o in erogazione di servizi. Il Servizio Sociale 

Professionale è chiamato alla lettura e alla decodificazione della domanda sociale, la presa in carico della 

persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, la predisposizione di progetti personalizzati, l’attivazione e 
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integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l’accompagnamento e l’aiuto nel processo di promozione ed 

emancipazione.  

Gli interventi svolti hanno riguardato attività con valenza generale e settoriale (bambini, ragazzi, nuclei 

familiari, anziani, disabili, adulti in difficoltà, persone a rischio di emarginazione) e sono stati finalizzati alla 

presa in carico del cittadino e all’accompagnamento al migliore utilizzo delle prestazioni offerte dalla rete 

dei servizi. 

Il Servizio Sociale professionale è trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico ruolo nei 

processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; assume un ruolo di 

interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare 

prestazioni di informazione, consulenza e aiuto professionale.  

L’Assistente Sociale è chiamato anche a collaborare con le Autorità Giudiziarie, in funzione della tutela e 

della protezione di persone deboli, fragili, minori d’età o dichiarate incapaci a svolgere autonomamente le 

normali funzioni della vita. 

Rilevante è stata l’attività del Servizio Sociale Professionale per l’Area Immigrazione; infatti dal 2014 al 2016 

sono sbarcati a Taranto n. 2.543 minori non accompagnati, provenienti da vari Paesi; di essi sono stati 

affidati dal Tribunale per i Minorenni di Ta al Servizio Sociale n. 1.989, per ognuno di essi è stato seguito un 

percorso di tutela e di inserimento. 

Sono impiegati nel Servizio Sociale Professionale complessivamente 19 assistenti sociali e n. 7 psicologi di 

cui: 

 n. 4 impegnati esclusivamente in specifiche aree (n. 2 AA.SS. Area Anziani e n. 2 AA.SS. Area 

Disabili); 

 N. 3 sono impegnati nell’area dell’abuso e maltrattamento (sia psicologi che assistenti sociali),  

 n. 8 sono impegnate nell’area dell’Affido e Adozione(sia psicologi che assistenti sociali),  

 n. 3 nell’area immigrazione e minori non accompagnati, (sia psicologi che assistenti sociali),   

 n. 2 nell’area politiche giovanili 

 n. 2 nell’area contrasto alla povertà. 

Trasversalmente alle attività descritte, le Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale sono 

impegnate nelle attività richieste dagli organi giudiziari (Tribunale per i minorenni, Procura della Repubblica 

presso il TM, Tribunale Ordinario, Giudice Tutelare, ecc.). 

 

4.2 La Governance per la programmazione sociale 

Parlare di programmazione sociale e governance significa approfondire, da una parte, quali sono le scelte 

strategiche e le misure regionali che intervengono per regolare le modalità di intervento, i ruoli, le 

competenze e gli assetti relazionali dei soggetti che, a diverso titolo, contribuiscono a realizzare le politiche 

di welfare sociale, dall’altra, guardare parallelamente a come questi soggetti si muovono per definire i 

propri ruoli, confini e relazioni, rendendo operative le scelte regionali e, contemporaneamente, 

sviluppando riflessioni, strategie e azioni di fronteggiamento dei problemi e delle principali sfide incontrate 

sui territori. 

Il Piano Regionale delle Politiche Sociali, con la l.r. n. 19/2006, ha disegnato un sistema di welfare plurale 

con responsabilità ed obiettivi condivisi tra i diversi attori sociali ed istituzionali, favorendo la 
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partecipazione dei cittadini singoli e associati alle diverse fasi del processo di costruzione della rete locale 

dei servizi. Le Linee guida regionali valorizzano la governance sociale e ne delineano le strette relazioni con 

il welfare di comunità, con il lavoro di rete, con il co-protagonismo e la co-responsabilità dei soggetti sociali 

che operano su un territorio, allo scopo di superare una logica prestazionale e riparativa dei servizi e degli 

interventi sociali e di attivare la comunità nel prendersi cura dei suoi membri. In particolare, la governance 

del terzo Piano Regionale delle Politiche Sociali è concepita come partecipata da tutti i soggetti interessati, 

siano essi attori istituzionali o attori del partenariato socio-economico, e si pone di essere: 

 Collettiva in senso forte nelle responsabilità nazionali e regionali d’indirizzo, coordinamento e 

promozione, monitoraggio e controllo che sono condivise tra più soggetti istituzionali nel merito 

delle tematiche toccate dal Piano, e nelle responsabilità locali di attuazione; 

 Aperta al contributo di partner sociali qualificati, interessati e attivi nei campi specifici in cui il Piano 

interviene; 

 Solida nella gestione operativa che richiede, stante la significativa dimensione finanziaria e la 

numerosità dei singoli interventi da realizzare; 

 Di ausilio e sostegno alla filiera delle competenze ordinarie che sono in parte della Regione in 

relazione alla programmazione complessiva e in parte preponderante di programmazione 

dettagliata e attuazione diretta degli Enti locali e degli Ambiti territoriali sociali. 

Per l’Ambito di Taranto le scelte relative alla governance rivestono carattere strategico e condizionano il 

funzionamento e la sostenibilità del raccordo tra Enti pubblici, terzo settore e società civile organizzata nel 

triennio di programmazione. Senza un’alleanza di fondo tra questi soggetti non è possibile né raggiungere 

gli obiettivi regionali né, più in generale, costruire una politica sociale locale che abbia come finalità il 

benessere delle persone. Infatti, condividere le scelte di politica sociale, valorizzare le risorse locali e 

metterle in rete aumenta il livello di consapevolezza e coesione della comunità e la coerenza degli 

interventi e servizi erogati rispetto ai bisogni rilevati. Uno dei principali indicatori di efficacia per un sistema 

locale dei servizi è dato dall’intensità e dalla qualità delle relazioni tra gli attori, elemento capace di 

agevolare i processi e garantirne nel tempo la sostenibilità, generando capitale sociale, diffusione della 

cultura della legalità e tutela dei beni comuni. Questo aspetto non va sottovalutato, anche in sede di 

valutazione dell’impatto che il Piano Sociale di Zona avrà sul territorio, in ordine alla capacità di mobilitare 

risorse per obiettivi condivisi di crescita e di sviluppo “per costruire comunità solidali”.  

Per lo sviluppo del “sistema” della rete dei servizi sociali e socio sanitari, il Piano di Zona opera per la 

realizzazione delle politiche di integrazione: istituzionale (fra comune, ASL e i vari enti operanti sul 

territorio), sociale e socio sanitaria (tra le politiche sociali e le politiche socio sanitarie), comunitaria (tra gli 

enti pubblici e le varie espressioni della società civile). Per perseguire gli obiettivi dell’integrazione sono 

necessarie responsabilità condivise e interventi coordinati dei diversi attori istituzionali e sociali presenti sul 

territorio, come di seguito riportato. 

 

Il ruolo degli altri soggetti pubblici: 

Il Comune è l’attore principale a cui è affidata la titolarità della funzione amministrativa ed il ruolo di regia e 

coordinamento dell’azione relativa all’organizzazione del sistema locale dei servizi. 

La Regione ha il compito di programmazione, coordinamento e di indirizzo degli interventi sociali. Per il 

Piano di Azione e Coesione (PAC) – Servizi di Cura, oltre a prendere parte alla sede di indirizzo e 
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sorveglianza del Programma e ad avere una puntuale informativa amministrativa di ogni atto del 

programma che investa beneficiari operanti nei propri territori, svolge un ruolo importante anche 

nell’esecuzione dei compiti di controllo e nel monitoraggio degli interventi, in ciò garantendo il maggiore 

raccordo utile e possibile tra gli strumenti utilizzati per diversi programmi e diverse fonti di finanziamento. 

La Provincia concorre alla programmazione del sistema integrato dei servizi attraverso le competenze 

attribuite dalla legge regionale per gli interventi e i servizi che trovano un’organizzazione più efficace sulla 

dimensione territoriale più ampia rispetto a quella del singolo contesto. 

La ASL oltre all’integrazione socio-sanitaria definisce protocolli operativi, Piani Personalizzati di Assistenza, 

documenti di programmazione PAT (Piano di Azione Territoriale). 

Per il Piano di Azione e Coesione (PAC) - Servizi di cura per la prima infanzia e gli anziani, l’Autorità di 

Gestione (ADG), identificata nel Ministero dell’Interno, è responsabile dell’istruttoria e del finanziamento 

dei Piani di Intervento presentati. 

Il Dipartimento Politiche Coesione e Sviluppo Territoriale affianca e supporta l’Autorità di Gestione (ADG). 

Il Comitato di Sorveglianza PAC, a livello nazionale, comprende tutti gli attori a vario titolo coinvolti per 

svolgere compiti di indirizzo e sorveglianza di merito dell’attuazione, e un Comitato operativo più ristretto, 

che ha compiti di disamina e approvazione di atti rilevanti di attuazione. 

 

Il Consolidamento dei rapporti con la ASL e il Distretto Socio-Sanitario 

I percorsi istituzionali previsti dalla Legge n. 328/00 promuovono l’integrazione socio-sanitaria come una 

delle principali sfide per la costruzione del sistema integrato dei servizi, riconoscendo nel Piano Sociale di 

Zona lo strumento primo di attuazione della rete dei servizi sociali e dell’integrazione socio-sanitaria. 

E’ diventato fondamentalmente necessario operare in modo integrato per la crescente complessità dei 

bisogni, per l’aumentata consapevolezza in ordine alla globalità della persona e alle interdipendenze tra 

persone, contesti di vita e ambiente. Per queste ragioni, anche questo Piano Sociale di Zona si baserà sullo 

sviluppo dell’integrazione già avviata e sull’implementazione dei rapporti con la ASL e i Distretti 

SocioSanitari per sancire un più concreto rapporto istituzionale basato sui principi della collaborazione, 

dell’integrazione e del coordinamento. Il Distretto è infatti l’articolazione territoriale dell’Azienda Sanitaria 

cui è affidato il compito di assicurare alla popolazione residente la disponibilità, secondo criteri di equità, 

accessibilità ed appropriatezza, dei servizi di tipo sanitario e sociale ad alta integrazione sanitaria. Il 

Distretto svolge un ruolo cruciale nella rilevazione dei bisogni di salute della popolazione, nella 

pianificazione e valutazione dell’offerta di servizi, nell’integrazione tra le diverse istanze dei vari portatori di 

interesse (sanitari e sociali), nella realizzazione delle attività di promozione della salute, di prevenzione 

delle malattie e della disabilità, nello sviluppo della cultura e delle pratiche dell’integrazione tra attività 

territoriale ed ospedaliere e tra i servizi sanitari e quelli sociali. 

Con questo Piano si consoliderà l’integrazione socio-sanitaria il cui obiettivo è tutelare la salute e il 

benessere al di là delle logiche settoriali, integrazione riferita agli ambiti istituzionali, professionali e tra la 

dimensione sociale e sanitaria. 

L’Ambito di Taranto sottoscriverà con la ASL l’accordo di programma quadro secondo lo schema regionale 

previo concerto con l’AdG PAC, necessario per l’attuazione del PAC anziani. 
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L’accordo di programma dovrà sovrintendere al funzionamento della PUA e dell’UVM, alle organizzazioni 

delle prestazioni domiciliari, alla erogazione di prestazioni a ciclo diurno e di benefici economici per la non 

autosufficienza, alla alimentazione dei relativi flussi informativi. 

 

Il ruolo della cittadinanza sociale 

La partecipazione dei cittadini e di tutti gli attori sociali presenti nella comunità locale ai processi di 

elaborazione delle politiche di intervento, è una delle modalità principali attraverso cui si sostanzia il 

principio di sussidiarietà. Per queste ragioni il Regolamento Regionale n.4/2007 ha definito nel dettaglio le 

modalità e gli strumenti volti ad assicurare la partecipazione dei cittadini alla realizzazione del sistema 

integrato dei servizi, anche nelle diverse forme organizzate della società civile, le associazioni familiari, le 

organizzazioni sindacali, la cooperazione sociale, gli organismi di tutela, i patronati e le associazioni di 

categoria.  

L’obiettivo del benessere comunitario infatti, si raggiunge tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti 

presenti e attivi nella comunità: la persona, la famiglia, le istituzioni, il volontariato. L’intervento delle 

istituzioni si attiva nell’ambito di una dinamica sussidiaria sviluppando contemporaneamente la propria 

azione di governo, in particolare, la capacità di cogliere le dinamiche sul territorio, di promuovere risposte 

adeguate e flessibili, di sostenere la costante innovazione dell’intero sistema, di mettere in rete diversi e 

molteplici bisogni/risorse presenti nella comunità. 

La partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni è stata promossa sin dalla prima fase di stesura del 

Piano Sociale di Zona. 

Nello stesso tempo l’Ambito Territoriale ha convocato il Tavolo di Concertazione, previsto dal R.R. n. 4/07 e 

confermato dal P.R.P.S. 2017-2020, per concertare la programmazione degli interventi e servizi del piano 

sociale di zona2018-2020, per aggiornare l’apposito regolamento di funzionamento dello stesso anche nelle 

successive fasi di attuazione e valutazione del Piano e per sottoscrivere il verbale dell’esito della 

Concertazione. L’Ambito completerà gli strumenti di partecipazione dando vita ad una Cabina di Regia. 

Gli incontri tenutisi con gli organismi del Terzo Settore e con i cittadini in occasione dei tavoli di 

concertazione sono risultati positivi e proficui, segno di una aumentata consapevolezza a lavorare insieme. 

Durante gli incontri si sono approfondite le specifiche aree tematiche ma anche la necessità 

dell’implementazione di un Welfare in una prospettiva comunitaria con l’impegno reciproco, ognuno 

nell’ambito delle proprie competenze, ma in sinergia, di migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle 

famiglie e di costruire il bene della comunità. 

Il valore della sussidiarietà deve comunque integrarsi con quello della solidarietà, in quanto solo in questo 

modo permette la totale tutela dei diritti sociali e di cittadinanza.  

 

Cabina di Regia di Ambito 

L’Ambito ha istituito una Cabina di Regia per l’attuazione del Piano di Zona, che si riunirà periodicamente 

per l’attuazione dei servizi programmati. La stessa è coordinata dal Responsabile dell’Ufficio di Piano e si 

compone dal Direttore del Distretto Unico Socio Sanitario o suo delegato, un rappresentante per ogni 

Organizzazione Sindacale più rappresentativa e due rappresentanti per le organizzazioni del Terzo Settore. 

Successivamente si provvederà alla stesura del Regolamento di Funzionamento con relativo atto di 

approvazione. 
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Conclusioni 

Il presente Piano sarà sottoposto ad approvazione Regionale e successivamente dal Consiglio Comunale. 

Eventuali prescrizioni o modifiche suggerite dagli uffici regionali competenti, saranno di competenza del 

Coordinamento Istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           Città di Taranto 
Piano Sociale di Zona 2018-2020 
 

115 
 

CAPITOLO V 

La progettazione di dettaglio degli interventi di piano 

 

5.1 Le schede di progetto per gli interventi previsti e gli obiettivi di servizio 

 
 

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Asili nido (Gestione Diretta) 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018 2019 2020  

AMBITO  DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI  TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:   ambito comunale  
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 1 
 
Denominazione servizio/intervento: n.8 Strutture Asili Nido Comunali a gestione diretta 
 
Art. del R.R. 4/2007: 53 
 
Costo complessivo del servizio: € 2.474.494,22  
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
altra modalità di gestione (specificare:  gestione diretta) 
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Destinatari finali: minori in fascia di età da 0 a 36 mesi  
 
N° medio annuo previsto di utenti:  400 
 

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

L’Amministrazione Comunale di Taranto, sin dal 1982, gestisce in proprio, ben n. 8 Asili Nido, le cui 
strutture sono di proprietà del Civico Ente. 
Il servizio asili nido è, da sempre, organizzato in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di 
educazione e cura dei bambini, favorendone la continuità educativa in rapporto alla famiglia ed 
all'ambiente sociale, e conciliando nel contempo i tempi di vita e di lavoro dei genitori. 
Le citate strutture possono ospitare ben 400 bambini/e di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. 
A causa della nota carenza di personale, dovuta ai tagli fatti dalla normativa in vigore, 
relativamente allea sostituzioni, ed al particolare periodo di crisi, che le famiglie attraversano, è 
stato possibile coprire solo 330 posti rispetto ai 400 disponibili. 
Pertanto, nella consapevolezza che l’asilo nido costituisce un servizio di conciliazione dei tempi di 
vita e lavoro delle famiglie e uno strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei 
familiari, questa Amministrazione intende dare continuità al servizio, perseguendo i seguenti 
obiettivi: 

 Stimolare lo sviluppo e la socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico 
attraverso una programmazione educativa che tenga conto sia dell'età dei minori utenti, che del 
grado di sviluppo, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale. 

 Offrire, quindi, sostegno alle famiglie, nella cura dei figli e nelle scelte educative. 
Principali attività previste 
L’asilo nido assicura le seguenti prestazioni: 

 Svolgimento delle attività previste nel progetto educativo, che il gruppo di lavoro intende 
portare avanti nel corso dell'anno, che prevede: attività ludico – espressive, cognitive, motorie, 
sensoriali da attuare, a seconda della tipologia, sia in piccoli che in grandi gruppi;  

 Realizzazione di tutto ciò che attiene alla giornata tipo che il minore trascorre al nido, e 
quindi i momenti salienti legati: all'accoglienza, al gioco, al cambio, al pranzo, al sonno, ecc.  
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Le attività del servizio saranno svolte dall'organico in servizio presso ciascuna struttura asilare 
costituita dalle seguenti figure professionali: 

• Coordinatore; 
• Educatore professionale; 
• Personale addetto ai servizi ausiliari; 
• Personale con qualifica di Cuoco.  
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Gestione a titolarità pubblica con fondi PAC degli asili nido comunali e altri servizi 
socio educativi per la prima infanzia 

 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO      DI  TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 
 

Ambito diintervento: AREA MINORI 
 

Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 1a 
 
Denominazione servizio/intervento: Affidamento a terzi della gestione dell’asilo nido Baby Club 
– con Fondi PAC INFANZIA 
 
Art. del R.R. 4/2007: 53 
 
Costo complessivo del servizio: € 802.251,17 (data inizio attività maggio 2016 a tutt’oggi – già 
impegnati nel precedente Piano)  
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
altra modalità di gestione (specificare :) 

 
Destinatari finali: minori in fascia di età da 0 a 36 mesi  
 
N° medio annuo previsto di utenti: 50 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 

L’intervento che si intende realizzare con i fondi PAC è quello di riaprire una struttura di asilo nido, 
di proprietà comunale. 
L’appalto prevede: 

- il funzionamento di n. 1 Asilo nido con l’utilizzo delle seguenti figure professionali: n. 7 
educatrici per n. 6 ore giornaliere per 6 gg. lavorativi; n.5 ausiliari per 4 ore giornaliere per 
6 gg. lavorativi;  1 cuoco per 4 ore giornaliere per 6 gg. lavorativi 

- il prolungamento dell’orario di apertura giornaliera con l’utilizzo delle seguenti figure 
professionali: n. 2 educatrici per 3,30 ore giornaliere per 5 gg. lavorativi; n. 2 ausiliari per 
3,30 ore giornaliere per 5 gg. lavorativi; n.1 cuoco per 2 ore giornaliere per 5 gg. lavorativi 

- il funzionamento del Centro Estivo nel mese di luglio con l’utilizzo delle seguenti figure 
professionali: n.4 educatrici per 6 ore giornaliere per 6 gg. lavorativi; n. 3 ausiliari per 4 ore 
giornaliere per 6 gg. lavorativi; . n.1 cuoco per 3 ore giornaliere per 6 gg. lavorativi . 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- educatrici; 
- ausiliari; 
- cuochi. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Gestione a titolarità pubblica con fondi PAC degli asili nido comunali e altri servizi 
socio educativi per la prima infanzia 

 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali: N.3 Schede progettuali con Fondi Pac 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 1b 
 
Denominazione servizio/intervento: Sostegno alla Fragilità- Proseg. Estensione oraria- Apertura 
mese di luglio– a valere su PAC INFANZIA 
 
Art. del R.R. 4/2007: 53 
 
Importo totale programmato: € 844.003,39 (inizio attività maggio 2017 a tutt’oggi – già 
impegnati nel precedente Piano) 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  

 
Destinatari finali: minori in fascia di età da 0 a 36 mesi  
 
N° medio annuo previsto di utenti:  8 
 
 

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

Inserimento di minori con fragilità negli asili nido comunali a gestione diretta 
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Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Il progetto prevede l’utilizzo di n. 4 educatori specializzati per minori portatori di handicap (di età 
compresa tra i 3/36 mesi) visto l’incremento di domande di frequenza verificatasi negli asili 
comunali in questi ultimi anni; n.4 ausiliari di supporto agli educatori. 
Detto personale sarà utilizzato negli asili nido comunali dove si registra un maggior numero di 
richieste di minori diversamente abili.    
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Gestione a titolarità pubblica con fondi PAC degli asili nido comunali e altri servizi 
socio educativi per la prima infanzia 

 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 1c 
 
Denominazione servizio/intervento: Attivazione di nuove sezioni negli Asili Nido Comunali – a 
valere su PAC INFANZIA 
 
Art. del R.R. 4/2007: 35 
 
Costo complessivo del servizio: € 299.071,28 (PAC INFANZIA – già impegnati nel precedente 
Piano) 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi 
 delega a soggetto  
altra modalità di gestione (specificare:) 

 
Tipologia di utenti: minori in fascia di età da 0 a 36 mesi  
 
N° medio annuo previsto di utenti: 35 
 
 

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

Attivazione di nuove sezioni di nido nelle strutture a titolarità pubblica 



 
           Città di Taranto 
Piano Sociale di Zona 2018-2020 
 

122 
 

 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Il progetto prevede l’apertura di nuove sezioni di asilo nido con affidamento a terzi mediante 
selezione con procedure di gara. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO:Gestione a titolarità diretta con fondi PAC altri servizi socio educativi per la prima 
infanzia - attivazione Sezioni Primavera negli asili nido comunali 

 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali: Progetto da attivare-n. 8 Sezioni Primavera negli Asili Nido Comunali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 1d 
 
Denominazione servizio/intervento: attivazione sezioni primavera negli Asili Nido Comunali – a 
valere su PAC INFANZIA 
 
Art. del R.R. 4/2007: 35 
 
Costo complessivo del servizio: € 167.942,33 a valere su PAC INFANZIA – già impegnati nel 
precedente Piano 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
altra modalità di gestione (specificare:) 

