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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 2005/2007 – 2010/2013, 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 2010- 2012. 
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 causa dell’elevato costo del canone di locazione delle private abitazioni. Sono 



                  
              Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2014-2016 

 

7 
 

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 potenzialmento 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 2013 – 2015 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: 
o Coerente con la programmazione regionale e pertanto le azioni contenute nel Piano sono 

ricondotte alle priorità regionali;  
o Prevedrà l’integrazione e il coordinamento delle politiche; 
o Consoliderà e svilupperà competenze per la comprensione dello scenario locale volte a 

generare scelte programmatorie sostenibili; 
o 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 programmazione dei prossimi anni, più ricca 
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e interessante per tutti i soggetti coinvolti, ciascuno valorizzato per il suo apporto, e più 
significativi i risultati per i destinatari degli interventi. 
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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 
 



                  
              Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2014-2016 

 

10 
 

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 25 ottobre 2013, 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 2014-2016. 

Al Tavolo di progettazione partecipata erano presenti: 

 
Lucia VIAFORA                                                Assessore ai Servizi Sociali 

Avv. Roberta LORUSSO                                 Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

Dott.ssa Caterina DE MARCO                      

 

Capo Servizio Area Famiglia – Contrasto alla povertà e 
Segreteria 

Dott.ssa Anna Maria NOTARISTEFANO      Capo Servizio Area Minori 

Dott.ssa Laurea TROIANO                             

 

Capo Servizio Area Disabili – Salute Mentale – 
Dipendenze 

Dott.ssa Silvana UZZI                                     Capo Servizio Area Anziani – Servizio Sociale 
Professionale e Welfare di accesso          

Dott.ssa Concetta FALCONE                         Capo Servizio Civile – Piano di Comunicazione Sociale 

Dott.ssa M. Francesca DE FRANCESCO        Capo Servizio Politiche Giovanili 

Rag. Francesco GRASSI                                  

 

Capo Servizio Prevenzione e Contrasto alla Violenza e 
Politiche Migratorie 

Rappresentanti dei Sindacati  

Nel corso dell'incontro sono state presentate le Linee del Piano Regionale approvato il 2 agosto 
2013 che ha posto in rilievo n. 6 assi portanti: 

1. Rete dei servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi; 
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2. Contrasto alla povertà con corsi di inclusione attiva;  
3. Cultura dell’accoglienza, 
4. Sostegno alla genitorialità e tutela dei diritti dei minori; 
5. Promozione integrazione socio-sanitaria e presa in carico integrata delle non 

autosufficienze; 
6. Prevenzione e contrasto di ogni forma di maltrattamento e violenza. 

Nel corso dello stesso incontro sono state accolte 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: 

o Area Disabili - Salute Mentale – Dipendenze 
o Area Anziani - Welfare di Accesso - ADI – PUA – UVM - Servizio Sociale Professionale 
o Area Minori - Affido e Adozione 
o Area Famiglia - Contrasto alla povertà - Inclusione attiva 
o Area Prevenzione e Contrasto alla violenza - Politiche Migratorie 
o Area Inclusione attiva 
o Area Politiche giovanili - Inclusione attiva 

 

Al fine di favorire la programmazione partecipata volta alla stesura del nuovo Piano di Zona 2014-
2016, 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 2013-
2015 approvato con Del. G.R. 1534 del 02/08/2013. 
 
Giorno 18/11/2013                                          Area Prevenzione e Contrasto alla Violenza 

                                                               Area Immigrazione 
 

Giorno 20/11/2013                                          Area Famiglia 
                                                               Area Contrasto alla povertà e Inclusione sociale 
 

Giorno 21/11/2013                                          Area Minori 
                                                               Area Politiche Giovanili 
                                                               Area Piano di Comunicazione Sociale 
 

Giorno 22/11/2013                                          Area Anziani 
                                                               Welfare di Accesso 
                                                               Area Disabili 
                                                               Salute Mentale 
                                                               Dipendenze 

 

I soggetti che hanno avuto diritto di partecipare ai Tavoli di concertazione sono stati: 
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- 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 
- 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 esperenziale 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 la 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 1° Gennaio 20131. 
Il quadro demografico relativo alla popolazione residente nell’Ambito Territoriale di Taranto 
registra una popolazione residente totale di 198.728 abitanti, di cui 94.569 maschi e 104.159 
femmine.  
 

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat 

 

L’analisi del trend della popolazione residente della città di Taranto, nell’ultimo decennio, descrive 
un andamento progressivamente decrescente. Con particolare riferimento all’anno 2012 si rileva 
una variazione rispetto all’anno 2011 in difetto di 1.208 unità (pari a – 0,60).  Tale fenomeno è 
molto più marcato nella sola città di Taranto, rispetto alla provincia, nonché in linea rispetto al 
dato regionale, per il quale si registra invece un maggiore decremento (Tav. 1.1 e Grafico 2).  
 
 
 
 

                                                           
1 Fonte: www.demo.istat.it e www.tuttitalia.it. 
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Tav. 1.1 Variazione percentuale della popolazione residente 2001-2012 

Anno 
Data 
rilevamento 

Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre 201.754 - - - - 

2002 31 dicembre 200.436 -1.318 -0,65% - - 

2003 31 dicembre 199.131 -1.305 -0,65% 70.960 2,79 

2004 31 dicembre 199.012 -119 -0,06% 69.895 2,83 

2005 31 dicembre 197.582 -1.430 -0,72% 69.161 2,84 

2006 31 dicembre 196.369 -1.213 -0,61% 81.753 2,40 

2007 31 dicembre 195.130 -1.239 -0,63% 81.925 2,38 

2008 31 dicembre 194.021 -1.109 -0,57% 82.194 2,34 

2009 31 dicembre 193.136 -885 -0,46% 82.749 2,32 

2010 31 dicembre 191.810 -1.326 -0,69% 71.275 2,67 

2011 (¹) 8 ottobre 190.634 -1.176 -0,61% 80.142 2,37 

2011 (²) 9 ottobre 200.154 +9.520 +4,99% - - 

2011 31 dicembre 199.936 -218 -0,11% 81.431 2,45 

2012 31 dicembre 198.728 -1.208 -0,60% 81.333 2,44 

 
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
Fonte: Elaborazione su dati Istat e Tuttitalia 
 
 

Graf. 2 – Variazione percentuale della popolazione anni 2002-2012 
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Si registra nel 2012 una lieve diminuzione del numero del numero di famiglie pari a 81.333 nel 
2012 (Tav. 1.1.) e, parallelamente, una riduzione del numero medio dei componenti familiari (2,44 
nel 2012).  
La famiglia, negli ultimi anni, è stata soggetta a radicali trasformazioni, ha visto modificare il suo 
assetto, la sua auto-organizzazione, ma anche il tipico ruolo di protezione sociale che ha, nel 
tempo, costantemente svolto. Istituzione sociale per eccellenza, essa, però, è oggi interessata da 
dinamiche costitutive e relazionali profondamente mutate; ne sono un esempio i rapporti di forza 
tra i componenti, o rapporti tra genitori e figli, i rapporti con gli anziani e anche l’organizzazione 
del ménage. La famiglia si è ridotta nelle dimensioni, si è modificata nei consumi e nell’impiego del 
tempo libero, è carente di figure matriarcali e patriarcali solide.  
 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. La forma matrimoniale è scelta in misura minore a 
favore della convivenza e comunque si arriva al matrimonio in età più tarda, si procrea meno e più 
avanti nel tempo.  
È cambiato il ruolo delle donne, che, dopo l’ingresso nel mondo del lavoro, devono far fronte sia 
ad impegni professionali che di assistenza e cura all’interno della famiglia.  
Fermo restando il fatto che è in atto un costante quanto importante declino della fecondità (Tav. 
1.2), i dati statistici rilevati evidenziano anche un trend in lieve aumento per quanto riguarda il 
numero dei nuovi nati (che è passato dai 1704 neonati del 2011 ai 1782 nuovi nati del 2012 con un 
incremento di 78 unità). Quest’ultimo dato, così come quello relativo alla fecondità, è in certa 
misura correlabile alla sempre più importante presenza, nel nostro territorio, di nuclei familiari di 
immigrati, che procreano in misura molto maggiore rispetto a quelli autoctoni.  
Lo sviluppo e la crescita del sistema dei servizi dovrà connettersi strettamente a queste mutazioni 
strutturali e demografiche e rispondere ai bisogni della domanda latente e manifesta di cura, 
assistenza e prevenzione prefigurando gli sviluppi e anticipando le tendenze future. 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2012. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 
popolazione. 
 
Tav. 1.2 Movimento naturale della popolazione 2002-2012 
 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 1.220 1.372 -152 

2003 1 gennaio-31 dicembre 1.131 1.337 -206 

2004 1 gennaio-31 dicembre 1.808 1.486 +322 

2005 1 gennaio-31 dicembre 1.694 1.822 -128 

2006 1 gennaio-31 dicembre 1.475 1.507 -32 

2007 1 gennaio-31 dicembre 1.867 1.875 -8 

2008 1 gennaio-31 dicembre 2.189 1.859 +330 

2009 1 gennaio-31 dicembre 2.353 2.470 -117 

2010 1 gennaio-31 dicembre 1.797 2.011 -214 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 1.309 1.465 -156 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 395 419 -24 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 1.704 1.884 -180 

2012 1 gennaio-31 dicembre 1.782 1.968 -186 
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(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
 

Il decremento registrato è in parte dovuto al movimento naturale della popolazione, determinato 
dalla differenza fra nascite e decessi (saldo naturale). L'andamento del saldo naturale nel decennio 
2002-2012 è visualizzato nel Graf. 3. Considerando gli ultimi 5 anni, solo il 2008 presenta un saldo 
positivo (+330), mentre per i quattro anni successivi viene riconfermata la tendenza inversa, già 
manifestatasi, seppure con andamento altalenante, con una prevalenza di decessi rispetto alle 
nascite (-117 per il 2009, -214 per il 2010 e -180 per il 2011 e -186 per il 2012). [Tav. 1.2 e Graf. 3]. 
 

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat e Tuttitalia 

 
Una seconda più rilevante motivazione, che spiega il decremento complessivo di popolazione, è 
invece riconducibile al movimento migratorio.  
Il seguente grafico (Graf. 4) visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il Comune 
di Taranto negli ultimi anni2.  
Sull’intero decennio, il 2008 segna il picco massimo di cancellazioni e di saldo migratorio negativo 
(-1.439), soprattutto per trasferimenti in altri Comuni. Nel 2012 le iscrizioni aumentano 
nuovamente, fermo restando il saldo negativo (-1022). Il dato riferito all’anno 2012 conferma il 
trend negativo (saldo migratorio totale pari a -1022), anche se il saldo migratorio per l’estero 

                                                           
2 Fonte: I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall’Anagrafe del Comune. Fra 

gli iscritti, sono evidenziati i trasferimenti di residenza da altri Comuni, quelli dall’estero e quelli dovuti ad 

altri motivi (ad esempio rettifiche amministrative). 
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subisce una flessione negativa rispetto all’anno 2011 (anno 2011 pari a +262- anno 2012 +265). 
[Graf. 4 e tav. 1.3] 
 
 

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat e Tuttitalia 

 
 

Tav. 1.3 – Comportamento migratorio dal 2002 al 2012 

ANNO 
1 GEN-31 

DIC    
 

ISCRITTI CANCELLATI SALDO 
MIGRATORIO 
CON L'ESTERO 

SALDO 
MIGRATORIO 

TOTALE 
DA 
altri 

comuni 

DA 
estero 

Per 
altri 

motivi 

PER 
altri 

comuni 

PER 
estero 

Per altri 
motivi 

2002 2.203 129 1 3.362 136 1 -7 -1.166 

2003 1.902 139 6 3.069 77 0 +62 -1.099 

2004 2.432 170 0 3.025 18 0 +152 -441 

2005 1.989 177 12 3.048 17 415 +160 -1.302 

2006 1.965 165 48 3.126 0 233 +165 -1.181 

2007 1.621 262 49 3.095 68 0 +194 -1.231 

2008 1.838 345 56 3.381 51 246 +294 -1.439 

2009 2.113 469 139 3.174 84 231 +385 -768 

2010 1.600 386 18 2.972 114 30 +272 -1.112 

2011 (¹) 1.209 205 167 2.221 16 364 +189 -1.020 

2011 (²) 536 106 177 870 33 110 +73 -194 
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2011 (³) 1.745 311 344 3.091 49 474 +262 -1.214 

2012 1.899 368 463 3.174 113 465 +255 -1.022 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
Fonte: Elaborazione su dati Tuttitalia - 
 
 

La tav. 1.4 e il Grafico 5 rappresentano la distribuzione della popolazione residente per sesso, 
classi quinquennali d’età e stato civile, al 1° Gennaio 2011.  
 
 
 
Tav. 1.4 - Distribuzione della popolazione della città di Taranto per classi d’età, stato civile e sesso al 1° 
Gennaio 2012 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

0-4 8.877 0 0 0 4.599 51,8% 4.278 48,2% 8.877 4,5% 

5-9 9.442 0 0 0 4.812 51,0% 4.630 49,0% 9.442 4,8% 

10-14 9.725 0 0 0 4.958 51,0% 4.767 49,0% 9.725 4,9% 

15-19 10.631 8 0 0 5.367 50,4% 5.272 49,6% 10.639 5,4% 

20-24 11.328 264 0 0 6.021 51,9% 5.571 48,1% 11.592 5,8 

25-29 9.788 2.079 5 11 6.095 51,3% 5.788 48,7% 11.883 6,0% 

30-34 7.013 5.840 11 54 6.428 49,8% 6.490 50,2% 12.918 6,5% 

35-39 5.250 9.633 53 217 7.477 49,3% 7.676 50,7% 15.153 7,6% 

40-44 3.641 11.089 109 421 7.509 49,2% 7.751 50,8% 15.260 7,7% 

45-49 2.461 11.837 227 585 6.986 46,2% 8.124 53,8% 15.110 7,6% 

50-54 1.691 11.024 392 554 6.519 47,7% 7.142 52,3% 13.661 6,9% 

55-59 1.114 10.045 554 398 5.877 48,5% 6.234 51,5% 12.111 6,1% 

60-64 1.008 10.546 974 328 6.118 47,6% 6.738 52,4% 12.856 6,5% 

65-69 804 8.939 1.444 217 5.210 45,7% 6.194 54,3% 11.404 5,7% 

70-74 736 6.993 2.114 139 4.362 43,7% 5.620 56,3% 9.982 5,0% 

75-79 589 4.405 2.599 48 2.925 38,3% 4.716 61,7% 7.641 3,8% 

80-84 499 2.253 2.789 22 1.655 29,8% 3.908 70,2% 5.563 2,8% 

85-89 275 1.078 2.097 13 1.143 33,0% 2.320 67,0% 3.463 1,7% 

90-94 89 272 823 2 441 37,2% 745 62,8% 1.186 0,6% 

95-99 25 27 182 2 58 24,6% 178 75,4% 236 0,1% 

100+ 2 1 23 0 9 34,6% 17 65,4% 26 0,0 

Totale 84.988 96.333 14.396 3.011 94.569 47,6% 104.159 52,4% 198.728   
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Graf. 5 – Popolazione per sesso, stato civile e classi di età 

 
 
La rappresentazione grafica della struttura della popolazione residente consente di evidenziare i 
fenomeni demografici e strutturali in atto. L’analisi di dettaglio evidenzia una prevalenza della 
componente femminile, pari al 52,4% (v.a. 104.159), rispetto a quella maschile, pari al 47,6% (v.a. 
94.569). Lo scarto è evidente già a partire dalla fascia d’età dei 40-44enni, per poi accentuarsi in 
maniera significativa dai 65 anni in su.  
Rispetto allo stato civile, oltre ad osservare la presenza massima di coniugati nelle fasce centrali 
d’età e di vedovi, e soprattutto vedove, tra gli over 60, si evidenzia un incremento significativo di 
divorzi nelle fasce ricomprese tra i 40 e i 60 anni, che interessa in particolare la componente 
femminile. 
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Tav. 1.4 bis Struttura della popolazione dal 2002 al 2013 per classi di età  
 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni 
Popolazione 
residente 
totale 

Età media 

2002 30.787 138.230 32.737 201.754 39,8 

2003 29.743 137.012 33.681 200.436 40,3 

2004 28.521 136.164 34.446 199.131 40,8 

2005 28.026 135.858 35.128 199.012 41,0 

2006 27.414 134.265 35.903 197.582 41,4 

2007 26.553 133.497 36.319 196.369 41,7 

2008 28.094 132.552 34.484 195.130 41,3 

2009 27.359 130.290 36.372 194.021 42,0 

2010 27.766 128.224 37.146 193.136 42,0 

2011 27.128 127.536 37.146 191.810 42,2 

2012 28.329 133.017 38.590 199.936 42,1 

2013 28.044 131.183 39.501 198.728 42,5 

Fonte: Elaborazione su dati Tuttitalia e Istat 
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Elaborazione su dati ISTAT 

 
 
La distribuzione per età (Tav. 1.4.bis e Grafico 7) evidenzia un picco massimo delle fasce centrali, 
con un restringimento alla base della “piramide”, oltre che al vertice.  
 
Segue l’analisi di alcuni indici, ricavati dal rapporto percentuale tra classi d’età, importante per 
valutare l’impatto dei cambiamenti demografici sul sistema sociale, lavorativo e sanitario. L’analisi 
del trend 2002-2013 mostra valori incrementali dell’età media, che nell’arco di un decennio passa 
da 39,8 a 42,5 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); dunque, a Taranto, al 
31/12/2012 sono presenti 140,9 anziani ogni 100 giovani;  

- 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 
31/12/2013 si rilevano 51,5 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 120,8 significa che la popolazione 
in età lavorativa è molto anziana (Tav. 1.5). 

- 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);  
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- 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). 

 
Tav. 1.5 – 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 

2002 106,3 46,0 92,3 90,1 24,8 6,1 6,8 

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 0,0 0,0 

 

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 tra il 2009 e il 2011, con un picco massimo registrato al 31/12/2010 con 2.242 unità, pari 
all’1,2% della popolazione complessiva. *Tav. 1.6 e Graf. 8+ 
 
 

Graf. 8 - Popolazione straniera residente a Taranto al 1° gennaio 2011. Sono considerati cittadini 
stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 
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Gli stranieri residenti a Taranto al 1° gennaio 2011 sono 2.242 e rappresentano il 1,2% della 
popolazione residente. 
 

Tav. 1.6 –Popolazione straniera per sesso e classi d’età al 1° Gennaio 2011 su dati Istat 
Età                                        Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 47 34 81 3,6% 

5-9 59 42 101 4,5% 

10-14 53 37 90 4,0% 

15-19 41 53 94 4,2% 

20-24 59 65 124 5,5% 

25-29 75 141 216 9,6% 

30-34 90 204 294 13,1% 

35-39 86 189 275 12,3% 

40-44 80 166 246 11,0% 

45-49 64 174 238 10,6% 

50-54 46 157 203 9,1% 

55-59 29 85 114 5,1% 

60-64 12 49 61 2,7% 

65-69 20 28 48 2,1% 

70-74 14 7 21 0,9% 

75-79 9 5 14 0,6% 

80-84 4 6 10 0,4% 

85-89 6 1 7 0,3% 

90-94 1 1 2 0,1% 

95-99 1 2 3 0,1% 

100+ 0 0 0 0,0% 

Totale 796 1.446 2.242 100% 

 
 

Si tratta soprattutto di donne, al 64,5% (v.a. 1.446), presenti in misura quasi doppia rispetto agli 
uomini, al 35,5% (v.a. 796). Prevalgono le fasce d’età centrali dei 30-55enni (complessivamente al 
56,1%), sebbene sia comunque rilevata una significativa componente di minori in età scolare (0-14 
anni) pari al 12,1% e un 19,3% di giovani e giovanissimi (15-30 anni). Inferiore al 10% la quota di 
stranieri d’età compresa tra i 55 e i 64 anni e, infine, residuale, la presenza di anziani. *tav. 1.6 e 
Graf. 9]. 
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Graf. 9 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Taranto per età e sesso al 1° gennaio 
2011 su dati ISTAT. 

 
 
 
 
 
Graf. 10 - Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
 

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 20,2% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dallo Sri Lanka (ex Ceylon) (9,8%) e dall'Albania (8,3%). 
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Graf. 11 - Provenienza dei residenti con cittadinanza straniera 
 

 
 
 
Paesi di provenienza 
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di 
appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 
 
 
Tav. 1.7- cittadini stranieri residenti suddivisi per provenienza (Europa) 
EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Romania Unione Europea 120 334 454 20,25% 

Albania Europa centro orientale 90 95 185 8,25% 

Ucraina Europa centro orientale 14 145 159 7,09% 

Polonia Unione Europea 15 114 129 5,75% 

Federazione Russa Europa centro orientale 8 85 93 4,15% 

Francia Unione Europea 23 33 56 2,50% 

Repubblica Moldova Europa centro orientale 13 37 50 2,23% 

Germania Unione Europea 18 26 44 1,96% 

Regno Unito Unione Europea 18 20 38 1,69% 

Spagna Unione Europea 16 21 37 1,65% 

Repubblica di Macedonia Europa centro orientale 16 17 33 1,47% 

Grecia Unione Europea 15 15 30 1,34% 

Bulgaria Unione Europea 4 23 27 1,20% 

Turchia Europa centro orientale 8 8 16 0,71% 

Repubblica di Serbia Europa centro orientale 9 6 15 0,67% 

Svezia Unione Europea 7 6 13 0,58% 

Bielorussia Europa centro orientale 2 11 13 0,58% 

Paesi Bassi Unione Europea 5 7 12 0,54% 

Belgio Unione Europea 6 5 11 0,49% 

Montenegro Europa centro orientale 4 6 10 0,45% 

Repubblica Ceca Unione Europea 5 4 9 0,40% 

Croazia Europa centro orientale 1 7 8 0,36% 

Danimarca Unione Europea 3 5 8 0,36% 

Slovacchia Unione Europea 2 5 7 0,31% 

http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/romania/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/albania/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/ucraina/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/polonia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/federazione-russa/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/francia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-moldova/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/germania/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/regno-unito/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/spagna/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-di-macedonia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/grecia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/bulgaria/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/turchia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-di-serbia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/svezia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/bielorussia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/paesi-bassi/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/belgio/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/montenegro/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-ceca/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/croazia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/danimarca/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/slovacchia/
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Svizzera Altri paesi europei 4 2 6 0,27% 

Portogallo Unione Europea 3 2 5 0,22% 

Lituania Unione Europea 1 2 3 0,13% 

Kosovo Europa centro orientale 2 1 3 0,13% 

Lussemburgo Unione Europea 0 2 2 0,09% 

San Marino Altri paesi europei 0 2 2 0,09% 

Bosnia-Erzegovina Europa centro orientale 0 1 1 0,04% 

Lettonia Unione Europea 0 1 1 0,04% 

Malta Unione Europea 0 1 1 0,04% 

Ungheria Unione Europea 0 1 1 0,04% 

Finlandia Unione Europea 0 1 1 0,04% 

Austria Unione Europea 0 1 1 0,04% 

Totale Europa 432 1.052 
 

1.484 66,19% 

 
Tav. 1.8- cittadini stranieri residenti suddivisi per provenienza (Asia) 

ASIA Area Maschi Femmine Totale % 

Sri Lanka (ex Ceylon) Asia centro meridionale 120 100 220 9,81% 

Repubblica Popolare 
Cinese 

Asia orientale 80 62 142 6,33% 

Filippine Asia orientale 7 17 24 1,07% 

Georgia Asia occidentale 1 14 15 0,67% 

India Asia centro meridionale 5 5 10 0,45% 

Kirghizistan Asia centro meridionale 0 7 7 0,31% 

Repubblica Islamica 
dell'Iran 

Asia occidentale 3 3 6 0,27% 

Thailandia Asia orientale 0 4 4 0,18% 

Afghanistan Asia centro meridionale 3 0 3 0,13% 

Pakistan Asia centro meridionale 3 0 3 0,13% 

Territori 
dell'Autonomia 
Palestinese 

Asia occidentale 2 0 2 0,09% 

Giappone Asia orientale 0 2 2 0,09% 

Timor Est Asia orientale 0 1 1 0,04% 

Nepal Asia centro meridionale 1 0 1 0,04% 

Indonesia Asia orientale 0 1 1 0,04% 

Totale Asia 225 216 441 19,67% 

 
Tav. 1.9- cittadini stranieri residenti suddivisi per provenienza (Africa) 

AFRICA Area Maschi Femmine Totale % 

Tunisia Africa settentrionale 27 7 34 1,52% 

Marocco Africa settentrionale 16 17 33 1,47% 

Senegal Africa occidentale 13 12 25 1,12% 

Eritrea Africa orientale 15 7 22 0,98% 

Libia Africa settentrionale 4 2 6 0,27% 

Sudan Africa settentrionale 5 1 6 0,27% 

Nigeria Africa occidentale 0 5 5 0,22% 

http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/svizzera/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/portogallo/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/lituania/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/kosovo/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/lussemburgo/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/san-marino/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/bosnia-erzegovina/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/lettonia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/malta/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/ungheria/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/finlandia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/austria/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/sri-lanka/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/filippine/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/georgia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/india/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/kirghizistan/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-islamica-dell-iran/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-islamica-dell-iran/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/thailandia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/afghanistan/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/pakistan/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/territori-dell-autonomia-palestinese/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/territori-dell-autonomia-palestinese/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/territori-dell-autonomia-palestinese/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/giappone/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/timor-est/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/nepal/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/indonesia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/tunisia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/marocco/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/senegal/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/eritrea/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/libia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/sudan/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/nigeria/
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Costa d'Avorio Africa occidentale 4 0 4 0,18% 

Algeria Africa settentrionale 2 2 4 0,18% 

Capo Verde Africa occidentale 0 4 4 0,18% 

Egitto Africa settentrionale 3 0 3 0,13% 

Mauritius Africa orientale 1 2 3 0,13% 

Togo Africa occidentale 1 1 2 0,09% 

Somalia Africa orientale 2 0 2 0,09% 

Repubblica del Congo Africa centro meridionale 1 1 2 0,09% 

Mozambico Africa orientale 0 1 1 0,04% 

Kenya Africa orientale 0 1 1 0,04% 

Ghana Africa occidentale 0 1 1 0,04% 

Etiopia Africa orientale 1 0 1 0,04% 

Sud Africa Africa centro meridionale 0 1 1 0,04% 

Burkina Faso (ex Alto 
Volta) 

Africa occidentale 0 1 1 0,04% 

Totale AFRICA 
95 
 

66 161 7,18% 

 
Tav. 1.10- cittadini stranieri residenti suddivisi per provenienza (America) 

AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Brasile America centro meridionale 15 40 55 2,45% 

Cuba America centro meridionale 5 17 22 0,98% 

Stati Uniti 
d'America 

America settentrionale 5 10 15 0,67% 

Colombia America centro meridionale 2 11 13 0,58% 

Argentina America centro meridionale 5 7 12 0,54% 

Perù America centro meridionale 4 7 11 0,49% 

Repubblica 
Dominicana 

America centro meridionale 0 6 6 0,27% 

Messico America centro meridionale 0 2 2 0,09% 

Venezuela America centro meridionale 0 2 2 0,09% 

Cile America centro meridionale 0 2 2 0,09% 

Nicaragua America centro meridionale 0 1 1 0,04% 

Bolivia America centro meridionale 1 0 1 0,04% 

El Salvador America centro meridionale 0 1 1 0,04% 

Costa Rica America centro meridionale 0 1 1 0,04% 

Dominica America centro meridionale 0 1 1 0,04% 

Giamaica America centro meridionale 0 1 1 0,04% 

Totale America 37 109 146 6,51% 

 
 
Tav. 1.11- cittadini stranieri residenti suddivisi per provenienza (Oceania) 

OCEANIA Area Maschi Femmine Totale % 

Australia Oceania 7 3 10 0,45% 

Totale OCEANIA 7 3 10 0,45% 

 
 

http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/costa-d-avorio/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/algeria/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/capo-verde/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/egitto/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/mauritius/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/togo/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/somalia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-del-congo/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/mozambico/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/kenya/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/ghana/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/etiopia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/sud-africa/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/burkina-faso/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/burkina-faso/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/brasile/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/cuba/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/stati-uniti-d-america/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/stati-uniti-d-america/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/colombia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/argentina/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/peru/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-dominicana/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-dominicana/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/messico/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/venezuela/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/cile/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/nicaragua/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/bolivia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/el-salvador/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/costa-rica/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/dominica/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/giamaica/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/australia/
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EVOLUZIONE DELLA DOMANDA SOCIALE  

L’assetto organizzativo e la qualificazione del welfare d’accesso al sistema integrato dei servizi ed 
interventi sociali e socio sanitari hanno contribuito a migliorare la capacità di lettura 
dell’evoluzione della domanda sociale e, parallelamente, a decentrare sul territorio la funzione di 
ascolto e presa in carico delle diverse forme di disagio e povertà dei cittadini dell’Ambito. I servizi 
afferenti all’Area del Welfare d’Accesso attivati rappresentano un elemento di qualificazione del 
sistema delle politiche sociali locali rispetto alla possibilità, garantita in maniera omogenea su 
tutto il territorio, di accogliere la domanda sociale e fornire risposte adeguate ai bisogni espressi, 
mediante l’attivazione dei servizi alla persona e degli interventi sociali previsti con il Piano di Zona. 
In particolare, l’articolazione territoriale del Servizio di Segretariato Sociale ha favorito l’accesso ai 
servizi ed ha permesso agli operatori sociali di monitorare e tenere aggiornato il quadro dei 
bisogni sociali del territorio oltre che verificare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati con la 
possibilità di renderli sempre più rispondenti ai bisogni dell’utenza. Con riferimento al Servizio 
Sociale Professionale di Ambito, la stretta connessione tra questo e il Servizio di Segretariato 
Sociale, ha permesso agli operatori di intervenire sulle singole situazioni con risposte mirate, 
ottimizzando i tempi della presa in carico e dell’intervento, con progetti individualizzati socio 
educativi e/o assistenziali. 
Il numero dei cittadini che nel 2012 sono stati presi in carico dai servizi del welfare d’accesso –
Segretariato Sociale - PUA sono stati 22.716, pari al 12% della popolazione residente nella Città di 
Taranto all’1.01.2012. L’ 85% degli utenti presi in carico ha riguardato casi trattati direttamente dai 
Servizi Sociali di base, mentre i restanti sono stati gestiti dalla PUA. 
L’analisi interpretativa dell’indicatore relativo al flusso di accessi ha il seguente codice di lettura: 

 Facilitazione e flessibilità dei rapporti cittadino/istituzione 

 Aumento della condizione di povertà e/o non autosufficienza 

 Offerte, maggiori e diversificate, di servizi e prestazioni sociali. 
 
Relativamente al secondo punto, prendendo in considerazione, anche gli elementi conoscitivi del 
servizio sociale professionale, riferiti soltanto alla povertà economica, assistiamo ad una crescita 
esponenziale di richieste legate alla sfera dei bisogni primari che includono fasce di popolazione 
sempre più ampie.  
Va anche specificato che la povertà materiale incrocia, quando non ne rappresenta la causa, il 
circuito delle c.d. “patologie della modernità” legate ad una dimensione di povertà della sfera 
relazionale e dell’affettività.  
Analizzando, nel dettaglio, gli elementi conoscitivi delle diverse aree prioritarie, possiamo tracciare 
una sintesi interpretativa degli aspetti di criticità più significativi e della relativa evoluzione della 
domanda sociale delle diverse fasce di popolazione.  
 

Nell’area Famiglia e Minori si registrano le seguenti criticità:  

 Aumento delle fragilità delle famiglie monoparentali con conseguente criticità nella gestione 
del ruolo genitoriale;  

 Elevati livelli di multiproblematicità (dipendenza, non autosufficienza, malattie invalidanti, 
detenzione);  
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 Aumento delle situazioni di separazione e dei livelli di conflittualità;  

 Richiesta di assistenza educativa domiciliare; 

 Prolungato stato di disoccupazione dei componenti adulti.  
 
Relativamente alla popolazione Anziana, assistiamo ad una crescente richiesta di servizi 
domiciliari, semiresidenziali e residenziali che rappresentano un indicatore significativo rispetto 
alla diminuita capacità accuditiva della famiglia nei confronti del componente fragile del nucleo, 
aspetto su cui è indispensabile fare un’attenta riflessione per prevenire il rischio di esclusione del 
soggetto debole. 
SI registrano le seguenti criticità: 

 Fragilità del sistema familiare; 

 Aumento dei bisogni socio-sanitari; 

 Difficoltà di conciliazione del carico di cura con le diverse funzioni familiari. 
 

L’area del contrasto alla povertà richiama la povertà materiale già accennata e si associa, 
necessariamente, al fenomeno degli “Adulti in difficoltà” che va caratterizzandosi, sempre più, in 
termini di emergenza presentando un elevato livello di complessità che tocca diverse aree di 
bisogni: 

 Povertà economica e integrazione tra i servizi di prossimità e welfare leggero; 

 Difficoltà inserimento lavorativo e ri-qualificazione professionale; 

 Problematiche della sfera socio-sanitaria (salute mentale, dipendenze) e welfare inclusivo; 

 Accoglienza nelle situazioni di emergenza sociale ed abitativa (con particolare riferimento ai 
c.d. senza fissa dimora e le diverse forme di marginalità, ecc.). 