 
Destinatari finali: minori in fascia di età da 24 a 36 mesi  
N° medio annuo previsto di utenti: 80 
 

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

Attivazione di sezioni primavera nelle strutture a titolarità pubblica 
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Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Il progetto prevede l’apertura di sezioni primavera negli asili nido con affidamento a terzi 
mediante selezione con procedure di gara. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Gestione a titolarità diretta con fondi PAC degli asili nido comunali  
Apertura Asilo Nido ”PAOLO VI” 

 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali: Apertura di un asilo nido Comunale “PAOLO VI” in struttura già esistente  

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 1e 
 
Denominazione servizio/intervento: APERTURA ASILO NIDO “PAOLO VI” in struttura già 
esistente– PAC INFANZIA– già impegnati nel precedente Piano 
 
Art. del R.R. 4/2007: 53 
 
Costo complessivo del servizio: € 680.722,55 a valere su PAC INFANZIA – già impegnati nel 
precedente Piano 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
altra modalità di gestione () 

 
Destinatari finali: minori in fascia di età da 0 a 36 mesi  
 
N° medio annuo previsto di utenti:  50 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  

La struttura della scuola materna “PAOLO VI” nasce in una circoscrizione disagiata e periferica da 
cui prende il nome. Detta istituzione non soddisfa più le esigenze del territorio, pertanto con detti 
Fondi Pac è stato approvato il progetto proposto, di cambio di destinazione d’uso della struttura, 
in asilo nido Comunale.   
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Per l’apertura di n. 1 Asilo nido si prevede l’utilizzo di:  

 n.1 Coordinatore;  

 n.8 educatori per n. 6 ore giornaliere;  

 n. 1 cuoco;  

 n. 8 ausiliari per n. 4 ore giornaliere per n. 27 gg. lavorativi, chiusure previste come da 
calendario scolastico.    
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Lavori all’Asilo Nido “PAOLO VI” 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:    2018 2019 2020 

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI   TA 

 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 1f 
 
Denominazione servizio/intervento: Lavori straordinari di ristrutturazione SC. PAOLO VI– PAC 
INFANZIA– già impegnati nel precedente Piano 
 
Art. del R.R. 4/2007: 53 
 
Costo complessivo del servizio: € 258.720,00 a valere su PAC INFANZIA – già impegnati nel 
precedente Piano 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
altra modalità di gestione (specificare: ) 

 
Tipologia di utenti:  
N° medio annuo previsto di utenti:   
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
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Lavori straordinari per cambio di destinazione d’uso da scuola Materna ad asilo nido Comunale a 
valere dei fondi PAC. Utilizzando detta struttura PAOLO VI per soddisfare la domanda del territorio 
già di per se penalizzato in quanto situato in periferia. 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Progettisti, tecnici, operatori economici per i lavori, selezionati attraverso procedura di gara. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Acquisti di arredi e complementi per gli Asili Nido comunali e per Paolo VI 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:  2018 2019 2020 

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

 

Informazioni generali: Acquisti di arredi e complementi per gli asili nido Comunali e per Paolo VI 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 1g 
 
Denominazione servizio/intervento: Acquisto arredi e complementi per gli asili nido Comunali e 
per Paolo VI– PAC INFANZIA – già impegnati nel precedente Piano 
 
Art. del R.R. 4/2007: 53 
 
Costo complessivo del servizio: € 279.816,75 a valere su PAC INFANZIA 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
altra modalità di gestione (specificare:  

 
Destinatari finali:  
N° medio annuo previsto di utenti:   
 

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

Considerata l’usura della suppellettile e l’incremento del numero dei minori frequentanti gli asili 
nido gestiti direttamente dal Comune di Taranto, si rende necessario procedere alla sostituzione di 
una parte di arredi quali: sedioloni, sedioline, ecc. con acquisto mediante mercato elettronico. 
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Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Fornitori. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Centro Famiglia e Mediazione Familiare in spazio neutro 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA FAMIGLIA 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio: SI  NO 
  
Numero progressivo: 2 
 
Denominazione servizio/intervento: Centro famiglia e mediazione familiare in spazio neutro 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 93 e 94  
 
Costo complessivo del servizio: € 840.000,00 per il triennio. 
Di cui: € 360.000,00 su fondo PON € 480.000,00 su fondi vincolati già impegnati in trienni 
precedenti. 

 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: cittadinanza 
 
N° medio annuo previsto di utenti: N.Q. 
 

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

Tale iniziativa presenta la finalità di offrire sostegno alla genitorialità, alla prevenzione del disagio 
sociale, alla tutela dei diritti della persona, alla mediazione, con particolare attenzione 
all'attivazione di servizi di formazione e consulenza oltre che con l’obiettivo di creare un luogo 
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fisico destinato e dedicato alle famiglie per attività di aggregazione, di confronto, di incontro, di 
condivisione e progettazione. 
Il Centro, inoltre, intende offrire uno spazio neutro tutelato e idoneo a osservare, valutare, 
stabilire o ristabilire e mediare la relazione minori-genitori, o altri adulti di riferimento, in tutti quei 
casi in cui l’Autorità Giudiziaria o i Servizi Sociali valutino opportuno garantire sia la protezione del 
minore, sia il diritto del/i genitore/i, o altri adulti di riferimento, a mantenere/ristabilire una 
continuità nella relazione con il/i figlio/i in situazione di fragilità familiare, maltrattamento, abuso 
(perpetrato, sospetto o a rischio), in un ambito di tutela e protezione del minore. 
Avrà il compito di agevolare ogni genere di situazione problematica che un nucleo familiare si 
trova ad affrontare nelle differenti fasi della propria vita e nella crescita dei figli ma è soprattutto 
un luogo di socialità, mutualità, solidarietà, formazione e crescita: uno spazio in cui costruire 
relazioni significative tra persone, tra famiglie, tra generazioni e tra servizi anche al fine di favorire 
l’associazionismo familiare. 
Si rivolge prioritariamente alle famiglie con figli minori presenti sul territorio, ma intende porsi 
quale punto d'incontro per tutti. Ha come finalità quella di offrire informazioni e orientamento 
sulle opportunità sociali, educative, ludiche del territoriosia attraverso corsi, conferenze, seminari, 
dibattiti, sia attraverso consulenze offerte ai genitori; sarà promotore di iniziative per e con le 
famiglie nell'ottica della partecipazione attiva di tutti i soggetti (singoli, gruppi, associazioni, ecc..) 
e del coinvolgimento di altre famiglie. É un luogo, infine, in cui le famiglie hanno la possibilità di 
cercare e offrire risposte per tutte quelle situazioni quotidiane che possono essere vissute con 
difficoltà da alcuni.É quindi uno spazio che prima di tutto deve essere vissuto come proprio, 
un'opportunità per facilitare la creazione di risposte ai diversi bisogni della vita quotidiana. 
Presso il centro sarà presente inoltre il servizio di “spazio neutro e di mediazione”, che costituirà 
uno spazio rassicurante, accogliente e sicuro, per gli incontri tra i bambini di genitori separati ed 
il/i genitore/i stesso/i in una cornice di neutralità e di sospensione del conflitto. Per le situazioni di 
genitori in condizione di grave patologia o devianza, l’intervento è finalizzato ad ottenere il 
rispetto della prescrizione che permette la visita e quindi il mantenimento della relazione, 
perseguendo anche la finalità di depotenziare quei conflitti che spesso continuano a tormentare la 
coppia anche a distanza di molti anni dalla separazione o dal divorzio. 
Avrà la funzione di intervenire in maniera specifica per promuovere il benessere dell’intero nucleo 
familiare, sostenendo la coppia, il nucleo familiare e ogni singolo componente nella fase del ciclo 
di vita, facilitando la formazione di un’identità genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole e 
responsabile della maternità e della paternità, favorendo la capacità dei genitori di relazionarsi con 
gli altri e con l’ambiente circostante, stimolando la capacità di organizzare l’autonomia di ognuno, 
nonché l’elaborazione e la conduzione di propri progetti di vita in armonia con il proprio ruolo 
genitoriale. 
Gli obiettivi specifici previsti sono: 

- offrire alle famiglie un luogo di incontro, inteso quale punto di riferimento per uno scambio 
di esperienze relativo alla vita familiare, avvalendosi di specifica documentazione e di 
figure specializzate nell’ambito socio-psico-pedagogico e giuridico; 

- svolgere un’azione informativa verso gli utenti; 
- realizzare azioni mirate all’ascolto delle problematiche, orientando l’utenza verso i servizi e 

le strutture adeguate alle esigenze e valorizzare le risorse individuali genitoriali e familiari; 



 
           Città di Taranto 
Piano Sociale di Zona 2018-2020 
 

133 
 

- promuovere l’istituto dell’affidamento familiare e dell’adozione; 
- attenuare e, se possibile, risolvere le conflittualità di coppia; 
- riorganizzare le relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione e/o al divorzio; 
- garantire il diritto di visita e di relazione in situazioni di conflitto familiare e/o di 

maltrattamento e/o   di sospetto abuso; 
- promuovere il mantenimento di una relazione significativa fra il minore allontanato dal 

nucleo d’origine con il/i genitore/i non affidatario, o altri familiari, e/o fornire supporto 
affinché detta relazione possa essere ristabilita; 

- attuare interventi di mediazione e facilitazione della relazione tra minore e genitore/i non 
affidatario, o altri parenti e ridurre ed attenuare le tensioni connesse all’incontro, al fine di 
proteggere i minori da condizioni eccessivamente “stressanti”; 

- realizzare una significativa osservazione e valutazione delle dinamiche che si creano fra i 
soggetti coinvolti, al fine di fornire eventuali elementi utili alla più complessiva valutazione 
su richiesta dei servizi e dell’Autorità Giudiziaria, competenti sulla situazione; 

- favorire l’emersione dell’abuso e del maltrattamento; 
- facilitare la collaborazione tra i servizi e le istituzioni, formali e non, presenti sul territorio. 
- organizzare incontri, conferenze e dibattiti a tema; 
- costruire un luogo di riferimento anche per Enti, Associazioni e Privato Sociale che vogliano 

contribuire alla formazione e all’informazione delle famiglie mettendo a disposizione del 
centro le proprie competenze; 

- favorire l’associazionismo familiare. 
- costituire valido punto di osservazione per la Direzione Servizi Sociali al fine di raccogliere 

dati utili alla programmazione, progettazione, monitoraggio e controllo delle politiche a 
favore della famiglia. 

Gli obiettivi che si intende raggiungere sono: 
- Promuovere una nuova centralità della famiglia riconoscendo ad essa spazi e condizioni in 

grado di realizzare forme di protagonismo innovative; 
- Favorire un raccordo tra i soggetti istituzionali, dell’economia e del terzo settore, perché 

assumano la famiglia come valore centrale del proprio intervento nel rispetto delle 
reciproche competenze; 

- Presentare proposte in merito alle politiche familiari. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

- Psicologo, 
- Assistente Sociale,  
- Educatori Professionali,  
- Mediatori,  
- Operatori Amministrativi. 

 

Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

 Comune di Taranto; 

 Terzo Settore. 

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
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TITOLO: Assistenza Domiciliare Educativa 

 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO DITARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 3 
 
Denominazione servizio/intervento: ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 87 
 
Costo complessivo del servizio: € 1.106.572,95   Fondi statali e regionali 
€.     140.000,00   Fondi PON INCLUSIONE 
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Minori dai 06 ai 18 anni affidati al Servizio Sociale 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 160 
 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
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Il fenomeno della dispersione scolastica nella Città di Taranto è un dato allarmante e difficile da 
arginare.  
I dati statistici forniti dalle scuole evidenziano che la famiglia con grave disagio socio-economico è 
carente nei comportamenti educativi e non mostra interesse all’istruzione del minore. 
Occorre, quindi, valorizzare e responsabilizzare la famiglia attraverso un aiuto domiciliare da parte 
di operatori specializzati che devono supportarla e affiancarla durante il percorso educativo dei 
propri figli. II Servizio si prefigge, attraverso una idonea azione di sostegno, di riconoscere e 
superare, insieme alla famiglia, le condizioni che hanno determinato una situazione di disagio, per 
porre in essere percorsi mirati, da un parte, facilitare il superamento delle condizioni di crisi e 
l’avvio di processi di cambiamento all’interno del nucleo familiare e, dall'altra, offrire risposta ai 
bisogni del minore attraverso la realizzazione di progetti educativi personalizzati, atti a favorire lo 
sviluppo armonico e completo della sua personalità.  
II Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare si svolge prevalentemente presso il domicilio del 
nucleo e, qualora se ne ravvisi la necessità, presso i contesti educativi in cui i minori sono inseriti. 
Ogni progetto viene opportunamente stilato in rapporto all'età del minore, alle sue esigenze di 
crescita, alle condizioni di eventuale compromissione delle competenze familiari e al grado di 
disadattamento sociale.  
E’ rivolto a n.160 minori in fascia di età 6-18 anni al fine di favorire la permanenza nel loro 
ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro di vivere una vita 
qualitativamente migliore.  
Rientrano tra le prestazioni richieste:  

- le attività di aiuto allo studio;  
- la costruzione di una significativa rete di comunicazione tra i minori, i nuclei familiari e 

l’ambiente (scuola, comunità, istituzioni); 
-  il sostegno all’inserimento scolastico anche mediante interventi realizzati all’interno 

dei contesti scolastici, in raccordo con gli insegnanti e altri operatori sociali e socio-
sanitari ivi impegnati; 

-  il tutoraggio di attività scolastiche ed extra scolastiche, comprensive di eventuale 
accompagnamento e/o prelievo del minore; 

-  la guida, il sostegno e l’orientamento alle figure genitoriali nello svolgimento di compiti 
educativi all’interno del contesto familiare; le azioni ludico-ricreative definite in 
rapporto all’età ed alle esigenze del minore.  

 
 

  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Le attività del servizio saranno svolte da: 
- Educatori professionali; 
- Assistenti sociali; 
- Psicologi. 

 

 

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
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TITOLO: Servizio Home Maker 

 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

Ambito diintervento: AREA FAMIGLIA 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 

Obiettivo di servizio:  SI   NO  
  
Numero progressivo: 3a 
 
Denominazione servizio/intervento: Servizio home maker 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 93 

Costo complessivo del servizio: € 378.746,09 per mesi 24 di cui  
                                                            €.145.000,00 FNPS 2017 
                                                            €. 100.173,00 Pon inclusione 
                                                            €.133.573,09 imp.prec. piano 

 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: nuclei familiari residenti nel comune di Taranto con figli naturali, adottati e/o 

minori affidati, i cui genitori, per qualsiasi motivo, necessitano di essere supportati negli 

adempimenti delle funzioni genitoriali e nell’organizzazione della vita familiare.  

N° medio annuo previsto di utenti: 35 
 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  
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Il servizio, già sperimentato nelle precedenti annualità, si configura come un percorso guidato che 
mira sul medio- lungo termine ad ottimizzare i rapporti interfamiliari da un punta di vista cognitivo 
e comportamentale al fine di migliorare la qualità di vita dello stesso nucleo familiare. 
Gli obiettivi prioritari che si intendono raggiungere sono: 

 Sostenere  i genitori ed i loro figli nei cicli della loro vita familiare; 

 Sostenere le giovani madri prima e dopo il parto; 

 Migliorare le dinamiche relazionali tra tutti i componenti della famiglia; 

 Evitare l’insorgenza di disagio e di patologie all’intero nucleo; 

 Facilitare la responsabilizzazione delle figure genitoriali; 

 Aiutare e favorire la partecipazione della famiglia alla vita sociale; 

 Favorire l’autostima e l’autonomia personale del nucleo familiare; 

 Migliorare nei genitori la capacità di sostenere eventi avversi; 

 Aiutare la famiglia nell’espletamento di pratiche burocratiche; 

 affiancare la famiglia nell’accompagnamento dei figli a scuola o presso altre strutture 
formative e ricreative (cinema, teatro, musei, biblioteche, spazi all’aperto etc); 

 sollecitare la famiglia in relazione alle funzioni di cura ed assistenza dei figli (vestizione, 
pulizia personale, nutrizione, controlli sanitari etc); 

Il servizio dovrà assicurare, in stretta integrazione e collaborazione con i servizi sociali dell’ambito i 
seguenti  interventi: 

- azione di informazione e comunicazione sociale relativa agli interventi da realizzare; 
- ricognizione delle famiglie potenzialmente interessate al servizio segnalate dai servizi psico 

sociali del civico ente, d’intesa con le agenzie educative poste sul territorio (scuola , 
associazioni, parrocchie, oratori etc) e/o con i servizi specialistici dell’Ambito; 

- attivazione di reti formali ed informali di sostegno al nucleo familiare; 
- ascolto individualizzato dei nuclei familiari; 
- osservazione delle dinamiche familiari; 
- percorsi di orientamento ed informazione per genitori e figli; 
- consulenze psico-pedagogiche  a genitori, coppie, minori ed adolescenti; 
- sostegno alla relazione genitore-figlio; 
- assistenza psico sociale alle famiglie con particolar riferimento alle giovani coppie ed ai neo 

genitori; 
- attività di sensibilizzazione e di accompagnamento in relazione alle funzioni genitoriali di 

cura, assistenza  ed igiene dei figli; 
- elaborazione di un progetto di intervento a sostegno del nucleo con il raccordo e la 

collaborazione del servizio psico sociale territoriale dell’ente; 
- condivisione del progetto con la famiglia; 
- attuazione degli interventi concordati e condivisi; 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

n. 1 psicologo coordinatore, n. 5 home maker ed n. 1 assistente sociale 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Servizio di assistenza domiciliare per minori con disabilità (ADE) 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA DISABILI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 3b 
 
Denominazione servizio/intervento: Servizio di assistenza domiciliare per minori con disabilità 
(ADE) 
    
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 87 bis 
 
Importo programmato: € 115.337,16 di cui già impegnati. 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi 
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

   
Destinatari finali: Minori con disabilità in età compresa tra i 3 e i 16 anni 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 30 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di garantire ai minori diversamente abili, con 
limitazioni di autosufficienza, di età compresa tra i 3 e i 16 anni, di rimanere nel proprio domicilio, 
o comunque nell'ambito familiare e sociale di appartenenza. 
Il servizio assicura al minore disabile l'aiuto necessario per le cure e l'igiene della persona, per la 
cura dell'alloggio e la gestione del menage quotidiano, per l'integrazione sociale, per le attività di 
segretariato sociale, in un'ottica di mantenimento o ripristino delle capacità funzionali e della vita 
di relazione. 
Il servizio di assistenza domiciliare educativa (ADE) mira al raggiungimento di obiettivi quali: 

- prevenire gli stati di disagio che determinano esclusione, isolamento, non autosufficienza e 
quindi l’insorgenza di condizioni che rendono inevitabile il ricorso all’istituzionalizzazione; 

- ove tale condizione di non autosufficienza si sia generata: 
- sostenere la permanenza della persona diversamente abile nel proprio nucleo familiare 
- impedendo che, per mancanza di interventi idonei, si realizzi l’emarginazione o l’espulsione 

dal nucleo stesso; 
- sostenere la famiglia nella convinzione che la stessa costituisca una risorsa fondamentale in 

ordine alla tutela ed al sostegno dei propri componenti e coinvolgerla in una collaborazione 
solidale e partecipata ai piani di assistenza; 

- contribuire, insieme alle altre risorse presenti sul territorio, ad elevare la qualità della vita 
della persona ed evitare il fenomeno dell’isolamento; 

- valorizzare la famiglia come risorsa primaria per la persona diversamente abile; 
- adottare modalità d’intervento mirate al reinserimento e alla salvaguardia della vita 

affettiva e di relazione dell’utente. 
Il servizio prevede interventi domiciliari di tipi socio-educativo finalizzati a sostenere i percorsi 
evolutivi dei minori disabili. 
Nello specifico sono garantite le seguenti prestazioni: 

- sostegno educativo, in rapporto sia all’età che alla patologia del minore; 
- supporto nello svolgimento delle attività didattiche e nell’utilizzo del tempo libero, 

attraverso la realizzazione di attività creative capaci di far emergere le potenzialità e la 
capacità del minore; 

- consulenza psicologica al minore e alla sua famiglia; 
- supporto e orientamento nella gestione delle competenze genitoriali; 
- sostengo assistenziale e cura della persone con particolare riferimento al mantenimento 

dell’igiene personale, alla somministrazione dei pasti e alla mobilità. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Per la realizzazione del servizio si richiede la presenza dei seguenti profili professionali: 
- educatori di cui 1 con funzioni di coordinamento; 
- psicologo. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Affido Familiare 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo:4 
 
Denominazione servizio/intervento: Affido familiare 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 96 
 
Costo complessivo del servizio: €.  316.585,40 
Di cui 35.125,76 impegno precedente piano e 281.459,70 nuovo piano di zona 
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: minori soggetti a provvedimenti dell’autorità minorile e affidati a famiglie 
     
n. utenti: 50 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 

L’Amministrazione comunale di Taranto intende consolidare il servizio di Affido Familiare a favore 
di quei minori, che per difficoltà temporanee della propria famiglia, devono essere allontanati 
dalla stessa ed accolti in un altro nucleo familiare idoneo ad offrire adeguate risposte alle 
necessità di educazione, istruzione e tutela.  
L’affidamento familiare si configura come un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua 
famiglia di origine e rappresenta un segno concreto della possibilità di garantire i diritti 
fondamentali ai minori in difficoltà e di sperimentare una cultura solidale. Il servizio è finalizzato a:  

- costituire l’anagrafe dei minori istituzionalizzati che possono essere affidati; 
- potenziare l’affido familiare come risposta al disagio familiare e, in alternativa, alle varie 

forme di istituzionalizzazione, diminuendo il numero dei minori già inseriti in strutture; 
- assicurare al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il 

mantenimento, l’istruzione, l’educazione, affidandolo ad un’altra famiglia, offrendogli 
opportunità di socializzazione, sostegno educativo e formativo, adeguate figure adulte di 
riferimento; 

- sostenere e preparare le famiglie disponibili ad accogliere un minore nella propria famiglia;  
- favorire le relazioni con la famiglia di origine e promuovere ogni iniziativa che possa 

favorire il rientro del minore nel nucleo;  
- costituire  l’anagrafe delle famiglie affidatarie .  

Principali attività previste. L’affido familiare si svolge nell’ambito di un processo dinamico, in 
rapporto all’evoluzione della situazione della famiglia di origine e dei bisogni del minore, a cui si 
deve garantire una costante azione di verifica e valutazione. L’intervento, di pertinenza del 
Servizio Sociale comunale, avviene previo consenso manifestato dai genitori esercenti la patria 
potestà, ovvero dal tutore, e prevede un progetto individualizzato contenente:  − analisi della 
situazione familiare e personale del minore; − modalità, tempi di attuazione e prevedibile durata 
dell’affidamento;  − interventi a favore della famiglia di origine, degli affidatari, del minore; − tipo 
e frequenza dei rapporti tra le due famiglie;  − momenti di verifica periodici.  
Le prestazioni offerte dal servizio sono le seguenti:  − collaborazione con l’autorità giudiziaria;  − 
indagini psicosociali;  − segnalazione di minori;  − incontri pubblici sul tema con esperti del settore 
e rappresentanti di associazione di famiglie affidatarie;  − incontri di informazione e di formazione 
per le famiglie che hanno manifestato disponibilità all’affido – costituzione di uno sportello 
informativo  per la raccolta delle segnalazioni del bisogno e la disponibilità di famiglie a diventare 
aspiranti affidatari; − interventi volti al mantenimento del rapporto tra minore e famiglia d’origine 
favorendo il suo rientro nella stessa secondo le modalità più idonee;  − stesura di un programma di 
assistenza e sostegno volti al recupero della famiglia d’origine;  − attività di sostegno alle famiglie 
affidatarie (contributo economico,  sostegno psico-sociale e pedagogico);  − gruppi di auto mutuo 
aiuto   
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Le attività del servizio saranno svolte da un’equipe integrata costituita dalle seguenti figure 
professionali:  

- Assistenti sociali; 
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- Psicologi; 
- Educatori professionali. 

A queste figure si possono affiancare mediatori interculturali, per supportare, in specifiche 
condizioni, l’elaborazione di un progetto educativo per il minore straniero e per sviluppare 
iniziative di sensibilizzazione all’accoglienza da parte di famiglie miste o della stessa etnia dei 
minori interessati. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Equipe Integrata Affido e Adozione 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio: SI         NO 
 
Numero progressivo: 4a 
 
Denominazione servizio/intervento: Equipe integrata affido e adozione 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 96 
 
Costo complessivo del servizio: € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio 
gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Minori/famiglie 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  N.Q. 
 

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

L’Ambito ha istituito l’équipe integrata per l’affido e l’adozione, al fine di perseguire una migliore 
operatività nei percorsi di affido e adozione dei minori e di concorrere al soddisfacimento dei 
bisogni di salute e benessere del minore stesso, della famiglia affidataria e della famiglia d’origine. 
In particolare, l’équipe svolgerà funzioni di informazione, formazione, valutazione delle coppie, 
aspiranti all’affido e all’adozione e sostegno nei percorsi di adozione nazionale e internazionale. 
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Il suo ruolo si sostanzia nell’attivazione di prestazioni qualificate e multi professionali e in un 
sostegno integrato all’intero nucleo familiare e al ruolo genitoriale, al fine di facilitare 
l’integrazione del minore nel nuovo contesto socio – familiare e attuazione di interventi di 
mediazione durante l’iter adottivo e post-adottivo, in presenza di eventi critici. 
L'equipe integrata ha momenti di incontro e di confronto sui casi e, nello specifico, svolge le 
seguenti attività: 

 Accoglienza ed invio delle famiglie disponibili all’affido o adozione all’équipe unica di 
ambito territoriale; 

 Individuazione e preparazione dei minori per i quali è proponibile l’affido familiare; 

 Progetto di intervento sul minore e di recupero sulla famiglia d’origine; 

 “Contratto” di affido nel quale si definiscono gli impegni assunti dai servizi e dalle famiglie 
affidatarie e d’origine; 

 Sostegno famiglie affidatarie; 

 Abbinamento minore/famiglia affidataria; 

 Monitoraggio e verifica del progetto di affidamento; 

 Relazioni psico – sociali di aggiornamento alla magistratura minorile; 

 Individuazione delle problematiche generali da segnalare all’équipe centralizzata; 

 Gestione della banca dati territoriale. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

L’Equipe Integrata è costituita dalle seguenti figure professionali dipendenti dell’Ente Civico 
- Psicologi; 
- Assistenti sociali. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Centri Socio Educativi Diurni 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019 2020  

AMBITO DITARANTO 

PROVINCIA DI TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio: SI         NO 
 
Numero progressivo: 5 
 
Denominazione servizio/intervento: Centri socio educativi diurni 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 52 
 
Costo complessivo del servizio: € 384.282,82 fondi statali legge 285/97 
Di cui € 171.045,62 impegnati nel precedente piano e €213.237,20 nel nuovo piano. 
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  

 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 
 
Destinatari finali: Minori segnalati dalla Magistratura Minorile 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  150 
 

 

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

Il Centro socio – educativo diurno è una struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i 
minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio – educativi, 
culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero di quei minori con problemi di 
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socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza, offrendo sostegno, 
accompagnamento e supporto alle famiglie e operando in stretto collegamento con i servizi 
sociali. 

Le prestazioni offerte dal servizio sono: 
 attività di aiuto allo studio; 
 sostegno all’inserimento scolastico  del minore; 
 tutoraggio nelle attività scolastiche ed extrascolastiche; 
 attività di supporto alla famiglia; 
 attività ludico-ricreative in rapporto all’età ed alle esigenze del minore;  
 somministrazione pasti;  
 scadenzario delle verifiche con gli operatori dei servizi coinvolti nel progetto e con gli 

utenti. 
Costante dovrà essere il raccordo con la scuola frequentata dai minori ospiti, soprattutto 
quando si tratta di bambini/ragazzi che necessitano di un adeguato sostegno per raggiungere 
soddisfacenti livelli di integrazione scolastica. 

Obiettivi: 
 sottrarre i minori ospiti ai pericoli della strada, e salvaguardarli dal rischio di devianza 

mediante la realizzazione di attività di sostegno scolastico, extrascolastiche, culturali, 
sportive, ricreative; 

 impartire regole di convivenza con i propri compagni, con gli operatori e con l'ambiente 
esterno; 
supportare le famiglie nell'assolvimento dei propri compiti educativi.  

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Le attività del servizio saranno svolte da un’équipe costituita dalle seguenti figure professionali:  
- Psicologi; 
- Educatori professionali; 
- Assistenti Sociali; 
- Addetti ai servizi generali. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Centro Aperto Polivalente 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio: SI         NO 
 
Numero progressivo: 5a 
 
Denominazione servizio/intervento: Centro aperto polivalente 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 104 
 
Costo complessivo del servizio: € 377.000,48 fondi statali  legge 285/97 
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale in fascia d’età 06-24 anni. 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 50 
 

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

Il Centro polivalente è una struttura aperta alla partecipazione di minori e di giovani del territorio 
ed opera in raccordo con i servizi sociali d’Ambito e con le istituzioni scolastiche, attraverso la 
realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi, miranti a contrastare fenomeni 
di disagio minorile.  
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Il Servizio intende programmare le attività in base alle esigenze ed agli interessi degli ospiti, in 
raccordo con le attività degli altri servizi e strutture educative, sociali, ricreative e culturali 
esistenti sul territorio.  
I minori saranno inseriti nel Centro aperto polivalente, su segnalazione del Servizio Sociale 
territorialmente competente, e si provvederà all’ elaborazione di un progetto individualizzato, 
condiviso, monitorato e verificato periodicamente, tramite appositi incontri di equipe.  
Ogni progetto sarà opportunamente stabilito in rapporto all'età dell'ospite, alle sue esigenze di 
crescita, alle condizioni di eventuale compromissione delle competenze familiari e al grado di 
disadattamento sociale. Costante dovrà essere il raccordo con le istituzioni esistenti sul 
territorio, soprattutto quando si tratta di bambini/ragazzi che necessitano di un adeguato 
sostegno per raggiungere soddisfacenti livelli di integrazione sociale. 
La struttura si caratterizzerà per la pluralità di attività ludico-ricreative rivolte ad ascoltare, 
sostenere, accompagnare ed orientare gli ospiti del Centro. 
All'interno della stessa gli ambienti ospiteranno bambini e ragazzi suddivisi per sottogruppi di età  
(6-14 anni/ 15-18 anni / 19-24 anni ). 
Gli obiettivi che si intendono raggiungere vogliono valorizzare gli interessi dei ragazzi/e attraverso 
le seguenti attività:  

- Sostegno e recupero scolastico finalizzato al conseguimento dell’obbligo scolastico, per 
ragazzi a rischio di abbandono scolastico; 

- consulenza ed informazione per i minori in situazione di disagio; 
- attività di informazione e orientamento scolastico e professionale;  
- attività di informazione ed orientamento finalizzato ad evidenziare interessi, capacità ed 

attitudini espressive nell’adolescente; 
- attività di animazione ludico-ricreative: laboratorio artigianale, laboratorio grafico-pittorico 

giornalismo; 
- vacanze estive ed invernali. 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Le attività del servizio saranno svolte da un’equipe costituita dalle seguenti figure professionali: 

 psicologo; 

 assistenti sociali; 

 educatori professionali; 

 animatori; 

 addetti ai servizi generali. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
 

TITOLO:Buoni servizio per l’infanzia e l’adolescenza 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO DI TARANTO 

PROVINCIA DI TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 5b 
 
Denominazione servizio/intervento: Buoni servizio per l’infanzia e l’adolescenza 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007:  53-90-52-104 
 
Costo complessivo del servizio:€ 1.168.036,00 di cui €. 830.000 per Centri diurni e Centro 

Polivalente,€. 314.675,28 per Asili Nido e Centri ludici,€ 
23.360,72vedi prospetto Programmazione rigo 17 

 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 
 
Destinatari finali: Minori dai 3 a 36 mesi (Asilo nido- Centro Ludico Prima Infanzia); 
                              Minori dai 06 ai 17 anni (Centro Diurno – Centro Aperto Polivalente). 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 
 

Obiettivi del servizio e attività previste 

Tale intervento è rivolto a nuclei familiari con figli minori ed offre la possibilità di accedere ai 
servizi per la prima infanzia (asilo nido e micronido) e per l'adolescenza (centro socio-educativo 
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diurno e centro polivalente) con la finalità di sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo e di 
prevenire il rischio di fenomeni di marginalità e devianza. 
La Regione Puglia ha inteso promuovere e favorire la qualità e la pluralità dell'offerta dei servizi e 
delle strutture per minori mediante l'utilizzo di titoli di acquisto fruibili presso soggetti erogatori 
accreditati in un apposito catalogo e contrattualizzati dagli Ambiti Sociali; 
I buoni servizi produrranno un abbattimento della tariffa concordata tra i soggetti gestori dei 
servizi e l'Ambito territoriale sociale di riferimento, a seguito di contrattazione territoriale, in 
relazione all'ISEE familiare di cui agli avvisi pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Le attività del servizio saranno svolte da un’équipe costituita dalle seguenti figure professionali:  
- Psicologo; 
- Educatori professionali; 
- Addetti ai servizi generali.  

Il personale è previsto dal regolamento regionale in base alla tipologia di struttura scelta dalla 
famiglia. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO:Pronto intervento sociale e Tutoring 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

 Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA CONTRASTO ALLA POVERTA' 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
  
Numero progressivo: 6 
 
Denominazione servizio/intervento: Pronto intervento sociale e tutoring 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 85 e 91 
 
Costo annuale del servizio: € 60.000,00 + € €.39.574,80 (FNPS 2017) 

                                                     
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: persone in condizioni di difficoltà e fragilità sociale. 
 
N° medio previsto di utenti:  40 al mese 
 

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

Il servizio di Pronto Intervento Sociale, quale tipologia di intervento del servizio sociale 
professionale, è un servizio preposto al trattamento delle emergenze/urgenze sociali, attivo 24 ore 
su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni immediate e 
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improcrastinabili, che affronta l’emergenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, 
strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.  
Prevede l’attivazione di interventi e servizi in rete capaci di garantire tempestivamente un 
sostegno sociale, in attesa della presa in carico del servizio sociale professionale preposto alla 
elaborazione del piano di lavoro. 
Obiettivi del Servizio 

- offrire un intervento immediato alle persone in difficoltà; 
- contrastare i processi di espulsione e di isolamento sociale; 
- dare risposte tempestive ai cittadini in condizione di fragilità sociale; 
- contenere le emergenze sociali; 
- migliorare il livello di collaborazione e integrazione con e fra le diverse realtà 

territoriali; 
- rilevare e analizzare le emergenze sociali per indirizzare gli interventi e i servizi. 

Prestazioni  
- accoglienza, ascolto telefonico ed informazioni di base; 
- in caso di necessità, immediato intervento sul posto della segnalazione o presso il 

domicilio dell’utente; 
- valutazione del bisogno, elaborazione di un progetto di intervento a breve termine; 
- attivazione di interventi e servizi in rete in grado di garantire tempestivamente un 

sostegno sociale ed una sistemazione alloggiativa,  presso una struttura già di 
proprietà, in fitto o in uso all’Associazione affidataria e/o anche tramite l’utilizzo di 
strutture di accoglienza disponibili sul territorio e dell’alloggio sociale; 

- accompagnamento del/degli utente/i presso la struttura di accoglienza anche con 
l’ausilio della Polizia Municipale del Comune; 

- fornitura di beni di prima necessità, indumenti, igiene personale, ecc.; 
- sostegno e accompagnamento personalizzato, anche attraverso forme di “tutoring” 

rivolte anche a persone provenienti dalla realtà carceraria; 
- avvio delle procedure necessarie alla conoscenza del caso e della rete familiare e, per 

situazioni non complesse, attivazione di interventi più idonei alla risoluzione 
dell’emergenza; 

- invio della segnalazione agli uffici di servizio sociale del Comune e, in presenza di 
problematiche socio sanitarie, coinvolgimento della Asl, per una valutazione globale e 
complessiva; 

- eventuale presa in carico dei destinatari dell’intervento da parte dell’operatore “tutor” 
e/o del servizio sociale professionale competente. 

Nell’ambito delle attività di Tutoring sarà possibile attivare forme di sostegno economico in 
favore delle famiglie d’origine disponibili ad accogliere temporaneamente un proprio 
congiunto proveniente dalla realtà carceraria, segnalato dalla Casa Circondariale di 
Taranto. 

 
 

  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Il personale richiesto per la realizzazione del Servizio del P.I.S. è composto da: 
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-  coordinatore assistente sociale o psicologo,  
-  assistenti sociali,  
-  educatori,  
-  operatori generici,  
-  operatore in possesso di patente di guida. 

Poiché rivolto ad associazioni di volontariato, il servizio dovrà essere svolto con l’apporto 
prevalente e determinante di personale volontario con adeguata e comprovata esperienza nel 
settore. 
Per l’intervento di Tutoring da realizzare è prevista l’ulteriore presenza di tutor proporzionata 
all’esigenze di volta in volta rappresentate. 
Per l’attivazione di forme di sostegno economico alle famiglie che accolgono un proprio congiunto 
proveniente dalla realtà carceraria sarà previsto un contributo, a supporto dell’impegno offerto. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Tirocini Formativi 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 7 
 
Denominazione servizio/intervento: Tirocini formativi 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007:102 
 
Costo complessivo del servizio: €. 657.915,00  di cui  
                                                      €. 647.915,00 fondi statali legge 285/97 
                                                      €.10.000 ( minori disabili)  fondi comunali  
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali:  Adolescenti in fascia d’età 16-21 anni 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  50 
 

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

Il servizio, in continuità con quanto realizzato nel precedente piano, tende a favorire l’inserimento 
lavorativo di minori in condizione di disagio sociale attraverso percorsi personalizzati di 
accompagnamento e sostegno, per consentire l’acquisizione delle proprie capacità, la conoscenza 
dei limiti individuali e condizioni di autonomia personale. 
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Uno degli obiettivi fondamentali del Tirocinio Formativo è creare un raccordo tra formazione, 
acquisizione ed esercizio delle competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro. 
L'istruzione e la formazione mirano, infatti, non solo alla crescita globale dell’adolescente e al suo 
inserimento sociale, ma anche all'inserimento lavorativo. Confrontarsi durante la fase di 
formazione con il mondo lavorativo in cui successivamente ci si dovrà inserire serve a verificare la 
coerenza tra ciò che si apprende in aula e quanto occorrerà possedere dal punto di vista culturale, 
scientifico e tecnologico per entrare efficacemente nel mondo del lavoro. 
Obiettivi: 

 Sostenere i minori in condizioni di disagio evolutivo e familiare, a rischio di devianza o 
entrati nel circuito penale; 

 Supportare le famiglie in difficoltà nell’assolvimento dei propri compiti educativi e di 
cura; 

 Prevenire condizioni di rischio evolutivo;  

 Sostenere l’autonomia e stimolare l’espressione di potenzialità e di competenze;  

 Accompagnare il ragazzo in positivi percorsi di socializzazione e formazione, stimolando 
adeguati livelli di responsabilizzazione e motivazione; 

 Avviamento ad attività lavorative. 
Principali attività previste 
L’intervento prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

- Realizzazione programma di comunicazione sociale relativo agli interventi; 
- Raccordi collaborativi ed operativi con centri per l’impiego ed altri soggetti pubblici, privati 

e del privato sociale interessati all’iniziativa; 
- Realizzazione mappa territoriale delle aziende ed imprese disponibili alla collaborazione; 
- Elaborazione progetto individuale di concerto con i servizi invianti; 
- Verifica abilità e competenze di base dell’adolescente ai fini del suo inserimento nel 

contesto formativo individuato; 
- Realizzazione tirocini formativi- borse lavoro individuali in azienda per la durata di 6 mesi, 

con impegno orario massimo mensile per ciascun adolescente pari a max 80 ore e 
corresponsione di incentivo pari a €.5,00 orari pro-capite; 

- Azione costante di tutoraggio e monitoraggio del percorso formativo anche ai fini della sua 
rimodulazione; 

- Tenuta di registro giornaliero di presenza dei minori presso aziende; 
- Partecipazione ad incontri verifica periodici con servizi invianti. 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- Coordinatore; 
- Formatori; 
- Tutor; 
- Personale amministrativo. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO:Servizio di Segretariato Sociale 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA WELFARE D’ACCESSO 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  

 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
  
Numero progressivo: 8 
 
Denominazione servizio/intervento: Servizio di segretariato sociale 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 83 
 
Costo annuale  del servizio: € 250.000,00 di cui 159.000 già impegnati ed €. 91.000 da impegnare 
:su risorse FNPS  €. 86.000 ed €. 5.000 su risorse comunali 

 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

    
Destinatari finali: CITTADINANZA 
 
N° medio annuo previsto di utenti: N.Q. 
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      Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 

Il Comune di Taranto intende dare continuità al Servizio di Segretariato Sociale, che opera come 
sportello di cittadinanza per l’accesso degli utenti ai servizi e strutture del territorio. 
Le finalità del servizio sono le seguenti: 

- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai 
servizi; 

- conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possono risultare utili 
per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita; 

- garantire unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di 
filtro, funzioni di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di 
trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto nella gestione dei 
tempi di attesa; 

- favorire l’accesso ai servizi. 
Il servizio offre quindi un livello informativo e di orientamento indispensabile per evitare che le 
persone esauriscono le loro energie nel procedere, per tentativi ed errori, nella ricerca di risposte 
adeguate ai loro bisogni. 
Il servizio interagisce direttamente con i cittadini e si interfaccia attraverso il rapporto diretto con i 
Servizi Sociali del Comune. 
Il Segretariato Sociale aiuta il cittadino a rintracciare la soluzione al suo problema, quando questo 
non presenta la necessità di essere preso in carico dal servizio sociale professionale e si 
caratterizza in particolare per l’elevato grado di prossimità al cittadino diversificandosi dalle 
attività di presa in carico. 
Il servizio di segretariato sociale è assicurato nell’ambito del servizio sociale professionale dal 
quale è coordinato, ed è garantito da professionisti assistenti sociali. 
 
 

  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Assistenti sociali. 
 
 

 Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

Comune di Taranto. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO:Porta Unica di Accesso 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA WELFARE D’ACCESSO 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio: SI         NO 
  
Numero progressivo: 9  
 
Denominazione servizio/intervento: Porta unica di accesso 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 3 
 
Costo annuale del servizio: € 159.865,32. Di cui €. 90.000,00 FNA ed €. 5.000,00 risorse comunali 
da impegnare 

 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

    
Destinatari finali: Cittadinanza 
 
N° medio annuo previsto di utenti: N.Q. 
 

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

Il Comune di Taranto mira a dare continuità alla Porta Unica di Accesso al fine di garantire a tutti i 
cittadini accesso unico ai servizi di natura sociale e sanitaria, contribuendo a semplificare i contatti 
tra i cittadini, Comune ed ASL, a migliorare la qualità dei servizi, evitando le duplicazioni nelle 
richieste di assistenza che richiedono una valutazione ed un intervento integrato sociosanitario. 
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La PUA assume in rete le richieste di aiuto provenienti dai cittadini, dai medici di famiglia, dai 
servizi pubblici e del terzo settore della rete; migliora la qualità e la tempestività dei servizi forniti 
ottimizzando l’accesso ai servizi; favorisce e facilita l’accesso ai servizi socio-sanitari dell’intera 
cittadinanza, l’unicità del trattamento dei dati degli utenti, l’integrazione nella gestione del caso, la 
garanzia per l’utente di un termine certo per la presa in carico dello stesso. 
La PUA consta di una funzione di front-office e di una di back-office. 
Le funzioni di front-office sono di ascolto, orientamento, filtro, osservatorio e monitoraggio dei 
bisogni e delle risorse, trasparenza e fiducia nei rapporti tra i cittadini e servizi. 
Gli operatori di front-office, mediante adeguato supporto informatico, svolgeranno le seguenti 
attività: 

- Creazione e/o aggiornamento della scheda utente; 
- Verifica della tipologia di servizio a cui smistare l’utente; 
- Verifica della disponibilità e tempi di erogazione del servizio. 

Le funzioni di back office sono la definizione di un progetto che garantisca al cittadino risposte più 
adeguate ai suoi bisogni, attraverso l’analisi del bisogno, monitoraggio della domanda e 
dell’offerta, monitoraggio delle risorse, valutazione della qualità dei servizi, supporto alle attività 
dell’UVM. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

I profili professionali richiesti per l’espletamento del servizio sono: 
- N. 3 operatori di front office; 
- N. 3 assistenti sociali operatori di back office. 