 
Nell’area della disabilità, seppur negli ultimi anni l’Ambito è riuscito a dare risposte concrete alla diversa 
tipologia di domanda sociale, permangono ad oggi solo criticità legate alla carenza di strutture residenziali 
del Dopo di Noi. Tale carenza, allo stesso tempo, sarà colmata nell’ambito della nuova programmazione 
2014-2016. 
 

Sul piano evolutivo possiamo dire che l’aumento degli interventi a livello domiciliare e di supporto 
alla vita di relazione e della socialità (centri art. 60 e art. 105 R.R. 4/2007) se da un lato segnalano 
la difficoltà della famiglia nella gestione del carico di cura, dall’altro indicano una maggiore 
disponibilità di risorse dedicate alla domiciliarità ed alla sfera della socialità che, sul piano del 
raggiungimento degli obiettivi, rappresenta un punto di forza. 
Per quanto attiene l’area delle dipendenze, accanto ai dati storici, si registra un preoccupante 
abbassamento della soglia di età di chi si approccia alla sostanza e all’alcool con la registrazione 
che la fascia pre-adolescenziale e adolescenziale si rivela sempre più vulnerabile da questo punto 
di vista. 
L’area dell’immigrazione tocca trasversalmente tutte le fasce di bisogni ed il fenomeno dei “senza 
fissa dimora” interessa, prevalentemente proprio la popolazione immigrata che richiede servizi 
primari con una forte componente socio-sanitaria.  
L’area della salute mentale registra un ampliamento di servizi e prestazioni (domiciliari, contrasto 
alla povertà, inclusione sociale), registrando servizi di eccellenza nell’ambito della SAD e 
riabilitazione psico-sociale e borse lavoro. Anche l’offerta nell’ambito delle Case per la vita, 
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carente a tutto il 2013, è in fase di potenziamento attraverso l’attivazione di due nuovi centri, di 
cui uno già fruibile nella prima parte del 2014 ed il secondo da attivarsi entro il 2016.  
 

Di seguito si riportano, per ciascuna area, alcuni indicatori che esprimono il rapporto 
domanda/offerta di servizi e prestazioni sociali erogate nella precedente programmazione. Molti 
interventi realizzati hanno soddisfatto il 100% delle richieste.  
 

I dati esaminati in questa parte dell’analisi afferiscono a 7 aree:  

 Contrasto alla povertà e inclusione socio-lavorativa;  

 Minori;  

 Famiglia;  

 Disabilità;  

 Salute mentale;  

 Dipendenze;  

 Anziani;  

 Immigrazione;  

 Prevenzione e  Contrasto alla violenza.  
 

 
Per l’area famiglia, contrasto alla povertà e inclusione socio-lavorativa:  

 Rapporto del numero di domande di inserimento al nido accolte, pari a 317 su 406 pervenute, 
con esito positivo nell’78% dei casi;  

 Contributo prima dote, assegnato a 229 cittadini nel 2011 e a 152 cittadini nel 2012, a fronte di 
622 istanze pervenute, con un grado di soddisfacimento della domanda pari al 62%;  

 Numero di famiglie numerose che hanno beneficiato di rimborsi per spese di frequenza, 
formazione e tasse comunali pari a n. 10 con un grado di soddisfacimento pari a circa il 90%;  

 Numero di famiglie che hanno percepito sostegni economici pari a 2209 oltre a n. 66 nuclei di 
mitilicoltori danneggiati dalla perdita del prodotto per inquinamento con un grado di 
soddisfacimento pari al 95%;  

 
Per l’area disabilità  

 Inserimento in centri diurni socio-educativi e riabilitativi, erogato a 75 utenti a fronte di 75 
domande pervenute; 

 ADI e ADE per disabili è soddisfatta al 100% 

 Il SAD per disabili è soddisfatto al 100% 

 Centri diurni (artt. 52) sono soddisfatti al 100% 

 L’integrazione scolastica è soddisfatta al 100% 

 Il Trasporto sociale … 

 L’abbattimento di barriere architettoniche 
 
Livelli di criticità sono individuabili esclusivamente nel servizio del Dopo di Noi, non ancora 
attivato. 
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Per l’area anziani:  

 Servizio di assistenza domiciliare, erogato a 274 utenti a fronte di 510 domande (51%);  

 Servizio pasti caldi a domicilio, garantito a 76 anziani aventi diritto su 156 che ne avevano fatto 
richiesta (100%);  

 Assegnazione di 100 contributi ad integrazione delle rette di permanenza in strutture 
residenziali private su cittadini aventi diritto, a fronte di 324 domande, con una copertura del 
100%;  

 Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) erogato a 78 anziani a fronte dei 310 domande, 
con una copertura del 25%.  

 
 

Nel complesso, al netto dei dati disponibili, si rilevano 12.415 utenti/prestazioni. Il numero di 
prestazioni più elevato viene registrato con riferimento all’area contrasto alla povertà (v.a. 4.564); 
seguono area dipendenze (v.a. 2.400) e l’area minori (v.a. 2.110). Al quarto e quinto posto si 
posizionano, rispettivamente, l’area anziani (v.a. 1.438) e l’area famiglie (v.a. 1078); in coda, l’area 
disabilità (v.a. 694); i progetti di inclusione socio-lavorativa (v.a. 106) e le prestazioni relative alla 
salute mentale (v.a. 25).  
Una grande porzione di utenza accede ai contributi economici, nell’ambito di azioni di contrasto 
alla povertà (36,8%), seguiti da coloro che accedono alle prestazioni per l’area dipendenza 
(19,3%); interventi per minori (17%), anziani (11,6%), e famiglie (8,7%); interventi rivolti ai disabili 
(5,6%), gli inserimenti socio-lavorativi si attestano sull’0,9% e gli interventi rivolti a pazienti 
psichiatrici su un residuale 0,2% (Grafici 12 e 13). 
 

Per l’area prevenzione e contrasto alla violenza 

Dall’avvio del Centro Antiviolenza nel settembre del 2012 sono state seguite circa 100 donne alle 

quali è stata offerta assistenza sociale, sostegno psicologico e consulenza legale, attraverso un 

addentramento psico-conoscitivo che ha assicurato la possibilità di un intervento specificatamente 

individualizzato. Nella Casa Rifugio gestita in compartecipazione con gli altri ambiti della Provincia 

di Taranto sono state ospitate n. 2 donne con minori appartenenti al territorio.  
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Tra servizi e prestazioni si annoverano:  

 Interventi monetari/contributi (prima dote, contributo abitativo, contributi straordinari, 
contributi alternativi all’istituzionalizzazione e contributi a famiglie affidatarie);  

 Servizi meramente assistenziali (taxi sociale, trasporto assistito, pasti caldi a domicilio, ecc.);  

 Servizi domiciliari (SAD, ADI, ADE, ecc.) per anziani, disabili, minori e famiglie;  

 Servizi residenziali per minori, anziani e disabili;  

 Servizi semiresidenziali (o diurni) per minori, anziani e disabili;  

 Servizi a bassa soglia per le dipendenze;  

 Misure finalizzate all’inclusione socio-lavorativa (borse lavoro, tirocini, ecc.);  

 Assistenza specialistica rivolta agli studenti diversamente abili;  

 Interventi di taglio psicosociale ed educativo, con grande varietà di prestazioni, vanno 
dall’affidamento familiare, al sostegno alla genitorialità, dall’accoglienza di bambini 3-36 mesi, 
ad attività ludiche e di animazione socioculturale;  

 Potenziamento dei servizi per la prima Infanzia; 
 Centro Antiviolenza; 

 Casa Rifugio (attraverso una compartecipazione finanziaria). 
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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 
 
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 2013 le strutture a sostegno dei minori e la famiglia che sul territorio comunale collaborano 
con l’Ente sono complessivamente 42 e sono così distribuite:  

- N. 13 comunità educative (art. 48 del R.R. n. 4/2007) a regime residenziale; 
- N. 8 centri socio-educativi diurni (art. 52); 
- N. 1 comunità familiare (art. 47); 
- N. 1 comunità di pronta accoglienza (art. 49); 
- N. 3 asili nido (art. 53) oltre i 9 a gestione diretta comunale; 
- N. 2 comunità per gestanti e madri con figli a carico (art. 74); 
- N. 2 gruppi appartamento per madri e gestanti con figli a carico (art. 75); 
- N. 8 ludoteche (art. 89); 
- N. 4 centri ludici prima infanzia (art. 90); 
- N. 1 Centro Antiviolenza (art. 107). 

Nel grafico sottostante viene riportato il quadro complessivo delle strutture socio-assistenziali e 
socio-sanitarie autorizzate e presenti nel comune di Taranto. 
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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. La Direzione dei Servizi Sociali comunali stipula convenzioni della durata di un 
anno allo scopo di regolamentare i rapporti con le strutture territoriali che ospitano i minori.  
 

ELENCO DELLE STRUTTURE AREA MINORI E FAMIGLIA AUTORIZZATE (PUBBLICHE, PRIVATE E CONVENZIONATE) 

N. DENOMINA
ZIONE 

ENTE 
TITOLARE 

E/O GESTORE 

SEDE 
LEGALE 

INDIRIZZO CAPACITÀ 
RICETTIVA 
(N. posti)  

DATA 
RILASCIO 

AUTORIZZ. 
PROVVIS. 

NUM. 
PROVV.TO 

DI 
ATUORIZZ. 
DEFINITIVA 

ESTREMI 
ISCRIZIONE 
REGISTRO 

REGIONALE 

1 CENTRO 
SOC. 

COOP. SOC. 
“PORTE 

Via E. 
D’Amore 47 

Via Oberdan 
151-157 - 

30 / n. 654 del 
25/11/2009 

n. 190 del 
17/03/2010 
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EDUCATIVO 
“PORTE 
APERTE” 
ART. 52 

APERTE” - Taranto  
 

Taranto  

2 COM. ED. “IL 
SOGNO”  

COOP. SOC. 
“PORTE 
APERTE” 

Via E. 
D’Amore 47 
- Taranto  
 

Via Oberdan 
133 - 
Taranto  

8 n. 71 del 
19/02/2004 

n. 369 del 
19/05/2010 
 
n. 245 del 
31/03/2011 

n. 733 del 
15/11/2010 

3 CENTRO 
SOC. 
EDUCATIVO 
“IL 
MELOGRAN
O” ART. 52 

COOP. SOC. 
“SOPAIP” 

Via Mulino 
36 – 
Talsano 
(Taranto) 

Via Mulino 
36 – 
Talsano 
(Taranto 

20 / n. 655 del 
25/11/2009 

n. 191 del 
17/03/2010 

4 COM. 
PRONTA 
ACCOGLIENZ
A “PRISMA”  
ART. 49 

COOP. SOC. 
“PRISMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Minniti 
150 - 
Taranto 

3 / n. 118 del 
12/03/2007 

n. 410 del 
15/10/2007 

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

COOP. SOC. 
“PAM 
SERVICE” 

Via Minniti 
150 - 
Taranto 

V.le del 
Tramonto 
77 – San 
Vito 
(Taranto) 

10 n. 173 del 
21/10/2005 

n. 45 del 
22/01/2010 
 
n. 440 del 
17/06/2010 

n. 744 del 
15/11/2010 

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

COOP. SOC. 
“PAM 
SERVICE” 

Via Minniti 
150 - 
Taranto 

Via Luini 4 – 
San Vito 
(Taranto) 

10+1 
emergenz

a 

/ n. 549 del 
27/11/2008 

n. 80 del 
17/02/2009 

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

COOP. SOC. 
“PAM 
SERVICE” 

Via Minniti 
150 - 
Taranto 

Via Nitti 2 - 
Taranto 

30 / n. 164 del 
02/04/2009 

n. 401 del 
22/06/2009 

8 GRUPPO 
APPARTAME
NTO “LA 
CASA” 
ART. 75 

COOP. SOC 
“PRIMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Minniti, 
54 - Taranto 

6 posti 
letto 

/ n. 110 del 
25/02/2009 

n. 194 del 
09/04/2009 

9 CENTRO 
SOCIO 
EDUCATIVO 
”PRISMA” 
ART. 52 

COOP. SOC 
“PRIMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Minniti, 
73 - Taranto 

28 / n. 119 del 
12/03/2007 

n. 411 del 
15/10/2007 

10 GRUPPO 
APPARTAME
NTO “IL 
TULIPANO 
BIANCO” 
ART. 75 

SOC. COOP. 
“LA VELA” 

c.so Italia 
304/b1 - 
Taranto 

Via Acclavio 
84 - Taranto 

3 posti 
letto 

/ n. 912 del 
07/12/2010 

/ 

11 COM. SOC. COOP. c.so Italia Via della 8+2 / n. 163 del n. 402 del 
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ALLOGGIO 
MADRI CON 
FIGLI “IL 
PICCOLO 
PRINCIPE” 
ART. 74 

“LA VELA” 304/b1 - 
Taranto 

Croce 90 – 
Taranto 

emergenz
a 

02/04/2009 22/06/2009 

12 COM. 
“MAGNA 
GRECIA” 
ART. 48 

SOC. COOP. 
“MAGNA 
GRECIA” 

Via Venezia 
Giulia 80 - 
Taranto 

Via Venezia 
Giulia 80 - 
Taranto 

8 n. 263 del 
22/10/2004 

n. 69 del 
03/02/2010 

n. 394 del 
25/05/2010 

13 CENTRO 
SOC. 
EDUCATIVO 
“LA 
MIMOSA”  
ART. 52 

COOP. SOC. 
“LA MIMOSA” 

Via Istria 80 
- Taranto 

Via Istria 80 
- Taranto 

30 / n. 50 del 
02/02/2009 

n. 560 del 
23/09/2009 

14 COM. ED. 
“LA 
SOLIDARIET
À” 
ART. 48 

SOC. COOP. 
“LA 
SOLIDARIETÀ” 

Via Delfini 
52 – San 
vito 
(Taranto) 

C.rso Italia 
339 - 
Taranto 

10 n. 277 del 
26/07/2004 

n. 88 dell’ 
08/02/2010 

n. 396 del 
25/05/2010 

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

COOP. SOC. 
“NUOVA 
AIRONE” 

Via Orsini 
35 - 
Taranto 

Via Orsini 35 
- Taranto 

8 n. 83 del 
26/02/2004 

n. 70 del 
03/02/2010 

n. 395 del 
25/05/2010 

16 COM. ED. 
“PRISMA 2”  
ART. 48 

COOP. SOC. 
“PRISMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Minniti, 
73 – Taranto 
p. 1 

4 n. 63 del 
19/02/2004 

n. 34 del 
21/01/2010 

n. 390 del 
25/05/2010 

17 COM. ED. 
“PRISMA 3”  
ART. 48 

COOP. SOC. 
“PRISMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Minniti, 
73 – Taranto 
p. 2 

4 n. 68 del 
19/02/2004 

n. 33 del 
21/01/2010 

n. 389 del 
25/05/2010 

18 COM. ED. 
“PRISMA 5”  
ART. 48 

COOP. SOC. 
“PRISMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Bruno 
32 – Taranto 

6 n. 56 del 
19/02/2004 

n. 35 del 
21/01/2010 
 
n. 259 del 
07/04/2011 

n. 391 del 
25/05/2010 

19 COM. ED. 
“PRISMA 7”  
ART. 48 

COOP. SOC. 
“PRISMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Minniti, 
150 - 
Taranto 

5 n. 184 del 
28/11/2005 

n. 36 del 
21/01/2010 

n. 392 del 
25/05/2010 

20 COM. ED. 
“PRISMA 8”  
ART. 48 

COOP. SOC. 
“PRISMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Japigia 7 
- Taranto 

5 n. 56 del 
19/02/2004 

n. 37 del 
21/01/2010 

n. 393 del 
25/05/2010 

21 ASILO NIDO 
“MAR 
GRANDE” 
ART. 53 

CONSORZIO 
“SOLIDALE” 

Via Istria 80 
- Taranto 

Viale Virgilio 
64 - Taranto 

26 / n. 595 del 
29/10/2009 

n. 189 del 
17/03/2010 

22 COM. 
FAMILIARE 
“LA 
MIMOSA” 
ART. 47 

COOP. SOC. 
“LA MIMOSA” 

Via Istria 80 
- Taranto 

Via Istria 80 
- Taranto 

6 / n. 28 del 
18/01/2010 

n. 388 del 
25/05/2010 

23 LUDOTECA ASS. C.so C.so Vittorio 30 / n. 457 del n. 738 del 
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“LA 
FABBRICA 
DEI SOGNI” 
ART. 89 

CULTURALE 
“LA GOCHI” 

Vittorio 
Emanuele 
435 – 
Talsano 
(Taranto) 

Emanuele 
435 – 
Talsano 
(Taranto) 

25/06/2010 15/11/2010 

24 CENTRO 
LUDICO 
PRIMA 
INFANZIA 
“MARSUPIO
” 
ART. 90 

ASS. 
CULTURALE 
“LA GOCHI” 

C.so 
Vittorio 
Emanuele 
435 – 
Talsano 
(Taranto) 

C.so Vittorio 
Emanuele 
435 – 
Talsano 
(Taranto) 

10 / n. 648 del 
20/09/2010 

/ 

25 ASILO NIDO 
“IL 
CASTELLO 
DEI GIOCHI” 
ART. 53 

SOC. S.A.S. 
“PLAY POINT” 

Via 
Franchina 
10 – 
Talsano 
(Taranto) 

V.le del 
Rinasciment
o 3/a – 
Talsano 
(Taranto) 

30 / n. 240 del 
07/05/2009 
 
n. 295 del 
22/04/2010 
 
n. 434 del 
17/06/2010 

n. 741 del 
15/11/2010 

26 LUDOTECA 
“ACCADEMI
A DEI 
BAMBINI” 
ART. 89 

DITTA 
“ACCADEMY” 
DI ILARIA 
FORCONI 
S.A.S. 