 
 

 Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

Comune di Taranto / ASL TA. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO:Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA WELFARE D’ACCESSO 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  

 
Obiettivo di servizio:  SI         NO  
  
Numero progressivo: 9a 
 
Denominazione servizio/intervento: Unità di valutazione multidimensionale (UVM) 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 3 
 
Costo complessivo del servizio: €0,00 

 
Modalità di gestione del servizio  
gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

    
Destinatari finali: Cittadinanza 
 
N° medio annuo previsto di utenti: N.Q. 
 

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

L’Unità di Valutazione Multidimensionale, svolge le attività di competenza, in coerenza delle linee 
guida regionali, in particolare: 

- effettua una valutazione multidimensionale dell’autosufficienza del paziente e dei bisogni 
assistenziali dei pazienti e dei loro nuclei familiari (valutazione di 2° livello, che fa seguito a 
quella di 1° livello già contenuta eventualmente nella SVAMA/SVAMDI); 
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- verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità ad un certo percorso di cura e 
assistenza; 

- elabora il progetto socio-sanitario personalizzato, che deve essere condiviso con il paziente 
e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto; 

- verifica e aggiorna l’andamento del progetto personalizzato; 
- procede alla eventuale dimissione concordata. 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

I profili professionali richiesti per l’espletamento del servizio UVM  sono:  

 Nr. 4 Assistenti Sociali dipendenti del Civico Ente; 

 Operatori sanitari dipendenti dell’ASL TA. 
 
 

Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

Comune dI Taranto – ASL TA. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani (SAD) 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA ANZIANI 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  

 
Obiettivo di servizio: SI         NO 
 
Numero progressivo: 10 
 
Denominazione servizio/intervento: Servizio di assistenza domiciliare per anziani (SAD) 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 87 
 
Costo annuale del servizio: € 313.689,26 (fondi PdZ); fondi PAC € 728.160,54;  
TOTALE RISORSE € 1.041.849,80 già impegnati con contratto in essere. 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Persone ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza o ridotta 
autosufficienza temporanea o protratta. 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 300 
 

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

Il servizio mira al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, garantendo al cittadino 
autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo e 
rimuovendo situazioni di bisogno, di difficoltà e di rischio di isolamento, migliorando la qualità 
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della sua vita, nonché quella della famiglia di appartenenza, ed evitando, per quanto possibile   
l’istituzionalizzazione e i ricoveri impropri. Il Servizio è svolto presso il domicilio del cittadino - 
utente e consta di un insieme di prestazioni di natura socio-assistenziale. Tali prestazioni 
prevedono: 

 sostegno psico-sociale; 

 sostegno fisico dell’anziano non autosufficiente; 

 preparazione dei pasti; 

 igiene e cura della persona; 

 lavaggio e stiratura della biancheria; 

 accompagnamento; 

 disbrigo pratiche amministrative; 

 interventi di emergenza; 

 interventi domestici. 
 
 

  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Per la realizzazione di tale Servizio sono necessari i seguenti profili professionali: 
- operatore socio-sanitario; 
- assistente domestico; 
- assistente sociale; 
- personale amministrativo. 

 
 

 Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

Comune Di Taranto. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Assistenza Domiciliare Integrata  
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA ANZIANI 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 10a 
 
Denominazione servizio/intervento: Assistenza domiciliare integrata  
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 88 
 
Costo annuale del servizio: € 76.000,00 (FNA); fondi PAC € 729.064,00; fondi ASL per il triennio € 
589.320,00 
TOTALE RISORSE ANNO € 1.001.504,00. 

 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Anziani e disabili non autosufficienti 
n. utenti: 250 
 

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

L’Amministrazione Comunale di Taranto, in collaborazione con la ASL TA, intende dare continuità e 
potenziare il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, già previsto e realizzato nella terza 
triennalità del Piano di Zona. Obiettivo è di curare la persona non autosufficiente nel proprio 
contesto abitativo e familiare, con programmi personalizzati. Il Civico Ente intende raggiungere il 
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suddetto obiettivo congiuntamente all’Azienda Sanitaria, alla quale compete il personale sanitario 
e la compartecipazione di risorse economiche nella misura del 50%.  
L’intervento si propone di: 

-  offrire ai pazienti trattabili a domicilio la necessaria assistenza, riducendone il ricorso ai 
servizi residenziali e al ricovero ospedaliero; 

- favorire il recupero dell’autonomia residua del  non autosufficiente; 
- adottare modalità di intervento volte al reinserimento sociale e alla salvaguardia della vita 

affettiva e relazionale del paziente; 
- consentire la de-ospedalizzazione e la de-istituzionalizzazione del fruitore del servizio; 
- erogare le prestazioni socio- assistenziali e sanitarie secondo piani personalizzati; 
- sostenere la famiglia del disabile e dell’anziano, trasmettendole le competenze necessarie 

per l’autonomia dell’intervento, coinvolgendola in una collaborazione solidale e 
partecipata; 

- analisi congiunta delle opportunità migliorative a supporto del servizio sanitario. 
I programmi personalizzati verranno concordati nelle UVM e l’accesso al servizio sarà garantito 
dalla PUA. 
Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata consente la domiciliarizzazione delle prestazioni 
sanitarie, a carico dell’ASL, quali: 

- prestazioni mediche da parte dei medici di medicina generale, 
- prestazioni infermieristiche, 
- prestazione di medicina specialistica, 
- prestazioni riabilitative e di recupero psico-fisico, 

 e delle prestazioni socio-assistenziali, a carico del Comune, quali: 
o igiene e cura della persona, 
o aiuti domestici e preparazione dei pasti, 
o disbrigo pratiche burocratiche, 
o disbrigo commissioni esterne, 
o  aiuto alla socializzazione. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Il servizio necessita per la sua messa in opera delle seguenti figure professionali, in relazione al 
progetto assistenziale individualizzato: 

- OSS; 
- Infermieri; 
- Terapisti della riabilitazione; 
- Personale medico con specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno; 
- Collaboratore professionale esperto; 
- Assistente sociale; 
- Personale Amministrativo. 

 

Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

Comune di Taranto e ASL/TA. 

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
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TITOLO: Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SAD) 

 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA DISABILI  
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 10b 
 
Denominazione servizio/intervento: Servizio di assistenza domiciliare disabili (SAD) 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 87 
 
Importo annuale programmato: € 178.00,00 già impegnati 
    
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare _______________________________) 

 
Destinatari finali: Disabili 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  40 
 

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

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di garantire alle persone diversamente abili, con 
limitazioni di autosufficienza, di rimanere nel proprio domicilio, o comunque nell'ambito familiare 
e sociale di appartenenza. 
Il servizio assicura alla persona disabile l'aiuto necessario per le cure e l'igiene della persona, per la 
cura dell'alloggio e la gestione del menage quotidiano, per l'integrazione sociale, per le attività di 
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segretariato sociale, in un'ottica di mantenimento o ripristino delle capacità funzionali e della vita 
di relazione. 
Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) condivide con le altre tipologie di prestazioni domiciliari, 
gli obiettivi generali: 
a) prevenire gli stati di disagio che determinano esclusione, isolamento, non autosufficienza e 
quindi l’insorgenza di condizioni che rendono inevitabile il ricorso all’istituzionalizzazione; 
b) ove tale condizione di non autosufficienza si sia generata: 

- sostenere la permanenza della persona diversamente abile nel proprio nucleo familiare 
- impedendo che, per mancanza di interventi idonei, si realizzi l’emarginazione o l’espulsione 

dal nucleo stesso; 
- sostenere la famiglia nella convinzione che la stessa costituisca una risorsa fondamentale in 

ordine alla tutela ed al sostegno dei propri componenti e coinvolgerla in una collaborazione 
solidale e partecipata ai piani di assistenza; 

- contribuire, insieme alle altre risorse presenti sul territorio, ad elevare la qualità della vita 
- della persona ed evitare il fenomeno dell’isolamento; 
- valorizzare la famiglia come risorsa primaria per la persona diversamente abile; 
- adottare modalità d’intervento mirate al reinserimento e alla salvaguardia della vita 

affettiva e di relazione dell’utente. 
Le principali attività previste dal Servizio di Assistenza Domiciliare sono: 
a. Disbrigo pratiche amministrative. 
Tale intervento consiste nell’espletamento di pratiche mutualistiche ed amministrative, specie per 
quelle persone impossibilitate a svolgere questi compiti. L’intervento prevede la cura degli 
interessi degli assistiti nei rapporti che questi hanno con la Pubblica Amministrazione, in 
particolare, per quel che concerne i rapporti con gli Enti locali, gli Istituti di Previdenza, le A.S.L., gli 
Uffici Postali ecc.; tale intervento è dato nella istituzione e nella abitazione. 
b. Aiuto domestico. 
Le prestazioni di Assistenza domestica vengono erogate dagli addetti al sostegno domestico, 
attraverso interventi mirati a: 

- riordino della casa; 
- lavaggio e riordino degli indumenti personali; 
- aiuto per il soddisfacimento delle attività giornaliere (igiene personale, parziale o totale 

mobilizzazione); 
- preparazione e somministrazione di pasti caldi; 

c. Sostegno psicologico, assistenziale e sociale. 
Questa azione tende a rimuovere gli atteggiamenti di dipendenza, passività, isolamento e tutte 
quelle problematiche relazionali delle persone disabili nell’ambito della propria famiglia e verso 
l’esterno. Per tale prestazione, al fine di migliorarne l’efficacia, ci si avvale di una figura esperta 
che, nell’ambito del progetto, svolge continue indagini conoscitive per attivare risposte concrete 
nonché per stimolare scambi continui e proficui tra i disabili e gli operatori. La persona disabile, 
però, deve poter vivere insieme agli altri diverse esperienze sociali, a tal fine, si organizzeranno 
tutte quelle attività volte a far mantenere i contatti con l’esterno e a favorire la socializzazione 
individuale e di gruppo. Sostegno psicologico alla famiglia; compagnia e stimolo al mantenimento 
e/o recupero dell’autonomia e al miglioramento della sua qualità della vita. 
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Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Per la realizzazione del servizio si richiede la presenza dei seguenti profili professionali: 
- assistente sociale per la valutazione e la presa in carico dei casi; 
- operatore amministrativo per lo svolgimento delle attività e procedure amministrative; 
- assistente per lo svolgimento delle specifiche mansioni di assistenza domiciliare. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Assistenza Domiciliare Integrata Disabili (ADI) 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA DISABILI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio: SI         NO 
 
Numero progressivo: 10c 
 
Denominazione servizio/intervento: Assistenza Domiciliare Integrata Disabili (ADI) 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 88 
 
Importo annuale programmato: € 206.894,71. 
Di cui già impegnati € 46.834,71 precedente PdZ,  €. 74.000,00 FNA 2017, € 2.500,00 FNPS,  € 
83.560,00 ASL.  
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

  
Destinatari finali: Disabili gravi con patologie croniche altamente invalidanti 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  15 (per ciascun anno) 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  

Il servizio di assistenza domiciliare a favore di persone con patologie croniche altamente 
invalidanti si configurerà come una forma di intervento integrato socio – sanitario comprendente 
attività di sostegno e collaborazione a singoli e famiglie in difficoltà, per far fronte ai compiti della 
vita quotidiana a causa di limitazioni,  di autonomia e  di carente sostegno dei parenti. Si tratta, 
pertanto, di un servizio  destinato  a  cittadini  in  particolare  
stato di bisogno e in condizioni socio – economiche tali da non permettere di poter superare da 
soli le difficoltà che ne possono scaturire. 
I benefici derivanti da questo tipo di assistenza sono di assoluto valore: 

- permanenza nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale della 
persona conservando la propria autonomia di vita, 

- miglioramento e mantenimento di relazioni significative e produttive tra la persona e 
- l’ambiente che lo circonda (familiare, comunicativo, culturale, ecc.), 
- rafforzamento dell’autostima della persona in stato di disagio, 
- superamento delle condizioni di emarginazione del singolo e della famiglia in stato di 

bisogno, continuità di cura e riabilitazione, 
- diminuzione dei ricoveri impropri in ospedale, in R.S.A. o in cliniche a lunga degenza, 
- miglioramento della qualità della vita del malato cronico e terminale, sostegno psicologico 

e assistenza al bisognoso e alla sua famiglia. 
Sono prestazioni di assistenza domiciliare integrata quelle di aiuto alla persona nello svolgimento 
delle normali attività quotidiane, quelle infermieristiche e quelle riabilitative e riattivanti, da 
effettuarsi sotto il controllo del personale medico. 
Nello specifico, il servizio garantirà le seguenti prestazioni: 

- aiuto domestico (consistente nella pulizia ed igiene della persona e dell’ambiente), 
- preparazione e somministrazione dei pasti, 
- aiuto di carattere socio-assistenziale con disbrigo ed espletamento di pratiche e 

commissioni varie esterne soprattutto a favore di inabili, 
- aiuto e sostegno psico – sociale attraverso momenti e stimoli di socializzazione finalizzati al 

superamento di situazioni e condizioni di solitudine, isolamento, emarginazione e, 
naturalmente, assistenza medica, infermieristica e riabilitativa. 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

- OSS; 
- Infermieri; 
- Terapisti della riabilitazione; 
- Personale medico. 

Si prevede la presenza programmata di assistenti sociali, di educatori professionali e psicologi in 
relazione al progetto personalizzato. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Dopo di Noi 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA DISABILI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio: SI         NO 
 
Numero progressivo: 11 
 
Denominazione servizio/intervento: Comunità socio-riabilitativa “Dopo di noi” 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 57 
 
Costo annuale del servizio: € 234.990,33 
 30% pari a € 70.497,09 a carico del Comune, di cui €.50.000 (FNA 2017) ed €. 20.497,09 già 
impegnati,ed il 70% a carico Asl 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto 
 altra modalità di gestione (specificare _________________________________) 

 
Destinatari finali: Disabili gravi senza supporto familiare 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  7 + 1 (URGENZE) 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  

La Comunità Socio-riabilitativa è struttura residenziale socio-assistenziale, a carattere comunitario, 
destinata a soggetti in età compresa tra i 18 e i 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo 
e/o neurosensoriale, privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nucleo familiare sia 
valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto 
individuale. 
La Comunità Socio-riabilitativa si configura come struttura idonea a garantire il “Dopo di Noi” a 
disabili gravi, privi del necessario supporto familiare, ed è finalizzata a garantire una vita 
quotidiana significativa a persone in situazione di compromissione funzionale, con assente o 
limitata autonomia e assicura l’erogabilità di interventi socio-sanitari assimilabili alle forme di 
assistenza rese a domicilio. 
I principi base che guidano l’operatività del servizio sono: 

 migliorare la qualità della vita, in modo rispondente alla personalità e agli interessi della 
persona; 

 assicurare condizioni di vita dignitose, all’interno di una struttura caratterizzata da una 
convivenza di tipo familiare; 

 garantire, agli utenti privi del sostegno familiare, un alloggio accogliente e qualificato. 
La comunità Socio-riabilitativa assicura un elevato grado di assistenza, prestazioni riabilitative e 
sanitarie, interventi mirati allo sviluppo dell’autonomia personale e sociale e al mantenimento di 
capacità comportamentali e affettivo-relazionali. 
Le attività previste sono: 

 assistenza tutelare, diurna e notturna; 

 attività educative indirizzate all’autonomia; 

 attività riabilitative mirate all’acquisizione e al mantenimento delle capacità 
comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali; 

 attività di socializzazione; 

 somministrazione pasti. 
Il complesso degli interventi è inquadrato nell’ambito del progetto globale del servizio, che 
individua le finalità e gli aspetti qualificanti per la gestione della casa. La progettazione 
individualizzata, il lavoro d’équipe, la promozione della rete sociale di supporto, il controllo e la 
valutazione secondo i parametri del Sistema Qualità, costituiscono gli strumenti principali del 
lavoro degli operatori nella struttura. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

 Educatore professionale; 

 infermiere professionale(presenza programmata); 

 tecnico della riabilitazione (presenza programmata); 

 personale ausiliario e/o personale OSS. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.V.I.) 
 

 
Annualità:   2018  2019  2020  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI    TA 
 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA DISABILI 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO 
 
Numero progressivo: 11a 
 
Denominazione servizio/intervento: PRO.V.I. 
  
Importo annuale programmato: € 370.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi 
delega a soggetto 
 altra modalità di gestione (specificare ____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti:Persone con disabilità  
 
 

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

Migliorare l’autonomia dei soggetti fragili. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Centri Diurni per Disabili 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA DISABILI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 12 
 
Denominazione servizio/intervento: “Centri diurni socio-educativi e riabilitativi “ 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 60 
 
Importo annuale programmato su FNA: € 256.000,00 
Compartecipazione ASL per il triennio  €. 2.333.642,40 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali:  Disabili medio gravi 
N° medio annuo previsto di utenti:  135 
 

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

Il centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili gravi è una struttura socio assistenziale a 
ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al 
sostegno della famiglia. 
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Il centro ospita soggetti con gravi handicap, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere 
sociosanitario. 
Il centro persegue i seguenti obiettivi: 

- garantire iniziative per la promozione culturale e l’educazione permanente dei portatori di 
handicap; 

- svolgere funzione riabilitativa, educativa e d’integrazione sociale attraverso l’elaborazione 
e lo sviluppo di progetti individualizzati ad alta integrazione socio-sanitaria ed educativa; 

- garantire interventi rivolti all’acquisizione, sviluppo e/o mantenimento di capacità 
comportamentali, cognitive ed affettive/relazionali, ricercando risorse e potenzialità 
dell’utente che consentano di proporre risposte adeguate ad ogni singola persona; 

- favorire la crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante 
socializzazione; 

- attivare percorsi di integrazione sociale, tenendo conto delle reali potenzialità e desideri 
del disabile, rendendo attuale la frequenza, ove è possibile di strutture sociali e sportive 
esterne, garantendo, quindi, il benessere complessivo della persona; 

- sostenere e supportare le famiglie, favorendo la permanenza del portatore di disabilità nel 
proprio nucleo familiare evitando, di conseguenza, la sua emarginazione e 
istituzionalizzazione; 

- migliorare la qualità della vita del disabile e della sua famiglia. 
Il centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell’utenza e assicura l’apertura 
per almeno otto ore al giorno. 
Il centro organizza: 

- attività educative indirizzate all’autonomia; 
- attività di socializzazione ed animazione; 
- attività espressive, psico-motorie e ludiche; 
- attività culturali e di formazione; 
- prestazioni sociosanitarie e riabilitative eventualmente richieste per utenti con disabilità 

psico-sensoriali ovvero con patologie psichiatriche stabilizzate. 
Altresì il centro dovrà assicurare l’assistenza nell’espletamento delle attività e delle funzioni 
quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale). 
Il Servizio trasporto potrà essere assicurato a seguito di eventuali protocolli operativi con l’ASL 
ovvero attraverso interventi e mezzi messi a disposizione dal Comune. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Nel Centro diurno socio- educativo e riabilitativo saranno impiegati: 
- un coordinatore; 
- educatori professionali, con almeno tre anni di esperienza nei servizi per i diversamente 

abili, e assistenti sociali, in misura di almeno 1 ogni 5 ospiti; 
- personale ausiliario in misura di 1 ogni 15 ospiti; 

Sarà, inoltre, garantita la presenza programmata di psicologi, tecnici della riabilitazione e della 
rieducazione funzionale (es. psicomotristi, musico-terapisti, ecc.) terapisti della riabilitazione e del 
competente personale sanitario della ASL. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Centro Diurno Alzheimer 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA DISABILI 
 
Valenza territoriale:   ambito comunale  
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 12a 
 
Denominazione servizio/intervento:  
Centro Diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da 
demenza        
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 60 ter 
 
Costo annuale del servizio: € 534.660,00  di cui il 50%, pari alla quota sociale, a valere sui buoni 
servizio anziani e disabili ed il 50% a carico ASL 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto 
 altra modalità di gestione (specificare _____________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Persone affette da patologie senili e morbo di Alzheimer 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 30 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  

Il centro diurno demenze è una struttura socio-sanitaria a ciclo diurno, finalizzata all’accoglienza di 
soggetti in condizione di non autosufficienza, che per il loro declino cognitivo e funzionale 
esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio per l’intero arco della giornata. 
Obiettivi da raggiungere sono i seguenti: contenere il processo di deterioramento cognitivo, 
mantenere le capacità funzionali, ritardare il ricovero in strutture residenziali, aiutare la famiglia, 
garantire il dialogo con altri servizi sanitari e socio-sanitari della rete. 
Le prestazioni da erogare nell’interno del centro saranno: servizio di accoglienza; attività di cura e 
assistenza alla persona; servizio medico e infermieristico; attività di terapia occupazionale; attività 
di riattivazione cognitiva, sensoriale emozionale, socializzazione; servizio pasti e trasporto. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Il personale richiesto: 
- Medico specialista (neurologo/geriatra); 
- Psicologo; 
- Fisioterapista; 
- Infermiere; 
- OSS; 
- Coordinatore. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Centro Sociale per Anziani 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA ANZIANI 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio:  SI  NO  
 
Numero progressivo: 12b 
 
Denominazione servizio/intervento: Centro sociale per anziani 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 106 
 
Costo annuale del servizio: € 60.000,00 

 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
altramodalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Anziani 
 
N° medio annuo previsto di utenti: N.Q. 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 

L’Amministrazione Comunale di Taranto intende riqualificare i tre Centri per anziani, di proprietà 
comunale. Gli interventi sono finalizzati a prevenire e rimuovere situazioni di solitudine ed 
emarginazione, promuovere la partecipazione sociale e culturale, attivare processi d’integrazione 
e socializzazione.  
Il Centro è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di anziani 
autosufficienti, alle attività ludico-ricreative e di socializzazione e animazione, in cui sono garantite 
le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per 
la salute e l’incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro. 
Gli interventi da programmare, in base alle esigenze degli utenti, sono: 

- Attività indirizzate all’autonomia; 
- Attività di socializzazione, animazione e apprendimento permanente; 
- Attività espressive, psicomotorie; 
- Attività ludiche ricreative; 
- Attività culturali; 
- Segretariato sociale;  
- Attività a garanzia della salute degli anziani;  
- Attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico; 
- Attività esterne invernali ed estive: turismo, gite ed escursioni, visite guidate, balneazione. 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

- Operatori addetti all’assistenza; 
- Educatori; 
- Animatori Sociali; 
- Assistente Sociale. 