Via 
D’Amore 41 
- Taranto 

Circonv. Dei 
Fiori 44 – 
Via Primule 
96 – Lama 
(Taranto) 

40 / n. 575 del 
19/08/2010 
 
n. 734 del 
21/10/2010 

n. 737 del 
15/11/2010 

27 CENTRO 
LUDICO 
PRIMA 
INFANZIA 
“ACCADEMI
A DEI 
BAMBINI” 
ART. 90 

DITTA 
“ACCADEMY” 
DI ILARIA 
FORCONI 
S.A.S. 

Via 
D’Amore 41 
- Taranto 

Circonv. Dei 
Fiori 44 – 
Via Primule 
96 – Lama 
(Taranto) 

8 / n. 576 del 
19/08/2010 

n. 732 del 
15/11/2010 

28 LUDOTECA 
“L’ANGOLO 
DELLA 
FELICITÀ”  
ART. 89 

DITTA 
“L’ANGOLO 
DELLA 
FELICITÀ” 

Via 
Sorcinelli 
5/a - 
Taranto 

Via 
Sorcinelli 
5/a - 
Taranto 

18 / n. 458 del 
25/06/2010 

n. 745 del 
15/11/2010 

29 COM. ED. 
“DE FEIS” 

COOP. SOC. 
“FONDAZION
E ROCCO 
SPANI”  

Via Pentite 
23 - 
Taranto 

Via Pentite 
23 - Taranto 

10 n. 55 del 
19/02/2004 

n. 658 del 
23/09/210 

/ 

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

COOP. SOC. 
“FONDAZION
E ROCCO 
SPANI” 

Via Pentite 
23 - 
Taranto 

Via Pentite 
1 - Taranto 

30  n. 62 del 
19/02/2004 

n. 657 del 
23/09/2010 

/ 

31 LUDOTECA  
ART. 89 

A.P.S. ARCI 
RAGAZZI 

P.le Bestat 
1 - Taranto 

V.le della 
Repubblica 
3  

30 / n. 457 del 
13/10/2008 

n. 513 del 
03/09/2009 
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P.T. 

32 CENTRO 
LUDICO 
PRIMA 
INFANZIA  
ART. 90  

A.P.S. ARCI 
RAGAZZI 

P.le Bestat 
1 - Taranto 

Via Dante 
95 c/o 
Scuola 
Acanfora - 
Taranto 

25 / n. 167 del 
23/04/2008 

n. 822 del 
21/102010 

33 LUDOTECA  
ART. 89 

KADOSH 
ONLUS 

V.le Magna 
Grecia 23 - 
Taranto 

Via Dalie 10 
– Lama 
(Taranto) 

30 / n. 539 del 
06/07/2011 

/ 

34 CENTRO 
DIURNO 
“ARCOBALE
NO” 
ART. 52 

IST. M. 
IMMACOLAT
A 

Via 
Mignogna 9 
- Taranto 

Via 
Mignogna 9 
- Taranto 

30 / n. 357 del 
11/05/2011 

n. 532 del 
20/06/2011 

35 COM. ED. 
“PRISMA 9”  
ART. 48 

COOP. SOC. 
“PRISMA” 

Via Minniti  
73 - 
Taranto 

Via Laclos 
21 - Taranto 

6 / n. 721 del 
23/09/2011 

n. 1105 del 
08/11/2011 

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

SOC. COOP. 
LA VELA 

Via Venezia 
230 - 
Taranto 

Via Lago di 
Lugano 2 - 
Taranto 

8 / n. 900 del 
25/09/2013 
 
n. 1104 del 
19/11/2013 

/ 

37 ASILO NIDO 
“A PICCOLI 
PASSI” 
ART. 53 

SOC. COOP. 
“A PICCOLI 
PASSI” 

V.le del 
Lavoro IIB - 
Taranto 

 24 / n. 79783 del 
22/05/2013 

n. 582 del 
25/06/2013 

38 CENTRO 
LUDICO 
PRIMA 
INFANZIA  
ART. 90 

SOC. S.R.L. 
“GLI AMICI DI 
MAMMOLO” 

Via 
Mediterran
eo n. 15 a/b 
- Taranto 

 5 / n. 135850 
del 
18/09/2013 

n. 932 del 
03/10/2013 

39 LUDOTECA 
ART. 89 

SOC. S.R.L. 
“GLI AMICI DI 
MAMMOLO” 

Via 
Mediterran
eo n. 15 a/b 
- Taranto 

 21 / n. 137853 
del 
23/09/2013 

n. 931 del 
03/10/2013 

40 CENTRO 
LUDICO 
PRIMA 
INFANZIA 
“LUDOLANDI
A” 
ART. 89  

PG “MELANIE 
KLAINE” – 
COOP. SOC. 
“IL MONDO 
DEI PICCOLI” 

C.so 
Vittorio 
Emanuele 
123 – 
Talsano 
(Taranto) 

Via Peluso 7 
– Talsano 
(Taranto) 

25 / n. 180123 
del 
05/12/2013 

/ 

41 CENTRO 
LUDICO 
PRIMA 
INFANZIA 
“LA CITTÀ 
INCANTATA” 
ART. 89 

PG “MELANIE 
KLAINE” – 
COOP. SOC. 
“IL MONDO 
DEI PICCOLI” 

C.so 
Vittorio 
Emanuele 
123 – 
Talsano 
(Taranto) 

Via Napoli 
58/D - 
Taranto 

25 / n. 180789 
del 
06/12/2013 

/ 

42 CENTRO 
SOCIO 
EDUCATIVO 

COOP. SOC. 
“LA 
SOLIDARIETÀ” 

P.le Bestat 
24 - 
Taranto 

Via Minniti 
83 - Taranto 

30  / n. 186984 
del 
18/12/2013 

/ 
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DIURNO 
ART. 52 

43 CENTRO 
ANTIVIOLEN
ZA 
“SOSTEGNO 
DONNA” 

ASSOCIAZION
E ALZAIA 
ONLUS 

Via Atenisio 
8 

Via Dante 
c/o 
Distretto 
ASL n.4 

n. q.  / n. 285 del 
21/04/2010 

n. 620 del 
14/09/2010 

 
 
Per le persone diversamente abili sono state autorizzate n. 5 centri diurni. 
 

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

N. DENOMINAZIONE/ENTE 
GESTORE 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO INDIRIZZO 

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

Viale Jonio 441 - Taranto 

2 FILO DI ARIANNA – LA 
SOLIDARIETA’ 

Centro diurno per persone con problematiche 
psico-relazionali e patologie similari “Luana Filotto” 

Via Carlo Magno - Taranto 

3 LA SOLIDARIETA’ Centro diurno per persone disabili “Peppino 
Mesto” 

Via Carlo Magno - Taranto 

4 FILO DI ARIANNA – LA 
SOLIDARIETA’ 

Centro diurno integrato “Caramella” Via Genova 37/a - Taranto 

5 SOC. COOP. “PORTE 
APERTE” 

Centro Sociale Polivalente Per disabili (Art. 105) Via Pacuvio 7 - Taranto 

 

A favore delle persone anziane sul territorio del Comune di Taranto sono presenti n. 9 strutture 
autorizzate così suddivise: 

- n. 1 casa di riposo; 
- n. 2 strutture socio-assistenziali; 
- n. 3 RSSA; 
- n. 3 centri di aggregazione (a titolarità comunale). 

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

N. DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DI SERVIZIO INDIRIZZO CAPACITÀ 
RICETTIVA 
(N. posti) 

1 SAN GIUSEPPE Casa di riposo  Corso Italia 281 - Taranto 58 

2 BEATO NUNZIO SULPRIZIO Struttura socio-assistenziale Via C. Battisti 732 – Taranto 43 

3 SANTA CHIARA Struttura socio-assistenziale Via Collodi s.n. – Taranto 49 

4 BEATO NUNZIO SULPRIZIO Struttura socio-sanitaria assistenziale Via C. Battisti 732 – Taranto 40 

5 13 MAGGIO Struttura socio-sanitaria assistenziale P.le Cittadella della Carità – 
Taranto 

120 

6 VILLA MARIA Struttura socio-sanitaria assistenziale V.le del Lavoro n. 14 - Taranto 44 
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ELENCO STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTORIZZATE A TITOLARITÀ COMUNALE 
N. TIPOLOGIA DI SERVIZIO ENTE TITOLARE/GESTORE INDIRIZZO 

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 

 
 
 

 
 
 
 
I servizi a titolarità pubblica e i servizi privati convenzionati 
 
Il Comune di Taranto ha autorizzato i seguenti servizi a titolarità pubblica o privata: 

- servizio di mediazione familiare (art. 94 del R.R. n. 4/2007); 
- servizi educativi per il tempo libero (art. 103); 
- servizio centro antiviolenza (art. 107); 
- servizio di assistenza domiciliare integrata – ADI (art. 88); 
- servizio di assistenza domiciliare – SAD (art. 87); 
- servizio di integrazione scolastica (art. 92). 
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ELENCO DEI SERVIZI AREA MINORI E FAMIGLIA AUTORIZZATE (PUBBLICHE, PRIVATE E CONVENZIONATE) 

N. DENOMINAZIONE ENTE 
TITOLARE 

E/O 
GESTORE 

SEDE 
LEGALE 

INDIRIZZO CAPACITÀ 
RICETTIV

A (N. 
posti)  

DATA 
RILASCIO 

AUTORIZZ. 
PROVVIS. 

NUM. 
PROVV.TO 

DI 
ATUORIZZ. 
DEFINITIVA 

ESTREMI 
ISCRIZIONE 
REGISTRO 

REGIONALE 

1 SERVIZIO CENTRO 
ANTIVIOLENZA 
SOSTEGNO DONNA  
ART. 107 

ASS. 
“ALZAIA” 
ONLUS 

Via Dante 
221 - 
Taranto 

Distretto 4 
ASL Via 
Cagliari 100 
– Taranto  

/  / n. 285 del 
21/04/2010 

n. 620 del 
14/09/2010 

2 SERVIZIO DI 
MEDIAZIONE 
FAMILIARE 
ART. 94 

PROVINCIA 
DI TARANTO 
7° SETTORE 
SERVIZIO 
POLITICHE 
SOCIALI 

Via 
Anfiteatr
o - 
Taranto 

Via Lago di 
Bolsena 2 - 
Taranto 

/ / n. 539 del 
29/09/2009 

n. 92 del 
01/03/2010 

3 SERVIZI EDUCATIVI 
PER IL TEMPO 
LIBERO 
ART. 103 

COOP. SOC. 
“LA 
MIMOSA” 

Via Istria 
80 - 
Taranto 

Via Istria 80 
- Taranto 

/ / n. 269 del 
19/05/2009 

n. 518 del 
03/09/2009 

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

COOP. 
“ZEFIRO” 

Via 
Toscana 
25/a – 
Taranto  

 / / n. 625 del 
18/06/2013 

n. 916 del 
02/10/2013 

5 SERVIZIO DEI 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE   
ART. 87 

COOP. 
“ZEFIRO” 

Via 
Toscana 
25/a – 
Taranto  

 / / n. 1017 del 
24/10/2013 

n. 1094 del 
25/11/2013 

6 SAD 
ART. 87 

COOP. SOC. 
LA 
SOLIDARIET
A’  

P.le 
Bestat – 
Taranto 

 / / n. 866 del 
11/09/2013 

n. 1011 del 
04/11/2013 

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

COOP. SOC. 
DOMUS 

Via 
Acclavio 
49 – 
Taranto  

 / / n. 901 del 
25/09/2013 

n. 1010 del 
04/11/2013 

8 INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA ED 
EXTRASCOLASTICA 
DIVERSAMENTE 
ABILI 
ART. 92 

COOP. SOC. 
“IL FILO DI 
ARIANNA” 

Via 
Genova 
37/b 
Taranto 

 / / n. 902 del 
25/09/2013 

/ 
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Punti di forza e di criticità nella dotazione attuale; maggiori fabbisogni 
 

Il risultato nel complesso dimostra chiaramente una maggioranza di strutture autorizzate al 
funzionamento destinate ai minori, poiché a fronte delle totali n. 57 strutture autorizzate operanti 
nel territorio dell’Ambito di Taranto ben 43 sono destinate ai minori. 
 

 
 
 

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, concentrate, le quali, hanno assunto, 
nel corso degli anni, un ruolo 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 5 strutture di cui una per persone 
con problematiche psico-relazionali e patologie similari. 
In seguito all’A.D. n.1425/2012, con il quale la Regione Puglia ha approvato l’Avviso Pubblico 
rivolto ai nuclei familiari per la domanda di “Buoni di Conciliazione” per l’accesso ai servizi per 
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l’infanzia e l’adolescenza, n.7 strutture hanno aderito al programma, sottoscrivendo un apposito 
programma di servizio con l’Ufficio di Piano. 
 

Denominazione Servizio Comune Telefono 

S.O.P.A.I.P. - COOPERATIVA SOCIALE Centro Socio Educativo Diurno (art. 
52 Reg. R. n.4/2007) 

Taranto (TA) 3922144527 

Centro Socio Educativo diurno "Il 
piccolo Principe" Soc. coop. Soc. La 
Vela 

Centro Socio Educativo Diurno (art. 
52 Reg. R. n.4/2007) 

Taranto (TA) 0992311046 

ZEFIRO Centro Socio Educativo Diurno (art. 
52 Reg. R. n.4/2007) 

Taranto (TA) 0994730490 

ACCADEMIA DEI BAMBINI Ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007) Taranto (TA) 0994006555 

ZEFIRO Servizio Educativo per il Tempo 
Libero (art. 103 Reg. R. n.4/2007) 

Taranto (TA) 0994730490 

Scarl Girotondo Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. 
n.4/2007) 

Taranto (TA) 0997794485 

COOPERATIVA SOCIALE LA 
SOLIDARIETA' 

Servizio Educativo per il Tempo 
Libero (art. 103 Reg. R. n.4/2007) 

Taranto (TA) 099/9942542 

 
 

L’espansione e il potenziamento delle strutture sociali e socio-sanitarie beneficiarie della 
dotazione infrastrutturale resa possibile con i finanziamenti regionali.  
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. 6 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 autosufficiente; 
- n. 1 casa alloggio per anziani. 
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1.3 L’attuazione del sistema di obiettivi di servizio per il welfare territoriale tra il 
2010 e il 2013  

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 2010-2012 rapportato agli obiettivi di servizio 
raggiunti e alle performance registrate in riferimento ai target indicati nel Piano regionale alle 
politiche sociali di cui alla DGR 1875 del 13.10.2009 e successiva DGR n.2155 del 23.10.2012.  
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 (2013-2015) proietta il nuovo sistema di welfare sulla base 
dell’impianto della passata triennalità. L’analisi quanto-qualitativa del Piano di Zona 2010-2012 per 
essere completa e per essere davvero foriera di indicazioni e strategie programmatiche rispetto al 
nuovo triennio 2014 -2016 non può non essere innervata da riflessioni intorno al legame fra le 
azioni svolte, i servizi offerti alla comunità e le risorse necessarie per realizzare gli obiettivi 
programmati.  
Nell’approssimarsi della conclusione del triennio 2009-2012 del Piano di Zona dell’Ambito di 
Taranto, prorogato fino al 31.12.2013, si ritiene di poter effettuare alcune riflessioni e valutazioni 
sul percorso posto in essere per l’attuazione dei servizi relativi alle schede di dettaglio del citato 
piano di zona.  
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. 
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Servizio sociale professionale e Welfare d’accesso 

Dal mese di Gennaio 2012 è attivo il servizio di Segretariato Sociale, quale sportello di cittadinanza 
per le attività di front-office dei servizi Sociali Comunali, garantito da 7 assistenti sociali. Le 
domande pervenute sono state 19.210 e nella quasi totalità dei casi sono giunte direttamente dai 
cittadini e solo per il 13% da altri servizi. Gli accessi settimanali sono stati circa 400 distribuiti su 7 
sportelli dedicati all’accoglienza per 4 ore giornaliere su 4 giorni la settimana.  
La specificità del Servizio Sociale Professionale è la “presa in carico” dei cittadini verso i quali è 
necessario fornire delle risposte tradotte in interventi o erogazione di servizi, distribuiti su aree 
specifiche. Infatti su un numero totale di 19 Assistenti Sociali: 

- n. 4 sono impegnate esclusivamente in specifiche aree (n. 2 AA.SS. Area Anziani e n. 2 
AA.SS. Area Disabili),  

- N. 3 sono impegnate nell’area dell’abuso e maltrattamento (sia psicologi che assistenti 
sociali),  

- n. 5 sono impegnate nell’area dell’Affido e Adozione,  
- n. 2 nell’area immigrazione e minori non accompagnati,  
- n. 2 nell’area disabilità, n. 2 nell’area anziani, n. 2 nell’area politiche giovanili 
- n. 2 nell’area contrasto alla povertà. 

  
Tutte le risorse umane tecniche, fatta eccezione delle 4 assistenti sociali. impegnate 
esclusivamente nell’area anziani e disabili, sono impegnate trasversalmente sia sul controllo-
monitoraggio e trattamento dei minori, e, delle loro famiglie affidati dall’autorità giudiziaria, 
segnalati dal Tribunale e Procura Minorile al servizio Sociale Professionale (3.500 casi annui).  
Il numero dei cittadini che sono stati presi in carico dai servizi del Welfare d’accesso –Segretariato 
Sociale - PUA nell’ultimo anno sono stati complessivamente 22.716, pari al 12% della popolazione 
residente nella Città di Taranto all’1.01.2013.  
Il servizio PUA ha garantito l’attivazione di tre sportelli di Front-office e la presenza di tre Assistenti 
Sociali nell’attività di Back-Office. I tre operatori di front-office e i tre Assistenti Sociali di back-
office sono figure completamente dedicate a tale servizio. La presenza nell’interno dell’UVM è 
garantita dal Servizio Sociale Professionale delle aree anziani e disabilità, soprattutto nel ruolo di 
garante circa l’elargizione di servizi e interventi a carico dell’Ente locale.  
Alla Porta Unica d’Accesso si sono registrati 3.506 accessi complessivi, di cui n. 1.782 da utenti e il 
numero restante da altri servizi. L’attività dell’UVM ha riguardato 2.778 cittadini, per altrettante 
sedute dell’équipe disciplinare. I cittadini presi in carico verso la fruizione di servizi e/o interventi 
sono in numero complessivo di 2.686, di cui 1.790 per servizi domiciliari (tale cifra riguarda anche i 
servizi domiciliari di esclusiva pertinenza sanitaria), mentre per 956 cittadini, anziani e/o disabili gli 
interventi sia domiciliari che residenziali hanno riguardato le sinergie congiunte tra ASL e Comune. 
Nel 2012 sono stati attivati 29 Sportelli Sociali che si configurano come servizio di prossimità 
svolgendo attività di ricezione dei bisogni sociali e delle domande provenienti dalle persone e dai 
loro nuclei familiari, cui vengono rivolte azioni informative, di sensibilizzazione e di supporto. 
L'Amministrazione pertanto prosegue con l'erogazione di tale servizio nell'intento di facilitare 
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ancor più l'accesso ai servizi da parte degli utenti attraverso una più capillare distribuzione sul 
territorio degli sportelli. Presso lo sportello sociale il cittadino può richiedere anche prestazioni di 
supporto burocratico - amministrativo.  
 
 

Servizi domiciliari  

Il Comune di Taranto ha coperto tutta l’area dei servizi domiciliari portando in prosecuzione, dalle 
annualità precedenti, interventi tesi alla salvaguardia del contesto familiare ed abitativo degli 
utenti. Sono stati realizzati molti interventi rientranti tra gli O.d.S. del PRPS 2009-2011. Nello 
specifico l’Ambito di Taranto ha attivato i seguenti servizi: SAD e ADI per persone anziane e 
disabili, ADE per minori (anche con disabilità), SAD rivolta a utenti con disabilità mentale, ed il 
servizio di distribuzione dei pasti a domicilio (solo per anziani).  
Per quanto riguarda il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto alle persone anziane, vi è stata una 
flessione del numero di utenti complessivi, per un totale di 272. Tale dato va letto 
nell’implementazione delle ore pro-capite, a discapito del numero complessivo degli utenti 
fruitori. Per migliorare lo standard quanti/qualitativo è prevista una implementazione del numero 
di ore da dedicare per tale attività con risorse economiche dedicate alla tutela della non-
autosufficienza. Al servizio sono dedicati 21 operatori (di questi 3 sono assistenti sociali) che 
hanno svolto complessivamente 27.360 ore annue di servizio dedicandone in media 100,59 per 
utente. 
Per il SAD rivolto a persone con disabilità grave invece, 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 
ménage quotidiano, per l'integrazione sociale, attraverso le attività di segretariato sociale, in 
un'ottica di mantenimento o ripristino delle capacità funzionali e della vita di relazione. L’utenza 
su base annuale è costituita da 35 persone.  
L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è un servizio che va in continuità con le prestazioni 
erogate nell’annualità precedente. Annualmente sono stati presi in carico dall’Ente 118 persone: 
di questi 40 sono disabili ed 78 anziani. Gli operatori coinvolti sono 14 OSS e 2 assistenti sociali. 
L’intervento richiede prestazioni integrate tra l’Amministrazione Comunale di Taranto in 
collaborazione con la ASL TA per consentire le cure verso l’anziano e il disabile nel proprio 
contesto abitativo e familiare, con programmi personalizzati.  
A questa prestazione domiciliare si aggiunge un intervento di progettazione per la riabilitazione 
psico-sociale a carattere domiciliare, rivolto ad 15 persone con disabilità psichica individuate dal 
Centro di Salute mentale, al fine di evitare la istituzionalizzazione, e scelti dall'équipe curante 
secondo il progetto terapeutico – riabilitativo individualizzato. L’intervento è finanziato con i Fondi 
del bilancio comunale. 
L’ADI di III livello, destinata a persone con patologie croniche altamente invalidanti, è un servizio 
rivolto a 15 persone. In questo caso è prevista la compartecipazione dell’ASL locale.  
Le persone anziane residenti nel Comune di Taranto destinatarie della distribuzione dei pasti a 
domicilio perché impossibilitati a provvedere autonomamente sia per ragioni economiche sia di 
autosufficienza fisica sono 76. Il servizio di ristorazione a domicilio si è esplicato attraverso la 
consegna, presso l’abitazione dell’anziano, dei tre pasti giornalieri. Ne sono destinatari anziani soli 
che, nell’80,0% dei casi, hanno una invalidità riconosciuta. Per quanto riguarda le prestazioni 
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domiciliari rivolte ai minori, il Comune di Taranto ha destinato il Servizio di Assistenza domiciliari a 
30 minori disabili (ADE). 
In virtù della quota di risorse del Fondo nazionale, istituito ai sensi della L. 285/97, di cui Taranto è 
città riservataria, si è poi avviato un servizio di educativa domiciliare rivolto a 160 minori in una 
fascia di età tra i 6 ed i 18 anni a rischio di devianza o entrati nel circuito penale, in condizioni di 
rischio evolutivo per l’appartenenza a nuclei familiari multiproblematici o connotati da elementi di 
fragilità sociale, in carico ai servizi sociali, socio-sanitari e della giustizia minorile, che necessitano 
di sostegno diretto nell’assolvimento delle competenze educative e di cura. Infine, per concludere 
il quadro di analisi sugli interventi domiciliari, va riportato che è stato attivato un servizio di 
educativa domiciliare nei confronti di famiglie con figli minori che vivono condizioni di disagio 
socio-relazionale, conflittualità all'interno della coppia, situazioni di mono genitorialità, 
separazione coniugale, scarse competenze educative, non tralasciando il sostegno scolastico ed il 
corretto utilizzo del tempo libero.  
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. Di seguito si riporta una sintesi delle principali 
forme di sostegno economico per i percorsi domiciliari realizzate nel triennio. 
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.  
 
 

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 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 
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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:  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 
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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 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.  
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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 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; 
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 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:  
- 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.  
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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 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 

professionale 
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% 

Consolidamento e Art. 108 r.r. n. servizio-sportello/ambito n. 1 per ambito territoriale 0 0% 
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potenziamento dello 
Sportello per l'integrazione 
Socio - sanitaria - culturale 

4/2007 

 

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 
èquipe 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 

 

76 38,48% 
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(197,5) 

 

 

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 
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  140 sono gli alunni 
beneficiari 

Potenziamento rete servizi 
prevenzione e contrasto allo 

sfruttamento alla tratta e 
alla violenza 

Art. 107 r.r. 
4/2007 

n. équipe/ambito n. 1 équipe 
multidisciplinare 

integrata 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 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% 

 

Ambito di 
intervento 

Obiettivo operativo Art. reg. di 
riferimento 

Obiettivo di servizio 
indicatore 

Valore target 
programmato 

Performance 
registrata 

Copertura % 
valore target 
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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 
 

Regolamen

to 

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  2010/2013 hanno concorso più forme di finanziamento, in 
particolare il FNPS 2006-2009, il FGSA 2007, FGSA 2008, FGSA 2009, FNA 2007-2009 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 2010/2013 sono stati realizzati i seguenti interventi: 

 

N. Scheda 
Dettaglio 

A
rt

. R
e

g.
 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 infanzio € 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 

27 104 Centro Aperto Polivalente per minori € 450.000,00 € 0,00 € 0,00 
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28 103 
Soggiorni di vaqcanza 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 

residenzilai 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 psicorelazionali 

€ 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 Domiciilare (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 

64 88 
Assistenza domiciliare integrata per 

persone con patologie croniche 
altamente invalidanti 

€ 316.000,00 € 0,00 € 10.604,88 
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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 Domicialre Educativa (ADE) € 517.042,52 € 0,00 € 517.042,52 

110 altro * Equipe Operatori di Strada € 206.978,64 € 0,00 € 206.978,64 

111 90 * Centro bambini genitori € 123.136,18 € 0,00 € 123.136,18 

112 87 
Assistenza Domicilaire Educativa 1° 

Modulo 
€ 690.000,00 € 0,00 € 0,00 
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113 87 
Assistenza Domicilaire 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 € 1.970.230,53. 
Nell’ambito dell’esecuzione triennale del PdZ 2010/2013 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 2010 e il 2012 la spesa sociale annua del Comune di Taranto è stata le 
seguente: 
 

Anno Servizi Sociali Personale 
Amministrativo 

Asili Nido Totale Di cui 
personale 

dipendente 

2010 € 11.853.191,00 € 1.678.271,5 3.041.345,5 € 16.572.808,00 € 5.159.997,00 

2011 € 13.323.822,00 € 1.632.209,50 € 3.138.040,00 € 18.094.071,50 € 5.210.629,50 

2012 € 10.308.339,00 € 1.449.226,00 € 3.758.257,60 € 15.515.822,60 € 5.269.087,10 

 
Per una media annua pari ad € 16.727.567,37 di cui € 5.213.237,87 relativa a personale dipendente e la 
rimanente parte all’attuazione dei servizi. 
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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. 
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- 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.  
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 giovani 
coppie che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

o insufficienza di latte materno; 
o impossibilità di allattare direttamente al seno i figli. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono di seguito indicati: 
o fornire un sostegno per le spese più strettamente legate all’acquisto di latte formulato; 
o  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: 

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

o garantire tutela e sostegno al minore in stato di svantaggio psico-fisico; 
o aiutare a vivere con serenità la malattia 
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o 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: 

o Attività ludico – ricreative; 
o Scambi culturali tra gruppi residenti in diversi territori; 
o Partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali; 
o Attività ginnico sportive; 
o Attività informatica; 
o Campi scuola; 
o Visite culturali. 

Obiettivi dell’erogazione del servizio sono: 
o favorire attività di socializzazione, integrazione e promozione di un uso positivo del tempo 

libero 
o potenziare le attività educative individualizzate funzionali allo sviluppo armonico della 

personalità dei minori per sostenere il processo di crescita; 
o sostenere la conoscenza e l’appartenenza alla comunità locale; 
o favorire il miglioramento dello stile di vita dei minori e la loro autonomia individuale 
o 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 realizzarà 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: 

o sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei 
figli e  nelle scelte educative; 

o servizi di cura e igiene del bambino;  
o formazione e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo   

sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;  
o servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino; 
o attività educative e ludico espressive; 
o attività ricreative; 
o attività laboratoriali. 

Il servizio educativo e sociale  di interesse pubblico si pone i seguenti obiettivi: 
o formazione e socializzazione dei bambini e potenziamento delle loro capacità cognitive, 

affettive, relazionali e sociali; 
o cura, igiene e sorveglianza continuativa dei bambini; 
o allestimento degli spazi raffiguranti la realtà nelle sue sfaccettature; 
o momenti di condivisione e riflessione su temi e problematiche relative ai bambini. 
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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: 

o migliorare la fruibilità dei servizi della città e la qualità della vita;  
o modificare il rapporto fra tempo obbligato e tempo scelto, fra tempo dedicato al lavoro e 

tempo dedicato alla cura della famiglia e di sé; 
o 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 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 
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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;   
- 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: 
 
ADE 
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.  



                  
              Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2014-2016 

 

72 
 

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:  

o le attività di aiuto allo studio;  
o la costruzione di una significativa rete di comunicazione tra i minori, i nuclei familiari e 

l’ambiente (scuola, comunità, istituzioni);  
o 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;  

o il tutoraggio di attività scolastiche ed extra scolastiche, comprensive di eventuale 
accompagnamento e/o prelievo del minore;  

o la guida, il sostegno e l’orientamento alle figure genitoriali nello svolgimento di compiti 
educativi all’interno del contesto familiare;  

o le azioni ludico-ricreative definite in rapporto all’età ed alle esigenze del minore.  
Gli obiettivi che il Servizio perseguirà sono: 

o 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; 

o 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; 

o diminuire la conflittualità relazionale;  
o promuovere il legame tra famiglia e territorio; 
o garantire la permanenza dei minori nel proprio ambiente familiare e sociale; 
o prevenire condizioni di rischio evolutivo; 
o sostenere l’autonomia e stimolare l’espressione di potenzialità e risorse familiari; 
o 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:  

o 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; 

o assicurare al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il 
mantenimento, l’istruzione, l’educazione, affidandolo ad un’altra famiglia, offrendogli 
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opportunità di socializzazione, sostegno educativo e formativo, adeguate figure adulte di 
riferimento;  

o 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. 

 
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 e potenziare l’accesso da parte dei nuclei familiari a strutture e servizi iscritti al 
catalogo dell’offerta. Attualmente sette sono le strutture/servizi iscritti al catalogo che hanno 
stipulato un contratto con il Comune per l’accoglienza di circa n. 130 minori. 
 
Centro Socio – Educativo Diurno 
L’Amministrazione comunale di Taranto intende realizzare n.4 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: 

o attività di aiuto allo studio; 
o sostegno all’inserimento scolastico  del minore; 
o tutoraggio nelle attività scolastiche ed extrascolastiche; 
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o attività di supporto alla famiglia; 
o attività ludico-ricreative in rapporto all’età ed alle esigenze del minore; 
o somministrazione pasti;  
o 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: 

o 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; 

o impartire regole di convivenza con i propri compagni, con gli operatori e con l'ambiente 
esterno; 

o 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 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: 

o la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Psico-Sociale, spesso su 
segnalazione del Tribunale per i Minorenni,  

o l'elaborazione di un progetto individualizzato finalizzato al monitoraggio e al sostegno da 
parte di Psicologi e Assistenti Sociali,  

o 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: 
o sostenere i nuclei familiari con adeguate capacità di espletamento dei propri ruoli, ma in 

condizione di fragilità socio-economica; 
o tutelare l'integrità della famiglia e prevenire eventuali allontanamenti dei minori dal nucleo 

d'origine; 
o sostenere lo svolgimento dei ruoli genitoriali con interventi mirati alla valorizzazione delle 

proprie capacità e aiutarli, nella conduzione della vita quotidiana. 
 
Centro Polivalente 
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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. Nell’ambito saranno attivati entro il 2016 nr. 2 
centri. 
I minori saranno inseriti nel Centro polivalente su segnalazione del Servizio Sociale 
territorialmente competente e provvederà alla elaborazione di un progetto individualizzato, 
condiviso, monitorato e verificato periodicamente, tramite appositi incontri di equipe.  
Le prestazioni offerte dal servizio sono: 

o Sostegno e recupero scolastico finalizzato al conseguimento dell’obbligo scolastico per 
ragazzi a rischio di abbandono scolastico; 

o Consulenza ed informazione per i minori in situazione di disagio; 
o Attività di informazione e orientamento scolastico e professionale;  
o Attività di informazione ed orientamento finalizzato ad evidenziare interessi, capacità ed 

attitudini espressive nell’adolescente; 
o Attività di animazione ludico-ricreative: laboratorio artigianale, laboratorio grafico-pittorico 

giornalismo; 
o Vacanze estive e invernali. 