 
 

Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

 Comune di Taranto; 

 3° Settore, attraverso manifestazione d’interesse. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Centro Diurno “Casa degli anziani” 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO DITARANTO 

PROVINCIA DI  TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA ANZIANI 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio: SI         NO 
 
Numero progressivo: 12c 
 
Denominazione servizio/intervento: Centro diurno “Casa degli anziani” 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 68 
 
Costo complessivo del servizio: Scheda finanziata dall’Avviso Buoni Servizio Anziani Disabili 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
altra modalità di gestione (concessione a terzi) 

 
Destinatari finali: Anziani autosufficienti 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 30 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 

Il centro diurno “Casa degli anziani” è una struttura socio-assistenziale, a regime semiresidenziale, 
che persegue i seguenti obiettivi: 
− mantenere, recuperare e stimolare le capacità potenziali residue, fisiche, psichiche e sociali della 
persona al fine di consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita; 
− rivalutare le residue capacità della persona attraverso la realizzazione di programmi socio-
assistenziali individuali e fornire, sulla base di una puntuale ed approfondita valutazione sociale, 
prestazioni ed interventi volti a rispondere a bisogni complessi che richiedano una attenzione 
globale alla persona; 
 − assicurare l’assistenza nell’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, l’igiene 
personale e sanitario correlate alle terapie prescritte dai medici curanti, nonché un servizio 
lavanderia e la somministrazione dei pasti; 
− offrire ospitalità diurna e assistenza agli ospiti, utilizzando insieme la risorsa della vita 
comunitaria e della collegialità per mantenere viva la socializzazione e prevenire l’isolamento che 
la casa potrebbe creare; 
− favorire iniziative di aggregazione e di socializzazione per sottrarre la popolazione anziana 
dall’isolamento e stimolando relazioni interpersonali più “ricche” e stimolanti. 
Nel Centro sono previste le seguenti attività: 
− attività di culturali e ludico-ricreative; 
− attività psico-motorie; 
− attività ricreative, occupazionali, di animazione, di socializzazione e di collegamento con 
l’ambiente esterno; 
− servizio navetta per il trasporto degli utenti.  
 
 

  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 1 Educatore professionale; 

 1 Coordinatore-Assistente sociale; 

 2 Personale addetto all’assistenza; 

 2 ausiliari; 

 2 Animatori sociali. 
 
 

 Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

 Comune Di Taranto; 

 Cooperativa Concessionaria. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Integrazione alunni con disabilità  
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA DISABILI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 13 
 
Denominazione servizio/intervento: Servizio per l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 92 
 
Importo totale programmato: € 200.759,39 già impegnati.  
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

   
Destinatari finali: Minori con disabilità gravi o gravissimi 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  130 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  

I servizi per l’integrazione scolastica dei diversamente abili sono finalizzati a garantire il diritto allo 
studio dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali attraverso il loro inserimento nelle 
strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la Scuola per l’infanzia e l’Università. 
Tale obiettivo è perseguito per mezzo di: 
1. Servizi atti a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la 
piena fruizione del diritto allo studio; 
2. Attribuzione di assegni di studio per limitare l’aggravio economico derivante dalla frequenza 
della scuola (in caso di impossibilità ad assicurare accompagnamento e trasporto); 
3. Iniziative per la promozione culturale, l’educazione permanente e l’attività sportiva dei soggetti 
diversamente abili; 
4. attività di integrazione sociale extrascolastica, per l’integrazione tra il percorso scolastico e 
l’ambiente di vita familiare ed extra-scolastico della persona disabile, al fine di assicurare la 
continuità e la efficacia del progetto educativo individualizzato; 
5. Iniziative d’informazione nell’ambito della scuola e delle famiglie, d’intesa con gli organismi 
scolastici competenti, sulle cause che provocano l’handicap e disadattamento e sulle possibilità di 
prevenzione nel più vasto contesto dell’educazione sanitaria; 
6. Iniziative per la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori; 
7. Adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei 
bambini con handicap; 
8. Integrazione dei bambini con handicap nelle scuole materne comunali anche con l’ausilio di 
educatori specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione 
e di apprendimento. 
Sono prestazioni del servizio di integrazione scolastica: 
- il sostegno socio-educativo; 
- il sostegno psico-socio-educativo in ambiente scolastico ed extrascolastico per il rapporto dei 
soggetti diversamente abili con i loro nuclei familiari e con il gruppo-classe. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Le prestazioni del servizio di integrazione scolastica saranno assicurate da équipe  integrate così 
composta: 
- Assistenti educatori. 
Le équipe saranno coadiuvate dal personale ausiliario e di assistenza. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO:Centro Antiviolenza (CAV) 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

Ambito diintervento: AREA CONTRASTO ALLA VIOLENZA 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
  
Numero progressivo: 14 
 
Denominazione servizio/intervento: Centro Antiviolenza (CAV) 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 107 

Costo annuale del servizio: € 100.000,00 di cui € 60.000,00 e € 40.000,00 fondi comunali 
 

Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

    
Destinatari finali: Donne e minori vittime di violenza. Il servizio sarà riferito a donne e minori, 

anche stranieri, del territorio della città di Taranto senza, escludere la possibilità d’intervenire in 

situazioni di particolare gravità che possano coinvolgere persone provenienti da altre località. 

N° medio annuo previsto di utenti:   
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  

Il Centro Antiviolenza è il luogo dove ogni donna in momentanea difficoltà dovuta a qualsiasi 
forma di violenza può trovare ascolto telefonico e diretto relativamente ad informazioni sui presidi 
sanitari, psicologici e legali a supporto delle opportune azioni per la fuoriuscita dalla violenza 
Il Centro offre in via diretta sostegno psico-sociale, consulenze psicologiche e legali per rispondere 
ai bisogni manifestati dalle donne e minori del territorio, senza, peraltro, escludere situazioni che 
riguardino persone provenienti da altre località. 
Sostiene, inoltre, la donna nella ricerca del lavoro e nel reperimento di un’adeguata sistemazione 
alloggiativa, nel caso si verifichi la necessità di allontanamento dai luoghi della violenza. 
Il Centro garantisce una linea telefonica per l’ascolto e l’intervento d’urgenza nelle ore di chiusura 
del servizio. 
Obiettivi: 

 Portare alla luce il problema della violenza delle donne e minori, attraverso l’ascolto 
telefonico e diretto; 

 Prevenire, contrastare e recuperare situazioni di violenza; 

 Garantire sostegno e aiuto sociale, supporto e consulenza psicologica nell’identificazione 
delle risorse personali per attivare percorsi di uscita dalla violenza e da situazioni di rischio 
ed emarginazione; 

 Fornire informazioni e consulenza legale; 

 Sostenere la ricerca di lavoro e orientamento formativo, di alloggio o di altro tipo, in 
funzione dei bisogni manifesti e non delle vittime; 

 Sostenere e riconoscere alla donna il suo valore e le sue capacità mediante il confronto e la 
relazione con altre donne; 

 Realizzare una forte integrazione operativa con i professionisti attivi nelle varie fasi 
dell’intervento sul singolo caso e sul piano interistituzionale (Servizi Sociali, Sanitari, 
Scolastici, Educativi pubblici e del privato sociale, Tribunali, Uffici inquirenti, Questura, 
Centri Giustizia, Centri per l’Impiego, ecc); 

 Svolgere azioni di sensibilizzazione sul territorio rispetto ai temi della violenza, rivolte a 
genitori, insegnanti, soggetti in età evolutiva, d’intesa con i Servizi Sociali e Sanitari 
(specialistici e di base), con Scuola, Prefettura, Forze dell’Ordine ed altre Agenzie territoriali 
impegnate anche in percorsi affini (v. tratta delle donne); 

 Realizzare e mantenere collegamenti con la rete antiviolenza nazionale e con progetti 
similari realizzati in ambito regionale e nazionale. 

Attività previste: 

 Ascolto telefonico e diretto di donne e minori che vivono o hanno vissuto situazioni di 
sopraffazione e violenza per fornire loro informazioni sui presidi sanitari, psicologici e legali 
a supporto delle azioni di uscita dalla violenza; 

 Attivazione di una linea telefonica per l’ascolto e l’intervento d’ urgenza nelle ore di 
chiusura del servizio; 

 Assistenza sociale, legale e psicologica; 

 Assistenza alla donna nella ricerca del lavoro e di orientamento formativo; 
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 Ricerca di adeguata sistemazione alloggiativa delle donne e relativi figli minori in luogo 
protetto, in funzione dei bisogni manifestati e dell’esigenza di allontanamento immediato 
dai luoghi della violenza; 

 Ascolto e assistenza psicologica di minori fermati nel contesto di operazioni di polizia 
(autori di manifestazioni di bullismo, in situazione di abbandono e fuga dalla famiglia, 
autori di primo reato e a rischio di devianza, autori o vittime di violenza, ecc.); 

 Attivazione dei gruppi di auto-aiuto per sostenere e riconoscere alla donna il suo valore e le 
sue capacità mediante il confronto e la relazione con le altre donne; 

 Mappatura del fenomeno e delle risorse del territorio anche in collaborazione con 
Istituzioni e altri soggetti che si occupano del fenomeno preso in esame o di altri similari 
(vedi Tratta); 

 Informazione e sensibilizzazione sul territorio in merito al fenomeno della violenza degli 
uomini sulle donne d’intesa con Servizi Comunali, Sanitari, Scolastici, delle Forze 
dell’Ordine, della Giustizia. 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento della Regione Puglia n. 4/2007e s.m.i. e la Legge 
Regionale n.29 del 4 luglio 2014, il personale del "Centro Antiviolenza (CAV)" sarà composto da:  

 Psicologhe psicoterapeute con funzioni osservative,valutative e di sostegno a donne e 
minori vittime;  

 Assistenti Sociali, iscritte all’Albo Professionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali sez. A., in 
possesso relativo titolo di studio e con esperienza e formazione nel settore specifico; 

 Educatrici in possesso del diploma di Laurea in Pedagogia o Scienze della Formazione o di 
specifico titolo di Educatore professionale;  

 Avvocate per l’attività legale iscritta allo specifico Ordine Professionale, in possesso del 
relativo titolo di studio con adeguata esperienza e formazione; 

 Volontarie, adeguatamente formate e con esperienza nella materia. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Integrazione rette in Casa Rifugio per donne e minori vittime di violenza 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

Ambito diintervento: AREA CONTRASTO ALLA VIOLENZA  

Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 

Obiettivo di servizio:  SI         NO 
  
Numero progressivo: 15 
 
Denominazione servizio/intervento: Integrazione rette in Casa Rifugio per donne e minori 
vittime di violenza  
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 80 

Costo complessivo del servizio: € 150.000,00 Fondi Comunali per la triennalità (€ 80.000,00 

FNPS)  

Modalità di gestione del servizio  
gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

Destinatari finali: Donne anche con minori vittime di violenza 

N° medio annuo previsto di utenti:   
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  

La presente scheda progettuale è finalizzata all’appostamento di risorse da destinare per il 
pagamento rette destinate all’inserimento di donne e loro figli in Case Rifugio. 
La Casa Rifugio garantisce adeguato sostegno, soccorso e solidarietà a donne con minori, che 
subiscono maltrattamenti fisici e/o psicologici, violenze sessuali extra o intrafamiliari o che 
comunque si trovino esposti a minacce a violenza similari.   
L’inserimento può essere disposto su ordine dell’autorità giudiziaria, su collocamento d’urgenza da 
parte delle forze dell’ordine ovvero dal Servizio Sociale Professionale in attuazione di percorsi di 
tutela avviati anche in sinergia e direttamente  dal Centro Antiviolenza. 
Obiettivi 

 Accogliere madri con minori privi di una valida rete parentale; 

 Sostenere le madri con figli a carico, nel percorso d’inserimento o reinserimento sociale; 

 Offrire alle donne vittime di violenza un luogo protetto; 

 Promuovere percorsi di allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta della 
donna; 

Principali attività previste 

 Servizi di cura alla persona; 

 Attività socio-educativa mirata allo sviluppo dell’autonomia individuale e al rinforzo delle 
capacità genitoriali; 

 Consulenza legale ed attività di orientamento e valutazione delle competenze e delle 
abilità della donna vittima di violenza. 
 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Professionalità in carico alla struttura ospitante così come previsto dagli art. di riferimento del R,R. 
4/2007 e ss.mm. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Equipe Multidisciplinare Integrata per la prevenzione e contrasto alla violenza su 
donne e minori. 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

Ambito diintervento: AREA CONTRASTO ALLA VIOLENZA  

Valenza territoriale:   ambito  comunale 
 

Obiettivo di servizio:  SI         NO 
  
Numero progressivo: 16 
 
Denominazione servizio/intervento: Equipe Multidisciplinare Integrata per la prevenzione e 
contrasto alla violenza su donne e minori. 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: Altro 

Costo ANNUALE del servizio: € 10.000,00 Fondi Comunali (formazione). 
 

Modalità di gestione del servizio  
gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

    
Destinatari finali: Donne e minori vittime di violenza. Il servizio sarà riferitoa donne e minori, 

anche stranieri, del territorio della città di Taranto senza, peraltro, escludere la possibilità 

d’intervenire in situazioni di particolare gravità che possano coinvolgere persone provenienti da 

altre località. 

N° medio annuo previsto di utenti:   
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  

L’equipe integrata di Ambito si colloca al centro di un complesso sistema di competenze operative 
afferenti a diverse istituzioni: sociali, sanitarie e della giustizia 
L’equipe integrata costituisce, pertanto, un polo qualificato della rete dei servizi che a vario titolo 
si occupano di prevenzione e contrasto alla violenza su donne e minori. Essa svolgerà funzioni di 
informazione sul fenomeno e offrirà consulenza e supporto agli operatori del territorio sulle 
problematiche inerenti i temi della violenza; accoglierà, altresì, le segnalazioni provenienti dal 
territorio.    
Obiettivi: Sensibilizzazione, informazione ed orientamento delle comunità locali sul fenomeno 
della violenza degli uomini sulle donne, in un’ottica di prevenzione primaria; informazione, 
sensibilizzazione e formazione degli operatori dei servizi sociali e sanitari di base;  
Promozione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza, rivolti in 
particolare agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzarli e fornire 
strumenti critici di approccio al tema,in collaborazione con le associazioni del territorio. 
Attività dell’Equipe nella presa in carico di minori vittime di violenza: 

 Attività di prevenzione primaria 

 Accoglienza delle segnalazioni e analisi del rischio 

 Tempestiva segnalazione/denuncia all'Autorità Giudiziaria e, relativamente al rischio 
eventuale, proposta di provvedimento a tutela dei minorenni 

 Interventi di natura protettiva del minore d'intesa con il servizio sociale territoriale di 
riferimento e in collaborazione con i servizi di pronto intervento sociale 

 Valutazione (set minimo per la valutazione) 

 Elaborazione del progetto di intervento con gli altri servizi coinvolti 

 Attuazione del progetto d'intervento, compreso il trattamento psicoterapeutico in favore 
del minore e del nucleo familiare  

 Invio al Centro Specialistico per la cura del trauma interpersonale, per gli approfondimenti 
diagnostici della situazione traumatica, la supervisione, l'elaborazione e la realizzazione del 
progetto d'intervento psicoterapeutico 

 Monitoraggio e verifica del progetto di intervento 

 Collaborazione nell'ambito delle attività di monitoraggio del fenomeno della violenza su 
donne e minorenni nel territorio di riferimento 

Attività dell’Equipe di Ambito nella violenza degli uomini sulle donne. 

 Consulenza alle donne vittime di violenza intra ed extra familiare; 

 Accoglienza della donna vittima di violenza ed invio presso il CAV territorialmente 
competente, previo consenso informato; 

 Presa in carico dei figli minori della donna vittima di violenza, in collaborazione con il CAV 
territorialmente competente ed avvio del percorso metodologico per il coinvolgimento dei 
Servizi sociali e sociosanitari territoriali, dei servizi specialistici territoriali, degli MMG e PLS, 
delle case Rifugio e/o Strutture di accoglienza comunitarie, e delle strutture psicosociali e 
psicoeducative.  

Attività epidemiologica e statistica  
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 Valutazione epidemiologica del fenomeno della violenza nell’Ambito territorialmente di 
riferimento; 

 Raccolta, elaborazione e divulgazione quanti-qualitativa dei dati relativi alle attività svolte e 
all’andamento del fenomeno. 

Attività di vigilanza: 

L’Equipe Integrata svolge funzione di vigilanza sull’effettiva attuazione delle misure di tutela e di 
sostegno contenute nel P.A.I.V.  
La vigilanza da parte dell’Equipe si sostanzia in compiti di monitoraggio e di controllo del Piano 
Assistenziale, sia all’interno di un contesto spontaneo che in permanenza di segnalazione 
all’autorità giudiziaria. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

 N.1 assistente sociale con adeguata formazione in materia; 

 N.1 psicologo con adeguata formazione in materia; 

 1 educatore (se non in organico, potrebbe essere l'educatore di riferimento del servizio di 
accoglienza o altra figura esperta impegnata nei servizi socio educativi territoriali – centri 
famiglia – educativa domiciliare, l'educatore della comunità di accoglienza del minore 
ovvero del centro antiviolenza che segue la madre del minorenne nel percorso di uscita 
dalla violenza intrafamiliare); 

 L’equipe dovrà avvalersi, in base alla specificità di ogni caso, delle competenze di altri 
professionisti dei servizi (Servizio di Psicologia Clinica SPC, NPI, Serv.D., UEPE, CSM, USSM, 
ecc.) e/o ospedalieri; 

 L'équipe potrà avvalersi, in base alla specificità della situazione, della collaborazione degli 
insegnanti di riferimento del minorenne. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Ufficio di Piano 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
 

Valenza territoriale:   ambito  comunale 
 

Obiettivo di servizio: SI  NO  
 
Numero progressivo: 17 
 
Denominazione servizio/intervento: Supporto al funzionamento dell’Ufficio di Piano 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: Altro 
 
Costo annuale del servizio: € 53.360,72 di cui € 30.000 a valere su FGSA 2017 e € 23.360,72 su 
Buoni Servizio Infanzia   

 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
altramodalità di gestione  

 
 
 

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

Il Piano regionale delle Politiche Sociali ha qualificato l’Ufficio di piano come la principale ed 
unica struttura organizzativa dedicata alla gestione del piano sociale di zona ed ha sottolineato 
come la sua corretta strutturazione con la destinazione di risorse umane in numero congruo 
rispetto alle competenze attribuite, è fattore essenziale dell’azione amministrativa del governo 
locale. 
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Ad esso competono tutti gli adempimenti e le attività necessarie alla stesura ed attuazione  del 
piano sociale di zona e delle altre progettazioni a valere sui cofinanziamenti regionali, nazionali 
e comunitari , quale struttura funzionalmente autonoma e operativa. 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Il Piano Regionale stabilisce che tale ufficio sia composto da tre unità assegnate  al funzionamento 
dello stesso con le sottoelencate competenze 
 

 una unità con responsabilità della funzione di programmazione progettazione che 
comprende le attività di: 

ricerca, analisi e lettura della domanda sociale; 
- ricognizione e mappatura dell’offerta di servizi; 
- gestione dei processi partecipativi; 
- predisposizione dei piani di zona; 
- progettazione degli interventi; 
- analisi dei programmi di sviluppo; 
- monitoraggio dei programmi e degli interventi; 
- valutazione e verifica di qualità dei servizi/interventi. 

 una unità con responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa che 
comprende le attività di: 

- supporto tecnico alle attività istituzionali; 
- attività di regolazione del sistema; 
- gestione delle risorse umane; 
- predisposizione degli strumenti amministrativi relativi alla propria attività (bandi 
  regolamenti,provvedimenti di autorizzazione, ecc.) 
- facilitazione dei processi di integrazione. 

 una unità con responsabilità della funzione finanziaria e contabile che comprende le 
attività di: 

- gestione contabile delle attività di competenza dell’Ufficio di Piano; 
- gestione finanziaria del Fondo Unico di Ambito; 
- gestione delle risorse finanziarie comunali, regionali, nazionali e comunitarie e 

relativa rendicontazione; 
- gestione dei rapporti con gli uffici finanziari degli Enti associati; 
- gestione della fase di liquidazione della spesa; 
- controllo di gestione del Piano Sociale di Zona. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Interventi per persone con dipendenze patologiche 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019   

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA DIPENDENZE  
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 18 
 
Denominazione servizio/intervento: Centro di accoglienza a bassa soglia 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: Altro  
 
Importo annuale programmato: € 200.000,00 impegnati FGSA 2017. 
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto 
 altra modalità di gestione (specificare ________________________________________) 

 
Destinatari finali: Persone soggette a dipendenze, emarginate o a rischio di emarginazione 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  N.Q 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  

Il centro è una struttura di pronta accoglienza per adulti emarginati o a rischio di emarginazione, 
consumatori più o meno problematici di sostanze alteranti. 
Il centro persegue i seguenti obiettivi: 

 soddisfare negli utenti bisogni di prima necessità, legati alla sopravvivenza e alla 
tutela/cura della salute; 

 attivare e mantenere relazioni di aiuto verso una fascia di soggetti dipendenti da sostanze 
d’abuso con grosse difficoltà a riconoscere ed esprimere il proprio disagio; 

 sviluppare negli utenti una maggiore capacità ed autonomia nell’uso delle proprie risorse, 
nonché una maggiore competenza sull’esercizio dei propri diritti sociali, rendendoli da 
destinatari soggetti attivi dell’intervento; 

 creare o potenziare la rete relazionale di riferimento degli utenti; 

 potenziare ed ulteriormente diversificare, nel campo del trattamento delle dipendenze, il 
sistema di interventi integrati in rete tra i servizi sanitari del pubblico e del privato sociale; 

 creare una struttura di riferimento per alcol dipendenti e tossicodipendenti 
multiproblematici, non disponibili ad un programma terapeutico strutturato a media/alta 
soglia. 

Sarà attuato presso il centro un programma di accoglienza atto a soddisfare vari bisogni. 
I bisogni di prima necessità degli utenti saranno soddisfatti attraverso: 

- l’erogazione di prestazioni dirette, quali somministrazione di colazione e bevande, messa a 
disposizione di docce, bagni, abiti puliti e materiale sterile; attività di educazione alle 
pratiche igienico-sanitarie; resa di informazioni mirate ad un migliore uso della rete dei 
servizi; 

- l’orientamento verso altri servizi della rete socio-sanitaria, pubblici e del privato sociale, 
atti a garantire la tutela e/o la cura della salute degli utenti alcol-tossicodipendenti anche e 
soprattutto in presenza di patologie alcol o droga correlate. 

I bisogni relazionali degli utenti saranno garantiti attraverso i seguenti servizi: 
- servizi di accoglienza, ascolto ed accompagnamento. La storia personale dell’utente 

costituirà la prima risorsa su cui lavorare verso un percorso possibile: il personale 
impegnato nel progetto offrirà la propria competenza ed esperienza nell’ascolto della 
realtà dell’utente, senza applicare soluzioni preconfezionate, ma cercando piuttosto di 
stimolare i percorsi possibili in base alle risorse, ai bisogni ed alle condizioni personali, 
nonché al contesto socio-familiare proprio dell’utente, con il primo obiettivo di rafforzare 
nell’utente stesso la capacità di interagire in tale contesto. A ciascun utente, sarà garantito 
un accompagnamento flessibile che, pure nel rispetto dei tempi suoi propri, assicurerà una 
presenza costante e non invasiva degli operatori, all’interno di un setting informale, 
caratterizzato da forti investimenti relazionali e da logiche non necessariamente basate su 
progettualità a medio-lungo termine; 

- gruppi di auto-aiuto. Costituiranno uno strumento prezioso di sostegno reciproco, in 
quanto consentiranno la condivisione di difficoltà e risorse personali, di un minimo di 
regole di vita da parte dei singoli utenti, nonché il confronto tra esperienze diverse; 

- attività di laboratorio ludico-ricreative. 
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Nel complesso, sarà realizzato un servizio di prossimità, caratterizzato da una relazione di forte 
vicinanza tra gli utenti ed il personale della struttura. La metodologia sarà quella dell’ascolto 
attivo,  attuato tramite uno stile relazionale informale: la relazione che si andrà ad istaurare sarà a 
“legame debole”, in quanto derivante da un contatto personale intenso ma episodico, senza un 
programma terapeutico a tappe. Muovendo da tale presupposto, gli operatori rispetteranno i 
tempi dell’utenza, accogliendone il flusso emozionale e, nel contempo, cercando di dare un ordine 
ed un senso ad esistenze apparentemente senza via di uscita, fatte di esperienze slegate e 
sofferte. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

 Assistenti sociali; 

 Educatori professionali; 

 Psicologi; 

 Personale ausiliario; 

 Personale amministrativo. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Interventi di prevenzione in materia di dipendenze patologiche 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento:AREA DIPENDENZE 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO 
 
Numero progressivo: 18a 
 
Denominazione servizio/intervento: Unità mobile di strada 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: Altro 
 
Importo annuale programmato: € 200.000,00 impegnati FGSA 2017 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ______________________________________) 

 
Destinatari finali: Persone soggette a dipendenza 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  N.Q. 
 

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

L’intervento in oggetto consiste nel formare una equipe formata da operatori di strada (per ed 
operatori) dotata di un mezzo che interviene presso discoteche, circoli giovanili, concerti, scuole, 
nei pressi di incontri sportivi, palestre ed in generale presso i consueti luoghi di aggregazione 
giovanile, con il fine di distribuire presidi e materiale informativo in merito all’uso di sostanze 
stupefacenti e al consumo di alcool.Propone ascolto, orientamento, aiuto. 
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L’obiettivo è quello di offrire ai giovani, tramite altri giovani ed attraverso personale debitamente 
formato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della AUSL TA, informazione, ascolto e 
supporto specialistico ma in clima di informalità e anonimato, utilizzando le tecniche della per 
education e life skills, con spazi di possibile autogestione e organizzazione in proprio. La 
letteratura scientifica internazionale, infatti, conferma la necessità di un intervento preventivo 
multidisciplinare con alta professionalizzazione, pena l’invalidamento degli effetti auspicati con 
risultati assolutamente negativi. Le attività del gruppo, pertanto, devono necessariamente 
sviluppare un elevato livello di integrazione con il Servizio specialistico (DDP) ma anche conservare 
linguaggi e modalità accessibili, condivisi e condivisibili dal target-bersaglio. 
L’intervento, inoltre, di natura sperimentale ha l’obiettivo, nel corso della durata del progetto, di 
attuare una politica di sensibilizzazione, promozione e prevenzione nei confronti dell’insorgere 
delle dipendenze. 
L’intervento è rivolto soprattutto alle popolazioni giovanili sensibili al consumo di alcol e all’uso di 
sostanze psicotrope. 
La supervisione e la valutazione delle attività svolte e da svolgere sarà a cura del DDP ASL TA. 
L’intervento prevede l’attuazione delle seguenti attività: 
- attività di mappatura del fenomeno; 

- attività di mappatura delle strutture e dei luoghi di aggregazione giovanile; 
- contatti; 
- counselling; 
- predisposizione e distribuzione di materiale informativo; 
- orientamento e invio ai servizi del territorio; 
- sensibilizzazione della cittadinanza; 
- formazione degli operatori; 
- predisposizione delle attrezzature. 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

- Psicologo; 
- educatore professionale; 
- sociologo; 
- formatori esperti; 
- consulente medico. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO:Interventi indifferibili 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO DI TARANTO 

PROVINCIA DI TA 
 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 19 
 
Denominazione servizio/intervento: Interventi indifferibili  
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 47-48-49-50 
 
Costo annuale del servizio: €. 4.000.000,00 Fondi Comunali 

Modalità di gestione del servizio 
gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Minori inseriti in strutture educative su disposizione della Magistratura Minorile 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 350. 
 

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

L’Amministrazione comunale di Taranto provvede agli inserimento dei minori in strutture socio – 
educative di tipo assistenziale, su disposizione della Magistratura Minorile nel caso in cui si 
verifichino all’interno del proprio nucleo d’origine, situazioni di grave pregiudizio per lo sviluppo 
psico-fisico degli stessi, con lo scopo di: 
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 assicurare al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, una 
costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed 
organizzazione della vita, istruzione, alla stregua di quanto avviene nel normale clima 
familiare, favorendone la crescita e prevenendone situazioni di disagio e disadattamento; 

 coinvolgere i minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come 
momento a forte valenza educativa; 

 predisporre un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio 
sociale, l’educatore; 

 fornire interventi mirati al raggiungimento del recupero scolastico; 

 agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento. 
 
 

  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Gli operatori impegnati nella realizzazione del servizio sono gli operatori sociali del Comune 
(Assistenti sociali e psicologi), che prendono in carico il minore che necessita di essere allontanato 
dalla famiglia, seguendolo nel suo percorso di permanenza nella struttura, verificando, 
periodicamente, l’efficacia del progetto educativo in atto in collaborazione con gli operatori delle 
strutture educative. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Interventi indifferibili per minori stranieri non accompagnati 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO DITARANTO 

PROVINCIA DI  TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:   SI NO 

 
Numero progressivo: 19a 
 
Denominazione servizio/intervento: Interventi indifferibili per minori stranieri non 
accompagnati 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 47-48-49-50 
 
Costo annuale del servizio: €. 2.500.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio  
gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: minori stranieri, di età inferiore ai 18 anni, in stato di abbandono sottoposti a 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile. 
 
n. utenti: 200/220 
 

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

Il servizio, già attivo dal 2014, è rivolto ai minori stranieri non accompagnati che rintracciati sul 
territorio dalle forze dell'ordine, privi di assistenza e di rappresentanza legale da parte dei genitori 
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o di altre figure adulte di riferimento, trovano accoglienza e protezione in strutture socio-
assistenziali regolarmente autorizzate ai sensi del Reg. Reg.- n. 4/2007 e s.m.i. 
Gli obiettivi prioritari che si intendono raggiungere sono:  
1.cura della persona 
2.sostegno educativo 
3.orientamento e rappresentanza legale 
4.accesso ai servizi socio-sanitari 
5.inserimento scolastico e lavorativo 
6.integrazione ed inclusione sociale 
7.autonomia personale e lavorativa. 
All'interno delle strutture dove i minori sono collocati, sono previste le seguenti attività: 

- corsi di alfabetizzazione, percorsi di apprendimento della lingua italiana e recupero 
scolastico 

- istruzione, formazione e tirocini formativi 
- attività extrascolastiche 
- supporto psicologico e scolastico 
- attività ricreative 
- ogni altra utile attività nell'interesse del minore. 

 
 

  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Sono impegnati operatori del servizio sociale professionale dell'ente che curano la presa in carico 
del minore, e la verifica dell'andamento del progetto educativo individualizzato predisposto, con la 
collaborazione degli operatori della struttura di accoglienza. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Abbattimento barriere architettoniche 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA DISABILI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:  SI  NO  
 
Numero progressivo: 20 
 
Denominazione servizio/intervento: Interventi finalizzati al superamento delle barriere 
architettoniche 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: Altro 
 
Importo annuale programmato: € 100.000,00 FGSA 2017 
 
Modalità di gestione del servizio  
gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto 
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Disabili 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  16 
 

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

Le barriere architettoniche comprendono tutti quegli ostacoli fisici e senso-percettivi che 
impediscono alle persone di potersi muovere liberamente nello spazio costruito ed in quello 
naturale. Per barriere architettoniche si intendono: 



 
           Città di Taranto 
Piano Sociale di Zona 2018-2020 
 

204 
 

- gli ostacoli fisici, ossia quelli che impediscono e/o limitano gravemente la possibilità di 
deambulare in modo autonomo e sicuro (es. marciapiedi troppo stretti, rampe con 
eccessiva pendenza); 

- gli ostacoli localizzativi, ossia quelli che impediscono o rendono difficoltoso, in mancanza di 
accorgimenti tecnici e segnalazioni, l’orientamento nell’ambiente naturale ed in quello 
costruito (es. mancanza di segnalazioni sonore e luminose); 

- la mancanza di attrezzature o componenti (es. arredi o terminali degli impianti) idonei a 
garantire la piena fruibilità degli spazi. 

La legge n. 13/1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati", stabilisce che possono essere concessi contributi a favore di 
soggetti privati per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella propria residenza abituale. Il 
contributo può essere concesso per opere da realizzare su parti comuni di un edificio oppure 
immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento alla persona disabile (ad 
esempio, all'interno di un appartamento). 
Hanno diritto a presentare le domande di contributo: 

- i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i 
nonvedenti; 

- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente; 
- i condomini, ove risiedano le suddette categorie di beneficiari; 
- i centri o istituti residenziali, per i loro immobili destinata all'assistenza di persone con 

disabilità. 
Le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere 
architettoniche in immobili privati già esistenti, nei quali risiedano, o abbiano effettiva, stabile ed 
abituale dimora, persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, o in immobili 
adibiti a centri o istituti residenziali, per l'assistenza alle persone disabili. 
L’intervento si sostanzia nell’erogazione di un contributo economico per il miglioramento delle 
condizioni abitative. Il paziente inoltrerà richiesta di contributo, mentre il Comune provvederà a 
individuare i singoli casi e a stabilire l’erogazione e il quantum dell’assegno individuale. 
Le fasi inerenti il completamento della pratica per la concessione dei contributi finalizzati all’  
eliminazione delle barriere sono di seguito elencate: 

- acquisizione della richiesta; 
- istruzione della pratica; 
- indagine per la verifica dei requisiti; 
- predisposizione della pratica; 
- predisposizione copertura finanziaria da parte dell’Ufficio Ragioneria; 
- erogazione della somma di denaro. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- Operatore Amministrativo; 
- Assistente sociale; 
- Geometra. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Integrazione rette in favore di disabili per ricoveri in strutture residenziali 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA DISABILI 
 
Valenza territoriale:   ambito comunale  
 
Obiettivo di servizio:  SI   NO 
 
Numero progressivo: 21 
 
Denominazione servizio/intervento: Integrazione rette in favore di disabili per ricoveri in 
strutture residenziali 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007:  
 
Importo annuale programmato: € 300.000,00  
 
Modalità di gestione del servizio  
gestione in economia   
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Persone disabili.  
 
N° medio annuo previsto di utenti: 100 
 

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

Il Comune di Taranto non dispone di strutture residenziali proprie per la popolazione anziana. 
L’intervento ha l’obiettivo di offrire un aiuto economico, provvedendo all’integrazione della retta 
di ricovero, agli anziani che, vivendo in situazioni di fragilità finanziaria, non possono provvedere 
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autonomamente al pagamento della retta di permanenza in strutture semi 
residenziali/residenziali, pubbliche/ private autorizzate (RSA,RSSA, Centri Diurni, ecc). 
I soggetti beneficiari devono dimostrare di trovarsi nella impossibilità di provvedere in proprio al 
pagamento dell’intera retta. Tale integrazione può essere totale o parziale, fino alla copertura del 
costo del ricovero, a seconda delle condizioni economiche e sociali accertate dell’interessato e dei 
parenti obbligati. 
L’avvio della pratica è preceduto da un colloquio con l’Assistente sociale comunale competente, 
che valuta la richiesta. L’accettazione della domanda è subordinata al fatto di aver esperito ogni 
tentativo volto al mantenimento dell’anziano nel proprio ambiente familiare. Seguiranno la 
comunicazione delle decisioni assunte e l’adozione di un provvedimento di impegno di spese e di 
liquidazione degli oneri alle strutture da parte del servizio competente del Comune. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

L’erogazione del servizio richiede l’intervento delle seguenti figure professionali: 
- assistente sociale del C.E.; 
- personale amministrativo del C.E. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Integrazione rette in favore di anziani per ricoveri in strutture residenziali 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA ANZIANI  

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 21a  
 
Denominazione servizio/intervento: Integrazione rette in favore di anziani per ricoveri in 
strutture residenziali  
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 6 
 
Costo annuale del servizio: € 500.000,00 Bilancio comunale 
 
Modalità di gestione del servizio  
gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Anziani 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  100 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 

Il Comune di Taranto non dispone di strutture residenziali proprie per la popolazione anziana. 
L’intervento ha l’obiettivo di offrire un aiuto economico, provvedendo all’integrazione della retta 
di ricovero, agli anziani che, vivendo in situazioni di fragilità finanziaria, non possono provvedere 
autonomamente al pagamento della retta di permanenza in strutture semi 
residenziali/residenziali, pubbliche/ private autorizzate (RSA, RSSA, Centri Diurni, ecc). 
I soggetti beneficiari devono dimostrare di trovarsi nella impossibilità di provvedere in proprio al 
pagamento dell’intera retta. Tale integrazione può essere totale o parziale, fino alla copertura del 
costo del ricovero, a seconda delle condizioni economiche e sociali accertate dell’interessato e dei 
parenti obbligati. 
L’avvio della pratica è preceduto da un colloquio con l’Assistente sociale comunale competente, 
che valuta la richiesta. L’accettazione della domanda è subordinata al fatto di aver esperito ogni 
tentativo volto al mantenimento dell’anziano nel proprio ambiente familiare. Seguiranno la 
comunicazione delle decisioni assunte e l’adozione di un provvedimento di impegno di spese e di 
liquidazione degli oneri alle strutture da parte del servizio competente del Comune. 
 
 

  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

L’erogazione del servizio richiede l’intervento delle seguenti figure professionali: 
- assistente sociale del C.E.; 
- personale amministrativo del C.E. 

 
 

 Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

 Comune Di Taranto; 

 Centri diurni  strutture residenziali per anziani non autosufficienti. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Casa Alloggio “Casa degli anziani” 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO DI TARANTO 

PROVINCIA DI TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA ANZIANI   
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
 

Obiettivo di servizio: SI         NO 
 
Numero progressivo: 21b 
 
Denominazione servizio/intervento: Casa alloggio “Casa degli anziani” 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 64 
 
Costo complessivo del servizio: Importo a valere sulle integrazioni delle rette in favore di anziani 
come da scheda di progettazione “21a” 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
altra modalità di gestione (concessione a terzi) 

 
Destinatari finali: Anziani autosufficienti 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 9 
 

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

La casa alloggio “Casa degli Anziani” è una struttura residenziale che persegue i seguenti obiettivi: 
- mantenere i soggetti nel proprio ambiente di vita favorendo l’autonomia fisica/psicologica; 
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- offrire ospitalità e assistenza agli ospiti, utilizzando insieme la risorsa della vita comunitaria 
e della collegialità per mantenere viva la socializzazione e prevenire l’isolamento che la 
casa potrebbe creare; 

- favorire iniziative di aggregazione e di socializzazione per sottrarre la popolazione anziana 
dall’isolamento e stimolando relazioni interpersonali più “ricche” e stimolanti; 

- sostenere la capacità di “prendersi cura di se stessi” e di collaborare con gli altri anche in 
termini di solidarietà; 

- offrire proposte diversificate, flessibili e, in alcuni casi anche individualizzate e mirate, in 
grado di rispondere alla complessità delle domande e dei bisogni del target di riferimento; 

- migliorare la “qualità della vita” offrendo anche spazi culturali e di partecipazione attiva; 
- creare collegamenti e fattive collaborazioni con le associazioni del territorio in un’ottica di 

sussidiarietà verticale ed orizzontale. 
La Casa alloggio “Casa degli anziani” è una struttura residenziale che offre agli anziani assistenza, 
servizi alberghieri di somministrazione dei pasti, facilita la fruizione di attività ricreativo – culturali, 
sostegno dell’autonomia individuale e sociale. 
 

  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

− Assistente sociale; 
− Personale ausiliario. 
 

 Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

 Comune Di Taranto; 

 Cooperativa Concessionaria. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Residenze per persone con disagio psichico 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA SALUTE MENTALE 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 21b 
 
Denominazione servizio/intervento: N. 2 Case per la vita per persone con problematiche 
psicosociali. 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 70 
 
Importo annuale programmato: € 404.770,44 
Di cui il 60% a carico del fondi comunali (pari a 242.862,26 di cui €. 100.000,00 FNPS 2017) ed il 
40% a carico Asl (pari a 161.908,18) 
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ______________________________) 

 
Destinatari finali: Disabili con problematiche psicosociali 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  16  - 4 MODULI DA 4 PERSONE 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Assistenza Domiciliare per persone con disagio psichico – SAD 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA SALUTE MENTALE 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 22 
 
Denominazione servizio/intervento: SAD - Riabilitazione psicosociale a carattere domiciliare e 
sostegno a persone affette da disabilità psichica 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 87 
 
Costo annuale del servizio: € 127.000,00 già impegnati. 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

   
Tipologia di utenti: Disabili psichici 
N° medio annuo previsto di utenti:  15 
 

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

Il progetto è rivolto a pazienti con handicap intellettivi gravi presi in carico dal CSM, scelti 
dall’Equipe curante secondo il progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato per ogni paziente. 
Uno dei sintomi più evidenti del disabile psichico è l’incapacità di prendersi cura sia di sé che della 
propria casa, di avere relazioni intrafamiliari e sociali, ed alcuni di loro più gravi non si muovono 
dal loro domicilio, per cui è  indispensabile  organizzare  un servizio che intervenga su questo, 
realizzando un intervento a domicilio da parte di collaboratori familiari ed educatori, verificati, 
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monitorati e controllati dall’assistente sociale e dall’Assistente   Sanitario   del   CSM   di   
appartenenza   e   dall’assistente   sociale  della monitorati e controllati dall’assistente sociale e 
dall’Assistente Sanitario del CSM di appartenenza e dall’assistente sociale della Circoscrizione, con 
i seguenti obiettivi: 

- migliorare le condizioni  di vita di pazienti che vivono da soli, o sono in stato di abbandono; 
- assicurare una vita di relazione, cercando di stabilire rapporti affettivi funzionali tra     

familiari ed utenti, ma anche tra operatori e utente, tra operatori e familiari; 
- evitare il ricorso al ricovero in ospedale e/o l’istituzionalizzazione; 
- favorire l’integrazione del nucleo familiare in ambito territoriale, consentendo la 

partecipazione 
L’intervento sarà realizzato grazie alla collaborazione che si instaurerà tra i Responsabili e gli 
operatori dei rispettivi CSM (Assistenti Sociali e Coordinatore infermieristico) e l’Assistente Sociale 
della circoscrizione di riferimento. 
Tra le attività: 

- individuazione dei bisogni (assistenziali o educazionali, oppure entrambi) dei pazienti; 
- elaborazione del progetto personalizzato, che sarà redatto dall’equipe curante e 

dall’assistente sociale della Circoscrizione di riferimento, in collaborazione con il paziente e 
la famiglia; 

- realizzazione del progetto individuale, attraverso l’intervento a domicilio del collaboratore 
familiare e dell’educatore, che dovranno stabilire una relazione col paziente e la famiglia, 
attivando canali di comunicazione non patologici, provvedendo al contempo sia alla 
riabilitazione primaria del soggetto educandolo alla cura di sé e della propria casa (ad 
esempio sostenendolo nei compiti quotidiani come fare la spesa, cucinare, fare le pulizie di 
casa, ecc.) e nella riabilitazione secondaria, valorizzando le propensioni personali: attività 
motorie, attività sportiva, attività ludiche - cinema, teatro, piccole escursioni, soggiorni 
estivi - in stretta collaborazione con le attività riabilitative del CSM. Le attività saranno 
controllate, verificate e monitorate dall’Assistente Sociale e l’Assistente Sanitario del CSM, 
in collaborazione con l’Assistente Sociale della Circoscrizione di riferimento; 

- incontri periodici (quotidiani, settimanali e mensili) per organizzare l’attività, anche 
quotidiana con il collaboratore familiare e l’educatore. 

Sarà prevista una valutazione e supervisione circa l’andamento del progetto personalizzato da 
parte dello psichiatra. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Gli operatori impegnati sono: 
- 4 assistenti domiciliari (ciascun collaboratore familiare sarà impegnato per ciascun paziente 

per 2 ore al giorno per 6 giorni a settimana); 
- educatori professionali e tecnici della riabilitazione (ciascun operatore sarà impegnato nei 

confronti di ciascun paziente per 2 ore al giorno per 2 volte la settimana; 
- 1 coordinatore responsabile; 
- medico-psichiatra CSM di riferimento; 
- assistente sociale CSM di riferimento; 
- coordinatore infermieristico del CSM di riferimento. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO:Percorsi di autonomia abitativa ed inclusione socio lavorativa per vittime di violenza 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

Ambito diintervento: AREA CONTRASTO ALLA VIOLENZA  

Valenza territoriale:   ambito  comunale 
 

Obiettivo di servizio:  SI         NO 
  
Numero progressivo: 23 
 
Denominazione servizio/intervento: Percorsi di autonomia abitativa ed inclusione socio 

lavorativa per vittime di violenza 

Art. di rif. del R.R. 4/2007:   

Costo ANNUALE del servizio: € 50.000,00 FGSA  

Modalità di gestione del servizio  
gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

    
Destinatari finali: Le destinatarie delle azioni saranno le vittime di violenza prese in carico dal 
Servizio Sociale Professionale, dal Centro antiviolenza, con i seguenti requisiti:  

 Donne disoccupate o inoccupate il cui progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza 
preveda la riqualificazione e l’inserimento lavorativo.  