Sono obiettivi del servizio: 
o Favorire la formazione di un’identità genitoriale e promuovere il dialogo 

intergenerazionale; 
o Consolidare il lavoro di rete al fine di favorire interventi multidisciplinari, individualizzati ed 

integrati a favore del singolo e del nucleo familiare; 
o Promuovere l’integrale formazione dell’infanzia e dell’adolescenza nella dimensione 

cognitiva, affettiva e relazionale; 
o 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: 

o Orientamento dei giovani e giovanissimi in relazione ai loro bisogni verso i servizi del 
territorio; 

o 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; 

o Organizzazione di eventi e azioni comuni, attraverso l’utilizzo di strumenti di interesse 
giovanile; 

o Attività sportive, in collaborazione con gli Enti del territorio; 
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o Laboratori di attività creative; 
o Laboratori manuali, servendosi anche delle risorse artigianali del territorio. 

Gli obiettivi che il Servizio intende realizzare sono: 
o 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 

o 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; 

o 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; 

o Promuovere il potenziamento delle capacità positive individuali; 
o Prevenire i rischi che minano la salvaguardia e la tutela della salute della persona; 
o 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; 

o Agganciare ed affiancare i minori che vivono quotidianamente la sofferenza di vivere in 
strada, in una situazione di marginalità voluta o subita; 

o Promuovere la frequenza scolastica attraverso un costante percorso di collaborazione con 
la Scuola, con il Servizio Sociale di Base; 

o Ricomporre i legami con la famiglia di origine. 
o 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 cop pie 
aspiranti all’affido e all’adozione e sostegno nei percorsi di adozione nazionale e 
internazionale. 
Le prestazioni offerte dal servizio sono: 

o Accoglienza ed invio delle famiglie disponibili all’affido o adozione all’équipe unica di 
ambito territoriale; 

o Individuazione e preparazione dei minori per i quali è proponibile l’affido familiare; 
o Progetto di intervento sul minore e di recupero sulla famiglia d’origine; 
o “Contratto” di affido nel quale si definiscono gli impegni assunti dai servizi e dalle famiglie 

affidatarie e d’origine; 
o Sostegno famiglie affidatarie; 
o Abbinamento minore/famiglia affidataria; 
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o Monitoraggio e verifica del progetto di affidamento; 
o Relazioni psicosociali di aggiornamento alla magistratura minorile; 
o Individuazione delle problematiche generali da segnalare all’équipe centralizzata; 
o Gestione della banca dati territoriale. 

Gli obiettivi che il Servizio realizzerà sono: 
o Attivare prestazioni qualificate e multi professionali e offrire un sostegno integrato 

all’intero nucleo familiare e al ruolo genitoriale,  
o 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: 

o Conoscere i minori segnalati dagli operatori sociali del Comune; 
o Valutare le conoscenze scolastiche; 
o Integrare gli insegnamenti delle materie di studio; 
o Correggere gli elaborati; 
o Promuovere attività di biblioteca e cineforum. 

Gli obiettivi che il Servizio intende realizzare sono: 
o Contrastare l’inadempienza scolastica accertata dal Servizio Sociale Comunale; 
o Collaborare con i docenti interessati per la definizione di interventi personalizzati per i 

singoli studenti; 
o Offrire un valido supporto per consolidare le conoscenze scolastiche; 
o Favorire costanti relazioni con le famiglie dei ragazzi/e; 
o 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 f isico 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 
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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 da lla 
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: 

o Promuovere una nuova centralità della famiglia riconoscendo ad essa spazi e condizioni in 
grado di realizzare forme di protagonismo innovative; 

o 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; 

o Promuovere nella comunità maggiore consapevolezza delle risorse che le famiglie hanno, 
insieme con valori e culture; 

o Presentare proposte in merito alle politiche familiari; 
o 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 che è stato 
appaltato a dicembre 2013 e avrà durata fino a dicembre 2016 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 punta 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:  

o Sostenere i genitori ed i loro figli nei cicli della loro vita familiare; 
o Sostenere le giovani madri prima e dopo il parto; 
o Migliorare le dinamiche relazionali tra tutti i componenti della famiglia; 
o Evitare l’insorgenza di disagio e di patologie all’intero nucleo; 
o Facilitare la responsabilizzazione delle figure genitoriali; 
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o Aiutare e favorire la partecipazione della famiglia alla vita sociale; 
o Favorire l’autostima e l’autonomia personale del nucleo familiare; 
o Migliorare nei genitori la capacità di sostenere eventi avversi; 
o Aiutare la famiglia nell’espletamento di pratiche burocratiche; 
o Affiancare la famiglia nell’accompagnamento dei figli a scuola o presso altre strutture 

formative e ricreative (cinema, teatro, musei, biblioteche, spazi all’aperto etc); 
o 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.  
Il voucher sociale cartaceo abilita il beneficiario in funzione di: 

o Un valore economico spendibile settimanalmente o mensilmente; 
o Una data di scadenza del contributo erogato; 
o 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: 

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

o Realizzare interventi mirati al soddisfacimento del bisogno reale (fornitura di cibo, ecc.) 
o Ottimizzare la spesa pubblica in modo tale da indirizzarla al soddisfacimento dei bisogni più 

urgenti; 
o 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 svi luppo psico-
fisico degli stessi. 
Gli obiettivi che il Servizio intende realizzare sono: 

o 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; 

o Coinvolgere i minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come 
momento a forte valenza educativa; 

o Predisporre un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio 
sociale, l’educatore; 

o Fornire interventi mirati al raggiungimento del recupero scolastico; 
o Agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento. 
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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: 

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

o Supportare le famiglie in difficoltà nell’assolvimento dei propri compiti educativi e di cura;  
o Prevenire condizioni di rischio evolutivo;  
o Sostenere l’autonomia e stimolare l’espressione di potenzialità e di competenze;  
o Accompagnare il ragazzo in positivi percorsi di socializzazione e formazione, stimolando 

adeguati livelli di responsabilizzazione e motivazione 
o 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: 

o 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;  

o 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. 
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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: 

o presa in carico dell’utenza 
o conoscenza dei bisogni e delle risorse della comunità 
o elaborazione di progetti 
o organizzazione e gestione di servizi 
o 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.); 
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- 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: 

o consulenza psicologica  
o valutazione psicologica e presa in carico di persone in condizione di disagio 
o sostegno psicologico 
o 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: 
a. programmazione e progettazione; 
b. gestione tecnica ed amministrativa; 
c. contabile e finanziaria. 
 
P. I. C.  –  Piano Integrato di Comunicazione 
L’Amministrazione Comunale nell’ambito degli interventi previsti nell’area Welfare d’Accesso del 
Piano di Zona intende attivare e promuovere la cultura dei diritti di cittadinanza attiva attraverso il 
Piano Integrato di Comunicazione (P. I. C.) Esso si configura come attività trasversale a gran parte 
dei Servizi e delle aree di competenza dell’Ufficio di Piano e come strumento operativo interno ed 
esterno al Civico Ente. Le Azioni per la realizzazione del P. I. C. avranno la caratteristica di 
pubblicità vera e propria, informazione, promozione e diffusione, al fine di migliorare il rapporto 
tra referenti politici, dirigenti organizzativi e apparato amministrativo, far crescere il livello di 
qualità della comunicazione al cittadino e conseguentemente migliorare l’immagine complessiva 
dell’Ente. 
 
Centro interculturale e sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale dei cittadini stranieri 
immigrati 
L’istituzione di un Centro studi che di concerto con la Prefettura, l’Università, le Associazioni, altri 
Enti pubblici, avrà il compito di monitorare i flussi migratori, rilevare i bisogni della popolazione 
immigrata e l’accesso ai servizi con il metodo della ricerca-azione. 
Inoltre, sarà istituiti i seguenti servizi: 

o Mediazione interculturale 
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o Alfabetizzazione della lingua italiana attraverso un percorso formativo Linguistico-
grammaticale e Dialogico-conversativa 

o Attività informativa sui servizi del Comune 
o Attività di assistenza nello svolgimento di pratiche burocratiche  
o Attività di assistenza nei confronti di detenuti ed ex detenuti;  
o Attività di rilevazione e analisi: costante osservazione e studio del fenomeno immigrazione 

e dei suoi bisogni rilevati; 
o Attività orientativa: colloqui conoscitivi individuali e di gruppo, ricostruzione della 

bibliografia personale e professionale, stesura del curriculum vitae e delle lettere di 
accompagnamento, definizione di un progetto professionale con analisi dei vincoli e delle 
opportunità, informazione sui percorsi di studio e formazione esistenti in ambito locale. 

 

Progetto Taranto Oltre Confine  
Le attività previste hanno come obiettivo potenziare i servizi già in atto presso la struttura 
“L’ostello del viandante e del pellegrino” sito in Taranto – Via per Metaponto 41 - Quartiere Croce 
ovvero di curare in modo integrato gli aspetti attinenti le attività di accoglienza, ospitalità, vitto, 
fornitura di beni di prima necessità, favorendo un loro adeguato inserimento sociale e culturale. 
 
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 s’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: 
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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. 
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 che 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: 

o la fuoriuscita dell’utenza da percorsi di esclusione e/o di mero assistenzialismo e l’avvio di 
percorsi di autonomia sociale e lavorativa 

o il reinserimento socio-lavorativo  dei soggetti presi in carico 
o 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 
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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 cittadini che 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. 
 
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. 
 
Servizio Civico 
Il servizio civico si configura come forma di sostegno economico rivolto ad un componente adulto 
dei nuclei familiari richiedenti contributi economici straordinari, a fronte della sua partecipazione 
alla vita sociale attraverso un impegno reso in attività socialmente utili. Sarà notevolmente 
incrementato vincolandolo alle richieste dei contributo economico. 
 
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. 
 
Interventi di educazione nella legalità al lavoro 
Il Comune di Taranto intende realizzare interventi di educazione nella legalità al lavoro attraverso 
l’organizzazione di incontri, manifestazioni periodiche promosse dagli attori locali volti alla 
sensibilizzazione del territorio sul tema del rispetto della legalità nel mercato del lavoro anche in 
una prospettiva di genere. La dimensione formativa delle iniziative permetterà a tutti i beneficiari 
di tali attività di confrontarsi con le difficili tematiche del rispetto delle regole, dei termini di 
legalità e del senso del vivere comune. 
Le iniziative promosse si connoteranno per il ricorso a strumenti e metodologie innovative che 
consentiranno, in particolare, il coinvolgimento non solo di studenti ma di giovani che non 
frequentano la scuola e sono esclusi dal mercato del lavoro regolare ( spesso assorbiti dal settore 
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informale con attività al di fuori di ogni controllo) praticando soluzioni che sviluppano il senso di 
appartenenza e di identificazione in una comunità in difesa e promozione della legalità del lavoro 
dei diritti umani della democrazia e del ruolo della legge. 
Saranno costruiti all’uopo, partenariati per stabilizzare nel tempo il coinvolgimento dei giovani sui 
temi dell’approccio alla legalità; saranno sviluppati, inoltre, lavori di gruppo, attività e/o campagne 
di sensibilizzazione sul funzionamento delle Istituzioni nazionali, regionali e comunali, attività di 
sensibilizzazione alla legalità del lavoro, alle azioni di contrasto del lavoro irregolare, alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro, anche tramite diffusione di materiale informativo. 
 
Rete sociale per contrastare il disagio giovanile 
L’Amministrazione comunale di Taranto intende creare una rete tra gli attori locali che 
sostenendosi sul protagonismo dei giovani, possa sviluppare in essi un forte senso di appartenenza 
verso il proprio territorio. L’intervento è rivolto ai giovani compresi nella fascia di età che va dai 16 
ai 28-32 anni al fine di contrastare la solitudine, la violenza, il bullismo e varie forme di disagio 
giovanile e contribuire, così, al miglioramento della qualità della vita delle aree della città più a 
rischio. Tra le attività da pianificare ci saranno seminari su temi di attualità come l’abuso di alcol, 
uso di droghe, laboratori di giornalismo, di fotografia, di musica, di scrittura creativa, di teatro e 
poesia. 
 
Un percorso e un lavoro per i Giovani 
L’Amministrazione vuole intraprendere con questo progetto azioni ed interventi volti ad ampliare 
il ruolo di mediazione sociale e culturale svolto dall’ente locale tra giovani e comunità e tra giovani 
e organizzazioni economiche al fine di combattere le forme “più moderne” di esclusione sociale; 
sviluppare politiche di valorizzazione e di potenziamento di risorse umane per far sì che i sistemi 
locali si focalizzino verso l’obiettivo di consolidarsi come un ambiente produttivo, in cui la capacità 
di innovazione possa crescere e svilupparsi nel campo della competitività. 
Il progetto prevede le seguenti attività: 

o selezione dei giovani mediante colloqui individuali; 
o individuazione delle aziende presenti sul territorio per una richiesta di collaborazione (a 

progetto) dei giovani che avranno il compito di realizzare il sito internet dell’azienda stessa; 
o offerta formativa personalizzata dei giovani interessati ad aderire al progetto; 
o contrattualizzazione dei giovani da parte delle aziende. 

 
Centro Polivalente di Aggregazione Giovanile 
Il Centro Polivalente di Aggregazione Giovanile si propone, quindi, di promuovere l’ascolto,il 
confronto, la condivisione, l’approfondimento su tematiche di interesse dei ragazzi che 
favoriscono lo sviluppo tanto della dimensione relazionale gruppale, tanto quella individuale dal 
punto di vista pratico ed emotivo-affettivo-cognitivo. 
 
Giovani Informati 
L’intervento intende offrire un servizio gratuito d’informazione, orientamento e consulenza 
rispetto alle tematiche di interesse giovanile quali istruzione, formazione, studio all’estero, vita 
sociale, lavoro, volontariato, associazionismo, cultura, tempo libero, ambiente e salute.  
Gli obiettivi che il servizio si propone di raggiungere sono: 
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o Promozione del benessere e dell’autonomia dei giovani del territorio; 
o Garantire ai giovani uno spazio di accoglienza in cui reperire valide informazioni per 

operare scelte consapevoli, attraverso un efficace e mirato orientamento dei soggetti 
formali ed informali; 

o Promuovere e sviluppare una dimensione anche territoriale del servizio che risponda alle 
esigenze della comunità locale. 

 
Interventi di inclusione attiva rivolti alle fasce maggiormente vulnerabili e a rischio di 
discriminazione 
Tra gli interventi previsti ci sono: 
Sostegno al reddito ( borse lavoro); 

o Misure inclusive del mercato del lavoro; 
o Promuovere tirocini formativi e professionalizzanti; 
o Promuovere l’imprenditorialità ( con educazione all’imprenditorialità); 
o Creazione di partnerships: 

- con il terzo settore 
- con operatori/imprenditori per creare possibilità di lavoro. 

o Pianificare corsi di formazione ; 
o Attivare un coordinamento orizzontale e verticale; 
o Creare una task force cittadina per le politiche giovanili. 

 
 
Inclusione socio-lavorativa per adolescenti e giovani svantaggiati. 
Il servizio vuole offrire percorsi di recupero, attraverso l’inserimento lavorativo, sotto forma anche 
di borse lavoro, che si inseriranno in un più ampio progetto socio-assistenziale e di recupero dei 
soggetti giovanili con svantaggio (Giovani ex detenuti e soggetti sottoposti a misure restrittive 
della libertà personale, tossicodipendenti e alcoldipendenti in fase di stabilizzazione e/o giovani 
donne in stato di svantaggio, ecc.. ) e rappresenteranno una fase avanzata del loro percorso 
riabilitativo. 
Le Principali attività previste sono: 

o mappatura dei fenomeni individuati; 
o censimento degli utenti; 
o mappatura delle strutture: Servizi per l’Impiego, Servizi Sociali comunali, Consultori 

Familiari, Istituti di pena ed altri Enti coinvolti; 
o Orientamento individuale e Bilancio delle Competenze; 
o Sensibilizzazione delle Imprese e reperimento delle disponibilità; 
o Realizzazione delle intese tra i diversi Soggetti/ Enti coinvolti; 
o Tutoraggio ed affiancamento dei soggetti inseriti in collaborazione con il responsabile 

aziendale nominato dal soggetto ospitante ed i servizi coinvolti; 
o Monitoraggio e verifica ( scheda di valutazione). 
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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 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: 

o sostegno psico-sociale; 
o sostegno fisico dell’anziano non autosufficiente; 
o preparazione dei pasti; 
o igiene e cura della persona; 
o lavaggio e stiratura della biancheria; 
o accompagnamento; 
o disbrigo pratiche amministrative; 
o interventi di emergenza; 
o interventi domestici. 

Tale servizio è stato oggetto del Piano di Azione per la Coesione, ed in linea con tale 
programmazione, sia tecnica che economica, l’Amministrazione Comunale vuole, non solo dare 
continuità, ma incrementare il numero dei destinatari da 272, relativi all’annualità 2013, a 508. 
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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, si 
intende  incrementare il numero dei destinatari da 78,  relativi all’annualità 2013, a 307  utenti. 
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: 

o prestazioni mediche da parte dei medici di medicina generale; 
o prestazioni infermieristiche; 
o prestazione di medicina specialistica; 
o 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. 

Gli obiettivi che il Servizio intende perseguire sono: 
o curare l’anziano non autosufficiente nel proprio contesto abitativo e familiare, con 

programmi personalizzati; 
o offrire ai pazienti trattabili a domicilio la necessaria assistenza, riducendone il ricorso ai 

servizi residenziali e al ricovero ospedaliero; 
o favorire il recupero dell’autonomia residua dell’anziano non autosufficiente; 
o adottare modalità di intervento volte al reinserimento sociale e alla salvaguardia della vita 

affettiva e relazionale del paziente; 
o consentire la de-ospedalizzazione e la de-istituzionalizzazione del fruitore del servizio; 
o erogare le prestazioni socio- assistenziali e sanitarie secondo piani personalizzati; 
o sostenere la famiglia dell’anziano disabile, trasmettendole le competenze necessarie per 

l’autonomia dell’intervento, coinvolgendola in una collaborazione solidale e partecipata; 
o 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. 
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Le attività previste dal Servizio di Telefonia sociale sono: 
o 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; 

o 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; 

o Telecontrollo: serve ad accertare le condizioni di salute della persona attraverso un 
contatto telefonico giornaliero. 

Gli obiettivi che il Servizio intende perseguire sono: 
o assicurare, con la massima celerità, in caso di emergenza, assistenza all’anziano solo e/o a 

rischio; 
o consentire la permanenza dell’anziano solo e/o a rischio nel proprio domicilio; 
o favorire la permanenza, nella propria abitazione, del cittadino che si trova in situazioni di 

disagio, garantendo una tranquilla condizione psicologica; 
o offrire un servizio di controllo, supporto e sorveglianza a distanza; 
o alleviare il senso di solitudine e di "paura"; 
o garantire il pronto intervento in caso di situazioni di emergenza; 
o 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: 

o favorire i processi di socializzazione e di integrazione del soggetto anziano; 
o contrastare la solitudine e l’esclusione sociale; 
o prevenirne l’involuzione psico-fisica; 
o stimolare il senso di conoscenza;  
o promuovere un invecchiamento attivo; 
o contrastare la sedentarietà; 
o 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  
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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. 
 
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 estetrno, servizio navetta per il 
trasporto degli utenti. 
Il centro persegue i seguenti obiettivi: 

o 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; 

o rivalutare le capacità residue della persona attraverso programmi socio-assistenziali; 
o assicurare l’assistenza nell’espletamento delle attività e funzioni quotidiane quali l’igiene 

personale, lavanderia, somministrazione pasti, ecc.. 
o 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: 

o attività educative indirizzate all’autonomia 
o attività di socializzazione e animazione 
o attività espressive, psicomotorie 
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o attività ludiche ricreative 
o attività culturali; 
o attività a garanzia della salute  
o 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 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: 

o servizio di accoglienza 
o attività di cura e assistenza alla persona 
o servizio medico e infermieristico 
o attività di riattivazione cognitiva, sensoriale, emozionale, socializzazione 
o 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: 

o favorire la permanenza a domicilio, sostenendone l’autonomia e limitando quanto più 
possibile il ricorso alla istituzionalizzazione; 
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o sostenere i nuclei familiari nelle responsabilità di cura domiciliare di persone disabili non 
autosufficienti, in particolare di quelli gravi; 

o 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: 

o 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; 

o supporto ai disabili nelle difficoltà legate al trasporto ed al tempo libero; 
o 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: 
 
Centro sociale polivalente per Disabili 
L’amministrazione intende dare continuità al centro sociale polivalente aperto alla partecipazione 
anche non continuativa di diversamente abili, con bassa compromissione delle autonomie 
funzionali. Il Centro si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta 
di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze dei diversamente abili e 
delle loro famiglie quali: 

o attività educative indirizzate all’autonomia; 
o attività di socializzazione e animazione 
o attività espressive, psico-motorie e ludiche; 
o attività culturali e di formazione; 
o prestazioni a carattere assistenziale; 
o attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico; 
o organizzazione di vacanze invernali ed estive. 
o somministrazione dei pasti (facoltativa); 
o servizio trasporto (facoltativa). 

 
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: 

o servizi atti a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono 
la piena fruizione del diritto allo studio; 
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o attribuzione di assegni di studio per limitare l’aggravio economico derivante dalla 
frequenza della scuola (in caso di impossibilità ad assicurare accompagnamento e 
trasporto); 

o iniziative per la promozione culturale, l’educazione permanente e l’attività sportiva dei 
soggetti diversamente abili; 

o 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; 

o 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; 

o Iniziative per la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori; 
o adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei 

bambini con handicap; 
o 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 per minori con disabilita’ (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. 
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: 

o sostegno educativo, in rapporto sia all’età che alla patologia del minore; 
o 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; 

o consulenza psicologica al minore e alla sua famiglia; 
o supporto e orientamento nella gestione delle competenze genitoriali; 
o 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: 

o evitare situazioni di disagio psico-sociale; 
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o garantire il benessere complessivo della persona, il potenziamento ed il mantenimento 
delle proprie capacità psico-fisiche; 

o favorire l’individuazione di percorsi individuali di riabilitazione,  per accrescere l’autonomia 
ed evitare processi di deterioramento conseguenti all’istituzionalizzazione; 

o 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. 
 
Borse lavoro persone disabili e Attività di formazione e borse lavoro per minori con disabilità età 16 
– 18  
L’Amministrazione comunale di Taranto intende avviare borse lavoro per disabili e attività di 
formazione e borse lavoro per minori con disabilità età 16 – 18. Le Borse Lavoro sono uno 
strumento per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro e, più precisamente: collocare al lavoro 
persone con disabilità di grado medio o lieve, 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; offrire, alla persona 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. 
 
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 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.  
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Centro diurno socio-educativi per minori art.52 
L’Amministrazione intende realizzare un Centro diurni socio educativo per minori, finalizzato al 
recupero delle capacità di integrazione e socializzazione dei ragazzi diversamente abili, a rischio di 
emarginazione o di devianza. 
La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta di una 
pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il 
sostegno alla crescita, l’accompagnamento, l’orientamento. 
Il Centro assicura supporto educativo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Offre sostegno 
e supporto alle famiglie. Il Centro organizza le seguenti attività: 

o attività ricreative; 
o attività culturali; 
o attività informatiche; 
o attività sportive; 
o attività di supporto alla scuola; 
o momenti di informazione; 
o prestazioni sociosanitarie eventualmente richieste per minori con problematiche psico 

sociali. 
 
 
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: 

o assistenza tutelare, diurna e notturna; 
o attività educative indirizzate all’autonomia; 
o attività riabilitative mirate all’acquisizione e al mantenimento delle capacità 

comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali; 
o attività di socializzazione; 
o 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. 
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ADI III Livello 
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: 

o Disbrigo pratiche amministrative. 
o Aiuto domestico. 
o Sostegno psicologico, assistenziale e sociale. 

 
Itinerari di socializzazione 
L’Amministrazione comunale intende offrire agli utenti un pacchetto diversificato di servizi quali 
viaggi, attività di socializzazione, partecipazione ad eventi artistici e manifestazioni culturali, con la 
finalità di: 

o favorire il processo di crescita, di socializzazione e di partecipazione alla vita sociale; 
o promuovere e sviluppare attività ricreative e di tempo libero, di vita comunitaria e 

momenti di socializzazione; 
o garantire la possibilità di frequentare spazi relazionali (piazze, parchi, giardini), strutture 
o sportive, ricreative e culturali (stadi, cinema, musei, teatri) e luoghi dove poter trascorrere 
o insieme agli altri periodi di vacanza; 
o favorire una reale ed effettiva integrazione sociale nel gruppo dei pari e/o ottenere 

interventi individualizzati nei casi più gravi, garantendo un adeguato sostegno dal punto di 
vista dell’assistenza e sotto il profilo educativo; 

o favorire e realizzare interventi di esperienza di convivenza a carattere ludico-ricreativo sia 
in montagna sia al mare; 

o stimolare il raggiungimento e il mantenimento di autonomia personale. 
 
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: 

o raccolta di tutte le richieste pervenute attraverso la PUA; 
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o valutazione della richiesta finalizzata all’accesso al servizio (conoscenza e verifica del 
possesso dei requisiti); 

o 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 – Taxi Sociale 
Con il servizio di Trasporto sociale l’Amministrazione Comunale di Taranto intende dare continuità 
all’intervento attivato con il Piano sociale di zona 2010 - 2012. 
Il servizio di trasporto sociale garantisce la mobilità sul territorio attraverso un servizio finalizzato 
ad: 

o assicurare un trasporto giornaliero a persone con handicap diversificato dal proprio 
domicilio ai centri diurni di socializzazione, nonché verso luoghi di lavoro e viceversa; 

o offrire un servizio di trasporto per visite specialistiche; 
o creare occasioni per l’integrazione sociale mediante il trasporto verso strutture ricreative, 
o sportive, ludiche, culturali, di culto e studio, di inserimento lavorativo, compreso il 

trasporto elettorale; 
o offrire nel progetto di vita dell’utente, attraverso un servizio di trasporto, la possibilità di 

rendersi più autonomi. 
Le principali attività previste sono: 

o raccolta di tutte le richieste pervenute; 
o valutazione della richiesta finalizzata all’accesso al servizio: conoscenza e verifica del 

possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi; 
o erogazione del servizio di: 
o Trasporto base: percorsi finalizzati al compimento di normali attività di vita sociale e di 

relazione; 
o Trasporto sociale: raggiungimento di centri estivi, ricreativi e sedi associative; 
o Trasporto lavoro: raggiungimento delle sedi di lavoro; 
o 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 - 
2016 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 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: 

o Ospitalità diurna; 
o Cura alla persona; 
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o Servizio mensa; 
o 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 

o Creazione di programmi individualizzati con obbiettivi a breve, a medio e lungo termine; 
o Creazione di gruppi di lavoro multidisciplinari per l'osservazione e verifica delle dinamiche 

relazionali; 
o Servizio trasporto del disabile con pulmino attrezzato e personale qualificato. 

 
Centro diurno socio educativo integrato per minori art.52 
Il centro diurno socio educativo integrato per minori è una struttura socio-assistenziale a ciclo 
diurno, finalizzata al recupero delle capacità di integrazione e socializzazione dei ragazzi 
diversamente abili, a rischio di emarginazione o di devianza. 
La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta di una 
pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il 
sostegno alla crescita, l’accompagnamento, l’orientamento. 
Il Centro assicura supporto educativo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Offre sostegno 
e supporto alle famiglie. 
Il Centro organizza attività ricreative; attività culturali; attività informatiche; attività sportive; 
attività di supporto alla scuola; momenti di informazione; prestazioni sociosanitari eventualmente 
richieste per minori con problematiche psicosociali. 
 
Interventi per persone con disabilità visiva 
Il servizio prevede: 

o “L’adeguamento tecnico dei centralini telefonici” di aziende ed enti pubblici o privati che 
sono soggetti agli obblighi di legge relativi all’aggiornamento della disciplina del 
collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (legge n.113 
del 1985). 

o Il “Corso di perfezionamento delle abilità strumentali di base” rivolto ad un numero di 
utenti non vedenti residenti nella città di Taranto finalizzato alla conoscenza degli ausili 
tiflologici disponibili e all’apprendimento e/o il perfezionamento delle autonomie 
personali, dell’orientamento spaziale, della lettura e scrittura Breille, della modellatura e 
del disegno in rilievo.  

 
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 
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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; 

- 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. 
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- 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; 

- 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 h 24 un supporto immediato e tempestivo nei confronti degli abusati; 

- Predisporre l’inserimento in strutture di Pronta 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, ivi compresi i 
rappresentanti del 3° Settore. 
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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: 

- 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: 

o attività di mappatura del fenomeno; 
o attività di mappatura delle strutture e dei luoghi di aggregazione giovanile; 
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o contatti; 
o counselling; 
o predisposizione e distribuzione di materiale informativo; 
o orientamento e invio ai servizi del territorio; 
o sensibilizzazione della cittadinanza; 
o formazione degli operatori; 
o 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 peer 
education e life skills.  
 
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: 

o servizi di accoglienza, ascolto ed accompagnamento; 
o gruppi di auto-aiuto; 
o attività di laboratorio ludico-ricreative; 
o somministrazione di colazione e bevande, messa a disposizione di docce, bagni, abiti puliti 

e materiale sterile;  
o attività di educazione alle pratiche igienico-sanitarie;  
o informazioni mirate ad un migliore uso della rete dei servizi; 
o 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: 
o soddisfare negli utenti i bisogni di prima necessità, legati alla sopravvivenza e alla 

tutela/cura della salute; 
o 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; 
o sviluppare negli utenti una maggiore capacità ed autonomia nell’uso delle proprie risorse, 
o nonché una maggiore competenza sull’esercizio dei propri diritti sociali, rendendoli da 

destinatari soggetti attivi dell’intervento; 
o creare o potenziare la rete relazionale di riferimento degli utenti; 
o 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; 
o creare una struttura di riferimento per alcol dipendenti e tossicodipendenti 

multiproblematici, non disponibili ad un programma terapeutico strutturato a media/alta 
soglia; 

o attuare presso il centro un programma di accoglienza atto a soddisfare vari bisogni. 
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Dipendenze comportamentali: problema emergente 
L’intervento, di natura sperimentale, consiste nel formare una équipe composta da operatori che 
svolgeranno attività di sensibilizzazione, promozione e prevenzione nei confronti dell’insorgere 
delle dipendenze comportamentali.  La formazione sarà effettuata congiuntamente al personale 
del Dipartimento delle Dipendenze patologiche della Asl di Taranto. 
Gli interventi prevedono l'attuazione delle seguenti attività: 

o accoglienza; ascolto; sostegno e consulenza; 
o contatti; 
o counselling; 
o predisposizione e distribuzione di materiale informativo; 
o orientamento e invio ai servizi del territorio; 
o sensibilizzazione della cittadinanza; 
o formazione degli operatori; 
o collaborazione con i gruppi di auto/mutuo aiuto 

 
Laboratorio artigianale/esperienza lavorativa 
L’intervento, di natura sperimentale, è rivolto soprattutto alla popolazione giovanile sensibile al 
consumo di alcol, all'uso di sostanze psicotrope e gioco d'azzardo patologico, con l’obiettivo di 
favorirne lo sviluppo di abilità personali finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro, 
promuoverne la socialità, l'autostima e la consapevolezza di sé, coniugare le attuali esigenze del 
mercato e di salvaguardia ambientali con la necessità di recuperare i vecchi mestieri. 
La supervisione e la valutazione delle attività svolte e da svolgere avverrà congiuntamente agli 
operatori del Dipartimento Dipendenze Patologiche della  ASL TA. 
L’intervento prevede l’attuazione di lezioni frontali, attività di gruppo finalizzate alla condivisione 
degli stati emotivi, tecniche di role playing, uso di test e questionari. 
 
 
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; 

- 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. 
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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: 

o individuazione dei bisogni (assistenziali o educazionali, oppure entrambi) dei pazienti; 
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o 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; 

o 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; 

o  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:  
o migliorare le condizioni di vita di pazienti che vivono da soli, o sono in stato di abbandono; 
o 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; 
o evitare il ricorso al ricovero in ospedale e/o l’istituzionalizzazione; 
o 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: 

o consentire il superamento di forme assistenziali, favorendo il passaggio verso un lavoro 
vero e proprio dell’utente con Aziende private e Cooperative sociali; 

o 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; 

o 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; 

o favorire il raggiungimento di risultati inaspettati quali: l’acquisizione di responsabilità, lo 
sviluppo del senso del dovere e di attaccamento ad un compito; 

o 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 

 Finalità generale Obiettivi tematici Risultati attesi Indicatore di risultato Valori target al 2016 per 

l’Ambito TARANTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO 

1 Sostenere la rete 

dei servizi per la 

prima infanzia e la 

conciliazione dei 

tempi 

A. Consolidare e 
ampliare il sistema 
di offerta e 
domanda della rete 
dei servizi socio-
educativi 

Consolidamento/ampliamento 

della rete dei servizi socio-

educativi per l’infanzia 

% Comuni/regione Comune dotato di servizi nido 

n. posti nido/100 bambini 0-36 

mesi 

7 posti nido (pubblici o 

convenzionati) ogni 100 

bambini 0-36 mesi 

Stato di attuazione della 

procedura amministrativa 

“Buoni servizio di conciliazione 

per infanzia e adolescenza” 

Procedure rendicontative 

(ambito-Regione) da 

disciplinare, attestanti un 

avanzamento finanziario pari al 

100% del contributo finanziario 

concesso    

n. Piani di intervento 

PAC/Ambito 

n. 1 Piano di Intervento/Ambito 

B. Promuovere la 
realizzazione di 
progetti integrati 
per favorire la 
conciliazione vita-
lavoro 

Incremento delle azioni e dei 

progetti integrati per la 

conciliazione vita-lavoro 

n. Azioni sperimentali/Ambito n. 1 Studio di fattibilità/Ambito 

n. Uffici Tempi e Spazi della 

città/Ambito 

n. 1 Ufficio Tempi e Spazi della 

città/Ambito 
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 Finalità generale Obiettivi tematici Risultati attesi Indicatore di risultato Valori target al 2016 per 

l’Ambito TARANTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO 

2 Contrastare la 

povertà con 

percorsi di 

inclusione attiva 

A. Potenziare servizi e 
strutture integrate 
per l’accoglienza 
nelle situazioni 
connesse alle 
emergenze sociali e 
abitative 

Immediato e diretto sostegno ai 

soggetti che versano in 

condizioni di vulnerabilità 

attraverso servizi di pronto 

intervento sociale in rete con 

servizi di prossimità (mensa, 

banco alimentare e dei farmaci, 

prima accoglienza e igiene 

personale)  

n. PIS operativi per Ambito T. n. 1 PIS di Ambito territoriale (h. 