 Donne occupate il cui progetto personalizzato preveda il miglioramento della condizione 
economica professionale. 

 Donne prese in carico dal Servizio Sociale, Centri Antiviolenza che non dispongono di un 
alloggio o il cui alloggio è diventato impraticabile per ragioni di sicurezza personale.   
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  

Il Comune di Taranto, in attuazione della legislazione nazionale e regionale di contrasto alla 
violenza contro le donne, nell’ambito del IV Piano Programmatico Regionale 2017/2020, intende 
sviluppare percorsi volti all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa delle donne vittime di 
violenza prese in carico dalle reti territoriali interistituzionali antiviolenza attive sul territorio 
regionale attraverso due specifiche linee di azione: 

 Interventi volti all’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza; (promuovere la 
collaborazione tra le reti antiviolenza e i servizi per l’impiego ed gli operatori riaccreditati 
regionali e locali, le organizzazioni sindacali e datoriali e altri attori; formare il personale dei 
centri per l’impiego e altri servizi per l’occupazione per l’inserimento lavorativo delle 
donne prese in carico dal Centro antiviolenza) 

 Interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza; promuovere e 
sostenere soluzioni abitative diversificate, in grado di rispondere alle diverse esigenze delle 
donne, favorire l’accesso al patrimonio abitativo pubblico da parte delle donne prese in 
carico dai Centri antiviolenza. 

 Gli interventi volti al reinserimento lavorativo dovranno essere realizzati attraverso 
progetti personalizzati che potranno prevedere un insieme di servizi finalizzati al sostenere 
l’inserimento o il reinserimento occupazionale delle donne, attraverso il rafforzamento 
delle proprie potenzialità e delle capacità di proporsi in modo propositivo nel mondo del 
lavoro. 

 Il contributo per il sostegno lavorativo per le donne beneficiarie non potrà superare la 
somma di € 300,00 per mesi 6. 

 L’autonomia abitativa potrà essere sostenuta attraverso contributi per canoni d’affitto o 
spese condominiali e spese per utenza, trasloco e quanto connesso per il passaggio in una 
nuova soluzione abitativa. Può essere del valore massimo di € 1000,00 e non ripetibile. 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 Formatori; 

 Orientatori; 

 Psicologi; 

 Assistenti sociali.  
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Servizi socio educativi per il bambino malato 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

 
AMBITO DITARANTO 

PROVINCIA DITA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:   SI NO 
 
Numero progressivo: 24 
 
Denominazione servizio/intervento: Servizi socio educativi per il bambino malato 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007:  Altro 
 
Costo complessivo del servizio: €. 260.000,00   Fondi Statali (Legge 285/97) 
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Minori affetti da patologie 
 
n. utenti: 100 
 
 

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

Il Servizio si prefigge di mettere in atto azioni di sostegno psicologico nei riguardi del minore 
affetto da patologia medio/grave e della sua famiglia, al fine di alleviare la propria sofferenza e di 
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sostenere i genitori affinché ritrovino un adeguato equilibrio di coppia, per superare 
ildisorientamento causato dall’evento (auto-aiuto per le famiglie).  
 Tale servizio permetterà al bambino ed alla sua famiglia di seguire un percorso, volto al graduale 
recupero di condizioni di vita qualitativamente accettabili. L’intervento prevede la realizzazione di 
attività ludiche ed interventi domiciliari di sostegno psicopedagogico e scolastico.  
Obiettivi: 

- Garantire tutela e sostegno al minore in stato di svantaggio psico-fisico; 
- Aiutare a vivere con serenità, consona alla fascia d’età, la malattia; 
- Sostenere i genitori affinché ritrovino un adeguato equilibrio di coppia, per superare il 

disorientamento causato dall’evento (auto-aiuto per le famiglie).  
 Ai piccoli pazienti saranno garantite le seguenti prestazioni: 

- interventi ludico-ricreativi  in regime di ricovero, day hospital o domiciliari; 
- terapie di gioco che garantiscano il diritto a vivere serenamente la propria infanzia o 

adolescenza, pur in presenza di malattie temporaneamente invalidanti. 
 

  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- Educatori professionali; 
- Psicologi; 
- Animatori sociali. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Servizi Educativi per il Tempo Libero 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio:   SI NO 
 
Numero progressivo: 25 
 
Denominazione servizio/intervento: Servizi educativi per il tempo libero 
 
 Art. di rif. del R.R. 4/2007: 103 
 
Costo complessivo del servizio: € 225.068,81 da settembre 2017 a giugno 2019 
Trattasi di un servizio approvato e avviato nel precedente piano.  
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: minori dai 06 ai 14 anni 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 100 
 

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

L’Intervento intende garantire servizi educativi per il tempo libero, rivolti a minori appartenenti a 
nuclei familiari svantaggiati segnalati dal Servizio Sociale Comunale, caratterizzati dalla periodicità 
e temporaneità delle attività del tempo libero, programmate sulla base di specifiche progettualità.  
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Il servizio, volto alla prevenzione del disagio relazionale, dell’emarginazione sociale e della 
devianza comportamentale, persegue i seguenti obiettivi:   

- favorire attività di socializzazione, integrazione e promozione di un uso positivo del tempo 
libero;  

- potenziare le attività educative individualizzate funzionali allo sviluppo armonico della 
personalità dei minori per sostenerne il processo di crescita, con particolare attenzione alle 
situazioni di difficoltà e di disagio che hanno, quindi, bisogno di un sostegno più 
significativo; 

- sostenere la conoscenza e l’appartenenza alla comunità locale;  
- favorire il miglioramento dello stile di vita dei minori e la loro autonomia individuale; 
- facilitare processi di prevenzione del disagio giovanile attraverso la socializzazione, la 

valorizzazione delle unicità e delle differenze, attraverso i laboratori ludico espressivi e 
attività ginnico sportive. 

I Servizi educativi per il tempo libero intendono offrire ai minori, una serie di prestazioni quali: 
- Attività ludico – ricreative; 
- Scambi culturali tra gruppi residenti in diversi territori; 
- Partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali; 
- Attività ginnico sportive; 
- Attività informatica; 
- Campi scuola; 
- Visite culturali. 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Le attività del servizio saranno svolte da un’equipe integrata, costituita dalle seguenti figure 
professionali: 

- Coordinatore; 
- Educatori professionali; 
- Animatori/Istruttori sportivi. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Scuola di strada 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  
AMBITO DITARANTO 

PROVINCIA DITA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio:   SI NO 
 
Numero progressivo: 26 
 
Denominazione servizio/intervento: Scuola di strada 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: Altro 
 
Costo complessivo del servizio: € 127.066,00 da gennaio 2018 ad agosto 2019 
Trattasi di un servizio approvato e avviato nel precedente piano. 
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: minori in condizioni di disagio psicosociale 
 
n. utenti:100 
 

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

Il Comune di Taranto intende dare continuità agli interventi di educativa di strada, realizzati nel 
precedente piano, al fine di prevenire situazioni definite “a rischio” che i singoli 
adolescenti/gruppi di coetanei vivono quotidianamente.  “Scuola di Strada” significa lavorare con 
i giovani, stimolare e dare spazio alle loro proposte ed iniziative, aiutarli a comprendere ed 
utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione. L'educatore di Strada usa la strada e tutti gli spazi 
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informali d'incontro come luogo privilegiato d'intervento e di lavoro, programma le strategie da 
realizzare e confronta il suo operato con le risorse ed i vincoli presenti nel contesto in cui opera. 
Obiettivi : 

- costruire e attivare percorsi di avvicinamento e di conoscenza con i gruppi naturali di 
preadolescenti, adolescenti e giovani presenti nel territorio, con grande attenzione alle 
aggregazioni informali che sperimentano situazioni di disagio, di esclusione, di rischio 
sociale; 

- realizzare forme di aiuto alla persona, inteso come stimolo al miglioramento della qualità 
della vita, riconoscendo la persona non come “oggetto” dell’intervento, ma come 
“soggetto” attivo del cambiamento; 

- promuovere lo sviluppo di competenze e di utilizzo delle risorse personali a partire dalla 
cultura, dagli interessi e dalle caratteristiche dei ragazzi stessi al fine di aumentare la loro 
capacità di maturare scelte consapevoli; 

- promuovere il potenziamento delle capacità positive individuali; 
- prevenire i rischi che minano la salvaguardia e la tutela della salute della persona; 
- sostenere il senso di appartenenza alla comunità locale, la capacità di costruire relazioni, 

l'autonomia nel proporre e gestire attività e iniziative, per la costruzione di protagonismo 
positivo; 

- migliorare la qualità della comunità nel suo complesso; 
- prevedere il consolidamento del lavoro di rete attraverso l’unità-mobile di strada, per 

garantire un’azione efficace ed integrata della rete dei servizi che si curano delle 
problematiche dei minori in difficoltà; 

- agganciare ed affiancare i minori che vivono quotidianamente la sofferenza di vivere in 
strada, in una situazione di marginalità voluta o subita; 

- promuovere la frequenza scolastica attraverso un costante percorso di collaborazione con 
la Scuola, con il Servizio Sociale di Base; 

- ricomporre i legami con la famiglia di origine; 
- costruire e mantenere aggiornata la mappa dei gruppi naturali presenti nel territorio, sia in 

termini quantitativi sia in termini qualitativi al fine di rilevare, analizzare ed elaborare 
informazioni circa le trasformazioni in atto. 

 
Attività previste 

- orientamento dei giovani e giovanissimi in relazione ai loro bisogni verso i servizi del 
territorio; 

- raccolta di richieste di aiuto e d’intervento da parte di soggetti in difficoltà, delle loro 
famiglie e di tutti coloro che entrano in rapporto con tali soggetti promuovendo strategie 
di intervento; 

-  organizzazione di eventi e azioni comuni, attraverso l’utilizzo di strumenti di interesse 
giovanile; 

- attività sportive, in collaborazione con gli Enti del territorio; 
- laboratori di attività creative; 
- laboratori manuali, servendosi anche delle risorse artigianali del territorio. 
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Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

- coordinatore; 
- educatori professionali. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO:Progetto Famiglia Insieme 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
  
Numero progressivo: 27 
 
Denominazione servizio/intervento: PROGETTO “FAMIGLIA INSIEME”  
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: Altro 

Costo complessivo del servizio: € 262.805,81 

 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 

Destinatari finali: n. utenti: 200 

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

Nell'ambito della progettualità relativa alla L.285/97, particolare rilevanza ha avuto nel tempo il 

progetto denominato “Famiglia insieme”.  Le attività poste in essere hanno consentito di offrire, 

ad un numero considerevole di nuclei familiari con minori a carico, interventi sia a carattere psico-

sociale che di supporto economico, tutelandone l'integrità e prevenendo eventuali allontanamenti 

dei minori dal nucleo d'origine. Le famiglie prese in carico dal Servizio Psico-sociale sono state 
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sostenute nello svolgimento dei ruoli genitoriali con interventi mirati alla valorizzazione delle 

proprie capacità e aiutati, nella conduzione della vita quotidiana, attraverso adeguati supporti 

economici, erogati a cadenza bimestrale, che hanno consentito di arginare il fenomeno 

dell'istituzionalizzazione. L'Ambito di Taranto intende proseguire e potenziare tale tipo di 

intervento che, affiancato all'assistenza domiciliare e al sostegno alla genitorialità, si pone come 

elemento indispensabile per sostenere i nuclei con adeguate capacità di espletamento dei propri 

ruoli, ma in condizione di fragilità socio-economica. Il potenziamento di tale servizio mira, inoltre, 

a privilegiare le strategie di permanenza delle persone nei propri luoghi d'origine, evitando 

allontanamenti e ricoveri in strutture, oltre che a tutelare e potenziare l'autonomia individuale e 

familiare.  Principali attività previste: il servizio prevede la presa in carico del nucleo familiare da 

parte del Servizio Psico-Sociale, spesso su segnalazione del Tribunale per i Minorenni, e 

l'elaborazione di un progetto individualizzato finalizzato al monitoraggio e al sostegno da parte di 

Psicologi e Assistenti Sociali, oltre che l'erogazione periodica di somme in denaro atte a garantire 

ai minori adeguate condizioni di vita e l'assolvimento dei bisogni primari.  

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

- Assistente Sociale; 
- Psicologo; 
- Operatore Amministrativo. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
           Città di Taranto 
Piano Sociale di Zona 2018-2020 
 

225 
 

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
 

TITOLO: Erogazione latte formulato 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020      
AMBITO DI TARANTO 

PROVINCIA DI  TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA MINORI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:   SI NO  
 
Numero progressivo: 28 
 
Denominazione servizio: Erogazione latte formulato 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: Altro 
 
Importo totale programmato: €. 40.000,00 fondi comunali  
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale in fascia d’età 0-6 mesi 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  120  
 

Obiettivi del servizio e attività previste 

L’intervento prevede l’erogazione del latte formulato a sostegno delle famiglie e delle giovani 
coppie che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

- insufficienza di latte materno; 
- impossibilità di allattare direttamente al seno i figli. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono di seguito indicati: 
- fornire un sostegno per le spese più strettamente legate all’acquisto di latte formulato; 
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-  sostenere la natalità e la maternità. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

 assistenti sociali; 

 operatore amministrativo. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Sportelli Sociali 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA CONTRASTRO ALLA POVERTA' 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio:   SI NO 
  
Numero progressivo: 28b 
 
Denominazione servizio/intervento: Sportelli sociali 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007:  
 
Costo complessivo del servizio: € 200.000,00 

 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

  
Destinatari finali: Cittadini richiedenti supporto nella predisposizione di istruttorie finalizzate ad 
ottenere servizi e benefici (Bonus ENEL, Bonus Gas, Rei) nonché informazioni. 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  non quantificabile 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 

L’attività, già consolidata nel tempo, è divenuto supporto indispensabile per i cittadini che 
intendono usufruire dei benefici previsti dal bonus ENEL, GAS, reddito di inclusione e che 
richiedono supporto ai CAF e Patronati del territorio per la redazione dell’istruttoria. 
L’amministrazione Comunale di Taranto ha infatti sottoscritto convenzioni con numerosi caf  del 
territorio al fine di mantenere nel tempo importanti punti di riferimento per i cittadini che 
intendono avvalersi delle competenze necessarie per accedere ai benefici di che trattasi. 
L’Amministrazione retribuisce ogni pratica istruita dai Caf con un importo stabilito nelle specifiche 
convenzioni.   
Il servizio di sportello sociale, completamente gratuito per i cittadini, si configura, inoltre come 
servizio di prossimità che svolge attività di ricezione dei bisogni sociali e delle domande 
provenienti dalle persone e dai loro nuclei familiari, cui rivolge azioni informative, di 
sensibilizzazione e di supporto. 
 
 

  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Personale Amministrativo. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Contrasto alla povertà – Contributi straordinari 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’ 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 28c 
 
Denominazione servizio/intervento: Contributi straordinari 
       
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 
 
Importo annuale programmato: € 300.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto 
 altra modalità di gestione (specificare________________________________________) 

 
Destinatari finali: persone in temporaneo stato di difficoltà socio-economica a causa di eventi 
imprevisti ed imprevedibili, previo accertamento dello stato di disagio ai sensi del Regolamento 
comunale sui Servizi Socio-Assistenziali. 
     
N° medio annuo previsto di utenti:  300 
 

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

Il servizio è ormai consolidato da anni ed è uno dei più richiesti dall’utenza come primo intervento 
d’emergenza. 
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L’obiettivo dell’intervento è sostenere finanziariamente gli adulti in stato di bisogno accertato. Il 
contributo viene concesso per spese a carattere sociale o sanitario sostenute dai cittadiniche non 
dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari o che si trovino 
in occasionali situazioni di difficoltà.  
L’entità del contributo viene stabilita dall’Amministrazione Comunale in applicazione dei criteri 
previsti dal Regolamento sui Servizi Socio-assistenziali, a seguito di un’indagine e di una 
valutazione dell’assistente sociale, in rapporto al tipo di bisogno e alle condizioni economiche della 
famiglia del richiedente. 
Il contributo viene concesso per spese quali: 
- Spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (cure odontoiatriche, acquisto di 

lenti correttive, interventi chirurgici, ticket, cure specialistiche anche fuori sede, ecc) 
- spese per le utenze primarie (energia elettrica, ecc.); 
- spese di viaggio per cittadini che necessitano di cure e terapie al di fuori del territorio 

comunale; 
- spese funerarie. 
Con tale tipologia di intervento si intende arginare lo stato di disagio derivante da povertà al fine 
di limitare l’esclusione sociale e supportare i nuclei familiari interessati al mantenimento di 
condizioni adeguate di sopravvivenza. 
Già dalla scorsa triennalità del Piano di Zona, al fine di limitare la connotazione assistenzialistica 
dell’intervento monetario, si è avviato un percorso di connessione con il Servizio Civico al fine di 
qualificare l’azione di supporto economico vincolandolo ad una prestazione socialmente utile da 
parte del cittadino beneficiario del contributo. In tal modo, oltre al supporto economico, viene 
garantita l’azione di inclusione sociale del beneficiario e di compartecipazione attiva al progetto di 
sostegno elaborato da parte del Servizio sociale. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Il servizio viene realizzato in economia, dunque con il sottoelencato personale interno alla 
Direzione Servizi Sociali: 

- assistenti sociali; 

- operatori amministrativi. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Contrasto alla povertà – Contributi abitativi 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’ 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 28d 
 
Denominazione servizio/intervento: Contributi abitativi 
  
Art. del r.r. 4/2007:   
      
Importo annuale programmato: € 1.000.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio  
gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto 
 altra modalità di gestione (specificare ________________________________________) 

 
Destinatari finali: La particolare e complessa condizione socio-lavorativa-ambientale della città di 
Taranto ha forti ripercussioni sulla vita quotidiana della popolazione “fragile” che accede ai Servizi 
Sociali.Una delle maggiori e pressanti richieste di sostegno da parte di questa categoria di cittadini 
riguarda la problematica abitativa. 
L’Amministrazione comunale di Taranto provvede all’erogazione di contributi abitativi a favore di 
quei nuclei familiari in condizione di fragilità finanziaria e sottoposti a procedimento esecutivo di 
sfratto per finita locazione e per morosità, ovvero rientranti nel procedimento successivo ed 
eventualmente alla data di fissazione dello sfratto (ordinanza di convalida, precetto, monitoria di 
sgombero), o sottoposti ad ordinanza di sgombero per inagibilità o inabilità dell’alloggio occupato, 
ai sensi del vigente Regolamento sui contributi abitativi. 
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N° medio annuo previsto di utenti:  350 
 

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

L'intervento prevede l'erogazione di una somma mensile massima di Euro 300 per la durata di un 
anno, eventualmente ripetibile per un altro anno, da destinare a coloro che, avendone i requisiti, 
accedono ai benefici a condizione che si impegnino autonomamente nella ricerca di un nuovo 
alloggio e provvedano alla Registrazione del Contratto di locazione. 
La sperimentazione avviata ha dato esito positivo consentendo di sostenere un congruo numero di 
famiglie, tramite il versamento della quota mensile direttamente al proprietario dell’alloggio. 
Per tale motivazione è intendimento dell'Amministrazione Comunale riconfermare il servizio, 
potenziandolo e ampliandolo, nell'intento di garantire adeguate condizioni di vita e, nel contempo, 
favorendo la valorizzazione delle risorse individuali e di autogestione nonché le semplici forme di 
educazione alla legalità attraverso il rispetto delle norme sulla registrazione dei contratti 
Il servizio si basa sull’erogazione di un contributo economico alle famiglie che presentano apposita 
istanza, previa valutazione della sussistenza delle condizioni di emergenza abitativa nei casi di 
gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica. 
Tali forme di intervento consentono di evitare situazioni di emergenza derivanti da sfratti 
esecutivi, per i quali, in passato, spesso si ricorreva all’ospitalità dei nuclei familiari presso alberghi 
privati; è tutelata, inoltre, l’integrità del nucleo familiare evitando l’allontanamento di minori e/o 
l’inserimento di anziani e disabili in strutture di accoglienza. 
La durata dell’intervento consente al nucleo con problematiche socio-abitative di superare il 
periodo di criticità; in situazioni di particolare gravità tale periodo, su atto di indirizzo della Giunta 
Comunale, può essere prorogato per un massimo di altri 12 mesi. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

L’erogazione del servizio richiede l’intervento dell’assistente sociale e del personale tecnico 
amministrativo. Nello specifico, è di competenza dell’assistente sociale valutare le singole 
domande pervenute ed elaborare le proposte; è di competenza del personale amministrativo 
occuparsi dello svolgimento delle indispensabili pratiche burocratiche e provvedere alle procedure 
di liquidazione delle somme. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Trasporto Sociale per persone con disabilità 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA DISABILI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI   NO 
 
Numero progressivo: 29 
 
Denominazione servizio/intervento: Trasporto assistito disabili  
 
Art. del R.R. 4/2007: Altro 
 
Importo programmato: € 810.000 pari al 60% del costo (40% a carico Asl). 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi 
 delega a soggetto 
 altra modalità di gestione (specificare______________________________________) 

 
Destinatari finali: Disabili 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  240 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  

Il servizio intende garantire la mobilità sul territorio delle persone diversamente abili attraverso un 
servizio di trasporto assistito. 
Le principali attività previste saranno: 
- raccolta di tutte le richieste pervenute; 
- valutazione della richiesta finalizzata all’accesso al servizio (conoscenza e verifica del possesso dei 
requisiti); 
- erogazione del servizio di Trasporto assistito (raggiungimento di strutture sanitarie e riabilitative, 
pubbliche e private, per cicli di trattamenti sanitari, riabilitativi e terapie). 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Per la realizzazione del servizio sono previsti: 
- autista; 
- accompagnatori / OSS. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Sportello LIS 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

Ambito diintervento: AREA DISABILI 

Valenza territoriale:   ambito  comunale 

Obiettivo di servizio:SI        NO 

Numero progressivo: 30 

Denominazione servizio/intervento: Sportello LIS  
 
Costo annuale del servizio: € 10.000,00. 
 
Art. del r.r. 4/2007:   

 
Modalità di gestione del servizio 
gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

    
Destinatari finali: Persone con problematiche uditive. 
N° medio annuo previsto di utenti: non definito 
 

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

Il progetto ha lo scopo di offrire alle persone con problematiche uditive l’opportunità di 
condividere e partecipare alla costruzione di una società integrata, fondata sui valori della 
democrazia, delle pari opportunità e dell’uguaglianza, seppur nel rispetto delle diversità 
individuali. Obiettivo del progetto è facilitare l’accesso ai pubblici servizi siti nel territorio del 
comune di Taranto. 
Il servizio garantirà la presenza di un interprete Lis negli uffici della pubblica amministrazione. 
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Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 Interpreti LIS. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Pasti caldi a domicilio per anziani non autosufficienti 
 

 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA ANZIANI 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio:   SI NO 
 
Numero progressivo: 31 
 
Denominazione servizio/intervento: Pasti caldi a domicilio per anziani non autosufficienti 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: Altro 
 
Costo annuale del servizio: € 341.275 bilancio Comunale 

 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Anziani 
 
n. utenti: 70 
 

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

L’Amministrazione Comunale di Taranto intende dare continuità al servizio di Pasti caldi a 
domicilio, istituito per migliorare l’autonomia della persona assistita, a supporto della domiciliarità 
salvaguardandone le residue condizioni di salute. E’ un intervento che mira ad eliminare, 
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attraverso concreti aiuti, alcuni degli ostacoli che rendono difficoltoso il vivere da soli delle 
persone anziane. 
Nello specifico, il servizio è finalizzato: 

- alla salvaguardia delle condizioni di salute residue; 
- all’eliminazione degli ostacoli che possono rendere difficoltosa all’anziano solo, o in coppia, 

la permanenza nella propria abitazione; 
- all’affrancamento dall’incombenza quotidiana del cucinare, qualora le condizioni fisiche o 

economiche dell’anziano non lo consentano. 
Il servizio di ristorazione a domicilio si esplica attraverso la consegna, presso l’abitazione 
dell’anziano, dei pasti giornalieri. 
Gli anziani che usufruiscono del servizio ricevono nella propria abitazione la prima colazione, il 
pranzo e la cena. 
I destinatari sono anziani, residenti nel Comune di Taranto, impossibilitati a provvedere 
autonomamente alla preparazione dei pasti. 
Questa iniziativa, consentendo alla persona con riduzione dell’autosufficienza di seguire una 
alimentazione corretta ed equilibrata, si inserisce nel quadro degli interventi socio-assistenziali 
rivolti alla valorizzazione dell’anziano e al mantenimento degli stessi nel contesto abituale di vita. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

I profili professionali richiesti per l’espletamento del servizio sono: 
- assistente sociale; 
- personale amministrativo; 
- autista; 
- cuoco. 

 
 

Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

 Comune di Taranto; 

 Ditta di ristorazione. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Turismo Sociale Accompagnato 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA ANZIANI 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio:   SI NO 
  
Numero progressivo: 32 
 
Denominazione servizio/intervento: Turismo sociale accompagnato  
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007:  Altro 
 
Costo annuale del servizio: € 30.000,00 bilancio comunale 

 
Modalità di gestione del servizio  
gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: cittadini anziani ultrasessantacinquenni con scarsa capacità di autonomia 
benché autosufficienti 
 
N° medio annuo previsto di utenti: circa 500 per anno 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 

L’esperienza degli ultimi anni ha indotto l’Amministrazione Comunale a dare continuità al Servizio 
del Turismo Sociale Accompagnato, che offre, alla popolazione anziana, occasioni di svago e di 
incontro favorendo la socializzazione, la partecipazione sociale e lo sviluppo dell’autonomia della 
persona. Le attività che vengono svolte rappresentano un ottimo strumento per incentivare e 
promuovere i rapporti di conoscenza, di solidarietà e di amicizia. 
Attraverso il Servizio del Turismo Sociale Accompagnato si intende: 

 favorire i processi di socializzazione e di integrazione del soggetto anziano; 

 contrastare la solitudine e l’esclusione sociale; 

 prevenirne l’involuzione psico-fisica; 

 stimolare il senso di conoscenza;  

 promuovere un invecchiamento attivo; 

 contrastare la sedentarietà; 

 permettere all’anziano, solo e privo di capacità economica e funzionale, di poter fruire di 
un periodo di vacanza accompagnata che, in difetto gli sarebbe negata. 

Inoltre, tale servizio, ha lo scopo di garantire agli anziani la possibilità di godere periodicamente di 
soggiorni in luoghi particolarmente salubri, idonei anche per usufruire di cure termali o climatiche 
ed effettuare terapie riabilitative confacenti al loro stato di salute, con possibilità di promuovere 
occasioni di svago e incrementare nuovi rapporti sociali. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

I profili degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio sono: 

 personale amministrativo del C.E.; 

 assistente sociale  del C.E. 
 
 

Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

 Comune di Taranto; 

 Strutture alberghiere dei luoghi di interesse. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Personale a tempo determinato 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito di intervento: AREA CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  

 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
  
Numero progressivo: 34 
 
Denominazione servizio/intervento: Personale a tempo determinato 
 
Costo complessivo del servizio: €. 1.789.200,00 FONDI PON3 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione  

 
Destinatari finali: CITTADINI CON FRAGILITA’ SOCIALE ED ECONOMICA  
N. utenti: N.Q. 
 

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

L’Amministrazione Comunale di Taranto è stata ammessa al finanziamento a valere sul Programma 
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” ,a seguito di proposte di intervento per l’attuazione del 
Reddito di Inclusione (REI). Il progetto, prevede, tra l’altro, l’assunzione diretta di personale a 
tempo pieno e determinato, per la durata di anni tre,  presso questo C.E., esclusivamente con 
risorse provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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Obiettivo prioritario di tale finanziamento è il supporto alle attività connesse alla misura REI, di 
contrasto alla povertà di carattere universale. Tale supporto ha natura sociale, economica e 
amministrativa. 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Il servizio necessita per la sua messa in opera delle seguenti figure professionali, in relazione alle 

richieste del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale: 

- N. 15 Assistenti Sociali; 

- N. 3 Personale Amministrativo; 

- N.2 Personale con profilo Informatico. 

-  

Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

Comune di Taranto  
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: SERVIZI DI SUPPORTO BENEFICIARI REI/RED 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito di intervento: AREA CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  

 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
  
Numero progressivo: 35 
 
Denominazione servizio/intervento: SERVIZI DI SUPPORTO BENEFICIARI REI/RED 
 
Costo complessivo del servizio: €. 692.015,00 FONDI PON INCLUSIONE 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione  

 
Destinatari finali: CITTADINI CON FRAGILITA’ SOCIALE ED ECONOMICA  
N. utenti: N.Q. 
 

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

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito il Reddito di inclusione (REI) ovvero 

una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della 

condizione economica.  

Tale misura viene attuata al fine di: 

 contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona,  

 contrastare la povertà e l'esclusione sociale, 

 ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato 

rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni. 



 
           Città di Taranto 
Piano Sociale di Zona 2018-2020 
 

244 
 

Le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi, oltre il beneficio economico, erogato 

mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI); verrà stilato un progetto 

personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della 

condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. 

La realizzazione di progetti personalizzati nonché il potenziamento e la qualificazione della presa in 

carico dei beneficiari concorrono alla lotta alla povertà e alla promozione dell'inclusione sociale 

attraverso azioni diversificate.  

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

- Operatori amministrativi  

- Operatori sociali 

- Operatori interculturali 

- Strumentazioni informatiche 

-  

Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 
COMUNE DI TARANTO 
TERZO SETTORE 
ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Tutor per persone con autismo e patologie correlate 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito di intervento: AREADISABILI 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  

 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
  
Numero progressivo: 36 
 
Denominazione servizio/intervento: Tutor per persone con autismo e patologie correlate 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 91 
 
Costo complessivo del servizio: € 30.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Adolescenti con sindrome autistica 
N. utenti: 5 – 10 
 

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

Miglioramento delle attività sociali e di relazione in ambiente scolastico ed extrascolastico. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

- educatori. 
 

Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 
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Comune di Taranto e Ufficio Scolastico Provinciale – Azienda 

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

La Casa per la Vita è una struttura residenziale a carattere familiare (temporanea e/o permanente) 
rivolta a soggetti con problematiche psico-sociali definitivamente usciti dal circuito sanitario 
psichiatrico e privi di supporto familiare (perché inesistente o inadeguato), struttura avente come 
scopo quello di assicurare una sistemazione logistica, uno stile di vita dignitoso, l’acquisizione di 
autonomia personale, la gestione e l’organizzazione domestica del tempo libero e delle relazioni 
umane e sociali nonché l’inserimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro. 
Gli obiettivi che si intendono raggiungere pertanto sono: 

- assicurare una vita di relazione simile al modello familiare cercando di stabilire rapporti 
affettivi tra gli ospiti; 

- favorire l’autonomia economica personale e nella gestione della Casa; 
- agevolare l’apertura e l’integrazione verso tutte le iniziative territoriali (di svago, 

socioculturali, sportive, ecc.); 
- favorire l’inserimento e/o il reinserimento lavorativo degli ospiti della Casa attraverso le 

normative vigenti; 
- recuperare e curare i rapporti affettivi con le famiglie di origine, ove esistenti. 

La casa per la vita avrà caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello familiare 
comunitario e garantirà attività a sostegno della autonomia individuale e di gruppo oltre che al 
reinserimento socio-lavorativo. 
La Casa per la Vita assicurerà: 

- l’accoglienza di soggetti con problematiche psico-sociali residenti nel Comune di Taranto; 
- le collaborazioni tra gli ospiti, nella conduzione delle Case per la Vita, onde favorire il senso 

di appartenenza e di integrazione; 
- la distribuzione dei compiti (preferibilmente a rotazione) per responsabilizzare gli ospiti 

nella organizzazione e gestione delle attività interne ed esterne alle Case, per evitare le 
deleghe; 

In presenza di problematiche sanitarie, per eventuali prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative, 
ci si avvarrà della collaborazione dell’U. V. M che elaborerà un progetto personalizzato. Solo in 
questo caso è previsto il concorso al costo delle prestazioni. 
La casa per la vita sarà una. Ospiterà n° 8 utenti. La struttura è già a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale, pertanto sarà appaltato esclusivamente il servizio di gestione 
della stessa. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Gli operatori impegnati nella casa per la vita sono: 
- personale ausiliario per la gestione dei bisogni domestici, in rapporto al numero degli 

ospiti, in modo non continuativo; 
- educatori professionali, in modo non continuativo ma programmato; 
- assistente sociale (coordinatore), in modo programmato. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Interventi post scolastici per minori con disabilità uditiva 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA DISABILI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 37 
 
Denominazione servizio/intervento: Interventi post scolastici per minori con disabilità uditiva 
 
Art. del r.r. 4/2007:   
 
Importo annuale programmato: € 10.000,00  
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi 
 delega a soggetto 
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________________) 

 
Destinatari finali: Minori con disabilità uditiva 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  N.Q. 
 

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

Il servizio prevede un supporto per attività extrascolastiche, indispensabile per la costruzione 
dell’identità del minore con disabilità uditiva attraverso la figura dell’educatore quale punto di 
riferimento. 
Tali interventi post – scolastici possono coinvolgere studenti audiolesi in età compresa tra xxxxx e i 
16 anni frequentanti gli istituti scolastici di competenza comunale. 
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Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

- educatori LIS. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Servizio Psicologico 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio:   SI NO  
  
Numero progressivo: 38 
 
Denominazione servizio/intervento: Servizio psicologico  
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007:  Altro  
 
Costo del servizio: € 261.597,00 annui Bilancio Comunale  

 
Modalità di gestione del servizio  
gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

    
Destinatari finali: CITTADINANZA 
 
N° medio annuo previsto di utenti: N.Q. 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi  

Il servizio offre uno spazio di ascolto e sostegno psicologico finalizzato ad accogliere le diverse 
problematiche di natura emotiva e relazionale connesse alla specifica condizione psicologica che 
l’utente e i suoi familiari si trovano ad affrontare, sia il mantenimento del benessere psicologico, 
attraverso l’individuazione delle risorse individuali e delle strategie di coping, ovvero l’insieme di 
strategie mentali e comportamentali che sono messe in atto per fronteggiare una certa situazione. 
Il Servizio Psicologico si occupa delle persone che presentano delle difficoltà o disagi a livello 
psicologico. 
In specifico è attivo per lo svolgimento delle seguenti attività: 

- consulenza psicologica e socio-assistenziale al singolo, alla coppia, alla famiglia per 
problemi relazionali o individuali attinenti le differenti aree di intervento attraverso 
colloqui personalizzati, colloqui informativi e trattamenti psicologici; 

- Valutazione psicologica e presa in carico di persone in condizione di disagio; 
- Sostegni psicologici finalizzati al supporto in momenti problematici di fronte a cambiamenti 

di vita o lungo il percorso educativo o lavorativo personale. 
- Consulenza alle famiglie relativamente a problematiche connesse alla gestione della vita 

familiare o di persone in difficoltà; 
- Presa in carico dei minori affidati dal Tribunale per i Minorenni e/ o Procura Minorile, per 

affido familiare, vittime di violenza diretta o assistita, ecc. 
 
 

  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Psicologi. 
  
 

 Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

Comune di Taranto. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Servizio Sociale Professionale 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

 Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E AMMINISTRATIVO 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
  
Numero progressivo: 38a 
 
Denominazione servizio/intervento: Servizio sociale professionale e amministrativo 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007:  86 
 
Costo complessivo del servizio: € 737.238,75 annui Bilancio Comunale (Servizio sociale 
professionale) 
                                                                  €. 1.337.052,44 annui Bilancio Comunale (Dirigente e 
personale amministrativo) 

 
Modalità di gestione del servizio  
gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

    
Destinatari finali: Cittadinanza 
 
N° medio annuo previsto di utenti: N.Q. 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 

Il servizio contribuisce al benessere e al superamento di situazioni di bisogno o di disagio delle 
persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e di ogni aggregazione sociale del territorio. 
Sono prestazioni del Servizio Sociale professionale la lettura e la decodificazione della domanda 
sociale, la presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, la predisposizione di 
progetti personalizzati, l’attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, 
l’accompagnamento e l’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione. Gli interventi svolti 
riguardano attività con valenza generale e settoriale (bambini, ragazzi, nuclei familiari, anziani, 
disabili, adulti in difficoltà, immigrati, donne vittime di violenza, persone a rischio di 
emarginazione, ecc.) e sono finalizzati alla presa in carico del cittadino e all’accompagnamento al 
migliore utilizzo delle prestazioni offerte dalla rete dei servizi. 
Il Servizio Sociale Professionale è trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico ruolo 
nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; assume 
un ruolo di interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni 
sociali, erogare prestazioni di informazione, consulenza e aiuto professionale. L’Assistente Sociale 
viene chiamato a collaborare con le Autorità Giudiziarie, con l’ASL, con tutte le istituzioni ed Enti 
del territorio, in funzione della tutela e della protezione di persone deboli, fragili, minori d’età o 
dichiarate incapaci a svolgere autonomamente le normali funzioni della vita. 
Fondamentale in tal senso è l’implementazione di un sistema informativo informatico in grado di 
connettere domanda e offerta di servizi con la costruzione di un archivio consultabile ed 
aggiornabile capace di incrociare tutti i dati a disposizione e la messa in rete della banca dati 
comune. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Assistenti sociali , dirigente e personale amministrativo. 
 
 

Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

Comune di Taranto. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Buoni Servizio per Disabili e Anziani 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA DISABILI 
 
Valenza territoriale:  ambito  comunale 
 
Obiettivo di servizio: SI         NO  
 
Numero progressivo: 39 
 
Denominazione servizio/intervento: Buoni servizio per disabili e anziani 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 87, 88, 105, 68, 60. 
 
Importo totale programmato: € 900.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
altra modalità di gestione  Erogazione buoni 

 
Destinatari finali: Disabili e anziani non autosufficienti 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  N.Q. 
 

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

I Buoni di Servizio hanno l’obiettivo di favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e 
differenziata su tutto il territorio regionale di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-educativi 
e socio-riabilitativi rivolta a  persone con disabilità e persone ultra65enni in condizione di non 
autosufficienza, l’erogazione di prestazioni socio-educative e riabilitative qualificate e la 
conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché il sostegno dell’iniziativa privata nell’erogazione 
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di servizi di cura, agevolare l’accesso alle strutture a ciclo diurno per le non autosuficienze e ai 
servizi domiciliari ad integrazione socio-sanitaria. L’accesso deve connotarsi come servizio a 
domanda individuale. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

- Assistenti Sociali;  
- Personale Amministrativo dell’Ufficio di Piano.  
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Tutoraggio anziani 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:    2019  2020  

AMBITO     DI  TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA ANZIANI 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio:   SI NO 
 
Numero progressivo: 40 
 
Denominazione servizio/intervento: Tutoraggio anziani 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007: 91 
 
Costo del servizio annualità 2019-2020   € 60.000,00  

 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
 gestione diretta con affidamento a terzi  
X  delega a soggetto  
altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Anziani 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 100 
 

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

Il servizio si pone come obiettivo la tutela, nell’interno del domicilio, dell’anziano autosufficiente/ 
parzialmente autosufficiente in presenza di carente rete familiare, con necessità socio-
assistenziale leggera per il soddisfacimento di bisogni primari ed improvvisi al fine di rafforzare i 
legami nel sistema delle relazioni significative familiari e comunitari. 
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Le prestazioni prevedranno sostegno alla domiciliarità, alla socialità e alla sicurezza con interventi 
giornalieri e personalizzati. Tale servizio garantirà, pertanto, un costante monitoraggio degli 
anziani assistiti nell’ottica della prevenzione sociale e sanitaria. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

 Assistente Sociale; 

 Operatori con specifica formazione e comprovate competenze nel settore. 
 
 

Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

 Comune di Taranto; 

 Volontariato e Terzo Settore. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Telefonia Sociale 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:    2019  2020  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

Informazioni generali 

 
Ambito diintervento: AREA ANZIANI 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale 

 
Obiettivo di servizio:  SI         NO 
 
Numero progressivo: 41 
 
Denominazione servizio/intervento: TELEFONIA SOCIALE 
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007:  100 
 
Costo annuale del servizio: € 30.000,00 

 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Destinatari finali: Anziani 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 50 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 

Con tale servizio, si intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 assicurare, con la massima celerità, in caso di emergenza, assistenza all’anziano solo e/o a 
rischio; 

 consentire la permanenza dell’anziano solo e/o a rischio nel proprio domicilio; 

 favorire la permanenza, nella propria abitazione, del cittadino che si trova in situazioni di 
disagio, garantendo una tranquilla condizione psicologica; 

 offrire un servizio di controllo, supporto e sorveglianza a distanza; 

 alleviare il senso di solitudine e di "paura"; 

 garantire il pronto intervento in caso di situazioni di emergenza; 

 costruire una "rete" di aiuto sociale nel territorio, fra i servizi e gli enti coinvolti nel 
progettopreposti a intervenire nelle situazioni di emergenza. 

Le attività previste dal Servizio di Telefonia sociale sono: 

 Teleassistenza: fornisce, 24 ore al giorno e tutti i giorni dell’anno, assistenza agli anziani 
mediante un sistema di comunicazione interattiva. Il servizio si attua attraverso l’uso di un 
apparecchio, in dotazione all’utente, che permette di far giungere alla centrale operativa il 
segnale di allarme e di far riconoscere in tempi rapidissimi il soggetto che ha inviato la 
richiesta di aiuto; 

 Telesoccorso: serve ad accertare lo stato fisico e psicologico dell’utente e a verificare 
l’insorgere di situazioni che possono rappresentare un pericolo latente per la persona; 

 Telecontrollo: serve ad accertare le condizioni di salute della persona attraverso un 
contatto telefonico giornaliero. 

Potranno usufruire del servizio i cittadini che hanno compiuto i 65 anni di età e che sono 
parzialmente o totalmente non autosufficienti, vivono da soli e potrebbero trovarsi in uno stato di 
emergenza tale da avere la necessità e l’urgenza di chiedere e ricevere aiuto da parte della 
comunità. 
 
 

  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Le figure professionali richieste sono: 

 tecnico di telefonia; 

 tecnico informatico; 

 assistente sociale. 
 
 

 Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio 

 Comune Di Taranto; 

 Ditta Erogatrice. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito 
 

TITOLO: Centro di Pronta Accoglienza per Adulti 
 

PIANO DI ZONA 2018-2020  

Annualità:   2018  2019  2020  

AMBITO    DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI TA 

Informazioni generali 

Ambito diintervento: AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’ 

Valenza territoriale:   ambito  comunale 

Obiettivo di servizio:SI        NO 

Numero progressivo: 42 

Denominazione servizio/intervento: Centro di Pronta Accoglienza per adulti  
 
Art. di rif. del R.R. 4/2007:  77 
 
Costo complessivo del servizio: € 351.000,00 per la durata di 24 mesi 

 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    
gestione diretta con affidamento a terzi  
 delega a soggetto   
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

    
Destinatari finali: Il centro di pronta accoglienza per adulti è una struttura residenziale a carattere 
comunitario destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza. Al centro potranno accedere 
cittadini in grave stato di povertà e di emarginazione sociale, prive di significativi riferimenti 
parentali sul territorio. 

N° medio annuo previsto di utenti: 10 

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

La struttura ha come obiettivo principale la promozione dell'autonomia della persona in stato di 
marginalità estrema attraverso una pluralità di offerta di servizi, azioni di accompagnamento, e 
percorsi di recupero delle risorse personali, nonché programmi di reinserimento lavorativo ed 
abitativo. Saranno realizzate attività di ascolto, finalizzate ad instaurare un clima che caratterizzato 
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dalla accoglienza, permetta di interpretare eventuali malesseri, al di là della precarietà, puramente 
economica; analisi del bisogno; individuazione di obiettivi condivisi; contrattazione del percorso 
educativo individuale; attività di orientamento finalizzata a riagganciare ai servizi un'utenza che 
manifesta timore e confusione nonché incapacità di decodificare la propria realtà; costruzione e 
recupero di relazioni significative; capacità di relazionarsi con enti e servizi e di darsi delle 
regole;attività di sostegno tesa a stimolare l'utenza nella riacquisizione di risorse utili per un 
percorso di vita migliorativo. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 1 psicologo; 

  1 assistente sociale; 

 3 educatori professionali; 

  1animatore sociale; 

  1 ausiliario/operatore generico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