24) 

n. 1 regolamento operativo PIS 

Potenziamento strutture per 

l’accoglienza in situazioni di 

emergenza 

n. posti (diretti o convenzionati) 

in Centri di prima accoglienza, 

centri di accoglienza notturna 

Senza fissa dimora 

n. 1 posto ogni 5.000 abitanti 

Consolidamento di forme di 

accoglienza di breve e media 

durata per persone a rischio di 

esclusione sociale e di misure 

per il sostegno in direzione 

n. inserimenti in strutture 

residenziali per persone adulte 

e straniere in difficoltà e a 

rischio di esclusione sociale 

(alloggio sociale adulti in 

n. 1 posto ogni 5.000 abitanti 
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dell’abitare autonomo difficoltà, gruppi appartamento 

per gestanti e madri con figli a 

carico, centri di accoglienza per 

persone sottoposte a 

provvedimenti privati o 

limitativi libertà personali, 

albergo per lavoratori stranieri 

immigrati)  

B. Costruire percorsi 
personalizzati di 
integrazione e 
reinserimento 
socio-lavorativo di 
soggetti 
svantaggiati 

Incremento degli interventi di 

inclusione attiva rivolti alle 

fasce maggiormente vulnerabili 

e a rischio di discriminazione 

n. percorsi di integrazione e 

reinserimento nel mondo del 

lavoro per persone 

svantaggiate, individui 

sottoposti a misure restrittive 

della libertà personale, senza 

fissa dimora, persone con 

disabilità psichica in carico ai 

CSM, persone con dipendenze 

patologiche in carico ai Ser.T 

n. 1 percorso/progetto di 

inclusione ogni 5.000 abitanti 

Realizzazione di interventi 

integrati in rete con servizi per 

l’impiego, la formazione 

professionale, Terzo settore e 

soggetti imprenditoriali 

n. percorsi integrati di forme di 

sostegno ed accompagnamento 

personalizzato nella fase di 

accesso e/o reinserimento nel 

mercato del lavoro (es. 

tutoraggio, orientamento, 

bilancio delle competenze e 

n. 1 percorso/progetto di 

inclusione ogni 5.000 abitanti 
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sostegno all’autoimpiego), 

attuate anche attraverso 

l’attivazione di forme di 

collaborazione con i servizi per 

l’impiego e la formazione 

professionale 

 

 Finalità generale Obiettivi tematici Risultati attesi Indicatore di risultato Valori target al 2016 per 

l’Ambito TRANTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO 

3 Promuovere la 

cultura 

dell’accoglienza 

A. Potenziare un 
sistema di accesso 
capace di garantire 
le funzioni di prima 
informazione ed 
accoglienza, 
orientamento della 
domanda e presa in 
carico (anche per le 
situazioni di 
urgenza) 

Consolidare e potenziare il 

sistema di accesso (assicurando 

i diversi servizi e le funzioni 

prima richiamate) garantendo 

un’adeguata presenza della 

figura dell’Assistente sociale in 

rapporto alla dimensione 

geografica dell’Ambito 

territoriale di riferimento) 

n. Assistenti sociali su cittadini 

(su base di Ambito territoriale) 

n. 1 Assistente sociale ogni 

7.500 abitanti 

Prevedere la creazione di punti 

di accesso al sistema che 

rispondano al criterio della 

maggiore prossimità possibile al 

Diffusione e prossimità punti di 

accesso e adeguata copertura 

territoriale in relazione alla 

dimensione demografica per i 

n. 1 punto di accesso  
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cittadino (anche in 

collaborazione con altri soggetti 

pubblici e privati) 

Comuni più grandi 

Implementare le forme di 

collaborazione e 

coordinamento del sistema di 

accesso a livello di Ambito 

territoriale 

Strumenti di coordinamento a 

livello di Ambito territoriale 

Presenza di un coordinatore di 

Ambito 

Organizzazione di incontri di 

coordinamento frequenti 

B. Consolidare i servizi 
per l’accesso di 
specifiche categorie 
di utenza 

Consolidare e potenziare la 

presenza degli Sportelli per 

l’integrazione socio-sanitaria-

culturale degli immigrati  

Diffusione e prossimità punti di 

accesso 

n. 1 sportello per Ambito 

territoriale  

 

 Finalità generale Obiettivi tematici Risultati attesi Indicatore di risultato Valori target al 2016 per 

l’Ambito TRANTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO 

4 Sostenere la 

genitorialità 

A. Implementare i 
servizi di sostegno 
alla, genitorialità 

Potenziamento e/o 

consolidamento operativo dei 

centri di Ascolto per le Famiglie 

n. servizio/Ambito n. 1 centro famiglie per Ambito 

e/o interventi e servizi di 

sostegno alla genitorialità 

Sviluppo e qualificazione delle 

reti tra servizi 

n. protocolli di rete 
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B. Potenziare 
l’assistenza 
domiciliare 
educativa 

Consolidamento/potenziamento 

rete servizi di educativa 

domiciliare 

n. nuclei presi in carico con 

equipe ADE/nuclei familiari 

residenti 

n. 2,5 nuclei ogni 1.000 nuclei 

familiari 

n. progetti individualizzati 

C. Potenziare e 
qualificare i 
percorsi di affido 
familiare 

Incremento dei percorsi di 

affido familiare e riduzione del 

numero di minori inseriti in 

strutture residenziali 

n. percorsi affido da attivare nel 

triennio 

n. di percorsi affido superiore a 

n. inserimento minori in 

strutture residenziali/Ambito 

Recepimento degli indirizzi 

nazionali e regionali e 

qualificazione della presa in 

carico e sviluppo delle reti di 

sostegno 

n. protocolli operativi n. 1 Anagrafe famiglie/Ambito 

n. 1 Regolamento 

Affido/Ambito 

n. équipe/Ambito n. 1 équipe/Ambito 

D. Qualificare i 
percorsi di 
adozione naz. E 
internaz. 

Consolidamento operativo delle 

équipe integrate 

n. équipe/Ambito n. 1 équipe/Ambito 

Recepimento degli indirizzi 

nazionali e regionali e 

qualificazione della presa in 

carico 

n. protocolli operativi n. 1 protocollo operativo 

E. Qualificare l’offerta 
delle strutture e dei 
servizi per minori 

Consolidamento della rete 

centri diurni e polivalenti per 

minori ex artt. 52-104 

n. posti-utenti/n.abitanti n. 30 (art. 52) oppure 50 (art. 

104) posti-utenti ogni 20.000 

ab. 
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Stato di attuazione della 

procedura amministrativa 

“Buoni servizio di conciliazione 

per infanzia e adolescenza” 

Procedure rendicontative 

(ambito-Regione) da 

disciplinare, attestanti un 

avanzamento finanziario pari al 

100% del contributo finanziario 

concesso 

 

 Finalità generale Obiettivi tematici Risultati attesi Indicatore di risultato Valori target al 2016 per 

l’Ambito TRANTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO 

5 Promuovere 

l’integrazione 

sociosanitaria e 

assicurare la presa 

in carico integrata 

delle non 

autosufficienze 

A. Potenziare la presa 
in carico dei LEP 

Consolidamento operativo ed 

estensione del livello di 

copertura territoriale delle 

Porte uniche di accesso 

n. PUA operative per 

Ambito/Distretto 

n. 1 PUA per Ambito/Distretto 

con personale comunale e ASL 

dedicato come da DGR 691/201 

Sviluppo e consolidamento 

delle Unità di Valutazione 

Multidimensionali 

n. UVM operative per 

Ambito/Distretto 

n. 1 UVM per Ambito/Distretto 

con personale comunale e ASL 

dedicato come da DGR 691/201 

B. Consolidare e 
ampliare il sistema 
di offerta 
domiciliare 

Incremento della presa in carico 

nell’ambito dei percorsi 

domiciliari di natura socio-

sanitaria per la non 

autosufficienza e la disabilità 

n. utenti in carico ADI 

 

 

n. 1,03 casi/utente gestiti 

contemporaneamente ogni 100 

anziani over 65 (dato ISTAT 

2011) in carico ADI per un 

numero medio di 6 ore 
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 settimanali pro-utente 

Potenziamento dei servizi di 

cura per gli anziani e disabili 

non autosufficienti 

n. utenti in carico SAD 

 

 

n. 1,44 casi/utente gestiti 

contemporaneamente ogni 100 

anziani 

Finanziamento e contributi a 

privati per abbattimento 

barriere architettoniche nelle 

abitazioni di residenza di 

persone non autosufficienti 

n. contributi erogati per 

interventi in abitazioni private 

(procedura a sportello con 

contributo non superiore al 50% 

della spesa sostenuta dal 

privato) 

n. 75,50 interventi nel triennio 

per 100.000 ab. 

Implementazione di percorsi 

sperimentali e innovativi 

nell’ambito della fruizione di 

servizi domiciliari 

Stato di attuazione della 

procedura amministrativa 

“Buoni servizio di conciliazione 

per disabili e anziani non 

autosufficienti” 

Procedure rendicontative 

(ambito-Regione) da 

disciplinare, attestanti un 

avanzamento finanziario pari al 

100% del contributo finanziario 

concesso  

Stato di attuazione della 

procedura amministrativa 

PRO.V.I. 

Avanzamento della spesa fino a 

copertura del 100% del 

contributo finanziario concesso 
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 Finalità generale Obiettivi tematici Risultati attesi Indicatore di risultato Valori target al 2016 per 

l’Ambito TARANTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO 

5 Promuovere 

l’integrazione 

sociosanitaria e 

assicurare la presa 

in carico integrata 

delle non 

autosufficienze 

C. Consolidare e 
ampliare il sistema 
di offerta e 
domanda della rete 
di servizi 
comunitari, 
residenziali e a ciclo 
diurno 

Potenziamento e 

consolidamento della rete 

Centri diurni socioeducativi e 

riabilitativi art. 60 

n. posti/utente su numero 

abitanti (Istat 2011) d’ambito 

n. 25 posti/utente ogni 50.000 

abitanti 

Promozione della rete di 

strutture residenziali per 

persone senza il supporto 

familiare Dopo di noi (artt. 55 e 

57 R.R. 4/2007) 

n. posti/utente su numero 

abitanti (Istat 2011) d’ambito 

n. 5 posti/utente ogni 50.000 

abitanti 

Incremento della presa in carico 

a ciclo diurno delle persone 

affette da Alzheimer art. 60ter 

n. posti/utente su numero 

abitanti (Istat 2011) d’ambito 

 

 

n. 7,5 posti/utente ogni 50.000 

abitanti 

Consolidamento e 

potenziamento dei servizi per 

l’integrazione scolastica ed 

extrascolastica minori con 

Presenza del servizio attivo su 

base d’Ambito, conforme al R.R. 

4/2007 e con livello adeguato di 

copertura della domanda 

Servizio attivo su base d’Ambito 

con: presenza delle équipe 

integrate previste dall’art. 92 

del R.R. 4/2007  
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disabilità (équipe specialistiche) livello minimo di copertura della 

domanda  

Potenziamento e 

consolidamento rete centri 

aperti polivalenti per disabili 

(art. 105) e anziani (art. 106) 

n. posti/utente su numero 

abitanti (Istat 2011) d’Ambito 

 

n. 83 posti/utente ogni 50.000 

abitanti 

Sviluppo e consolidamento del 

servizio di trasporto sociale per 

persone disabili 

Presenza del servizio attivo su 

base d’Ambito 

Servizio attivo su base d’Ambito 

 

 Finalità generale Obiettivi tematici Risultati attesi Indicatore di risultato Valori target al 2016 per 

l’Ambito TRANTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO 

5 Promuovere 

l’integrazione 

sociosanitaria e 

assicurare la presa 

in carico integrata 

delle non 

autosufficienze 

D. Consolidare e 
ampliare la presa in 
carico integrata 
delle persone con 
disabilità psichica e 
psichiatrici 
stabilizzati 

Incremento presa in carico 

integrata nell’ambito dei 

percorsi domiciliari di natura 

socio-assistenziale e socio-

sanitaria per le persone con 

disagio psichico e/o utenti 

psichiatrici stabilizzati 

n. utenti in carico SAD/ADI 

 

15 UTENTI 

n. 10 utenti in carico SAD/ADI 

ogni 100 utenti in carico CSM 

per un numero medio di 6 ore 

settimanali pro-utente 

Incremento della presa in carico 

integrata nell’ambito dei 

n. posti/utente su numero n. 4 posti/utente ogni 50.000 
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percorsi di cura a regime diurno 

di natura socio-assistenziale e 

sociosanitaria nei centri diurni 

socio educativi e riabilitativi 

art.60 R.R. 4/2007 delle 

persone con disabilità psichica 

e/o utenti psichiatrici 

stabilizzati 

abitanti (Istat 2011) d’Ambito abitanti 

Consolidamento e/o 

incremento degli accessi nelle 

strutture residenziali Case per la 

vita (art. 70) e/o Case famiglie 

con servizi formativi per 

l’autonomia (art. 60 bis) e 

incremento accesso e presa in 

carico integrata delle persone 

con disabilità psichica e/o utenti 

psichiatrici stabilizzati 

n. posti/utente su numero 

abitanti (Istat 2011) d’Ambito 

n. 4 posti/utente ogni 50.000 

abitanti 

E. Consolidare e 
ampliare la presa in 
carico integrata 
nell’accesso alle 
prestazioni socio 
sanitarie delle 
persone affette da 
dipendenze 

Incremento della presa in carico 

integrata nell’ambito di 

programmi terapeutici-

riabilitativi di natura socio-

assistenziale socio-sanitaria per 

le persone affette da 

dipendenze patologiche 

n. utenti in carico 

 

1.100 UTENTI/ANNO 

n. 10 utenti in carico programmi 

terapeutici-riabilitativi ogni 100 

utenti in carico Ser.T. 
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patologiche 

 

 Finalità generale Obiettivi tematici Risultati attesi Indicatore di risultato Valori target al 2016 per 

l’Ambito TRANTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO 

6 Prevenire e 

contrastare la 

violenza su su 

donne e minori 

A. Qualificare la rete 
di strutture e servizi 
per la prevenzione 
ed il contrasto della 
violenza su donne e 
minori, dello 
sfruttamento e 
della tratta di esseri 
umani 

Potenziamento e 

consolidamento operativo della 

rete delle strutture e dei servizi 

di prevenzione e contrasto della 

violenza 

n. convenzioni con CAV per 

Ambito territoriale 

Almeno n. 1 convenzione con 

CAV per Ambito territoriale 

n. percorsi di inserimento in 

Casa Rifugio 

Pagamento rette per 

inserimento residenziale presso 

struttura autorizzata 

n. protocolli per Pronto 

Intervento Sociale 

n. 1 PIS/Ambito 

Sviluppo e qualificazione delle 

reti tra servizi 

n. protocolli di rete  

n. percorsi di 

formazione/aggiornamento 

 

B. Sviluppare la piena 
integrazione 
operativa e 
gestionale delle 
équipe 
multidisciplinari 
integrate 

Attivazione/consolidamento in 

ogni Ambito territoriale, di 

un’équipe integrata multi 

professionale fra servizi sociali, 

sanitari di base e specialistici, 

servizi giudiziari 

n. équipe/Ambito n. 1 équipe multidisciplinare 

integrata di Ambito 

n. protocollo operativo n. 1 protocollo operativo 



                  
             Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2010-2012 

119 
 

 

 Finalità generale Obiettivi tematici Risultati attesi Indicatore di risultato Valori target al 2016 per 

l’Ambito TRANTO 

OBIETTIVI DI SERVIZIO 

7 Governance e 

funzionamento 

dell’Ufficio di 

Piano 

A. Attivazione 
dell’Ufficio di Piano 
e assegnazione di 
dotazione organica 
stabile 

Ufficio di Piano Sociale di Zona a 

regime, con il Responsabile e la 

dotazione organica dedicata 

n. gg/settimana di 

funzionamento dell’UdP 

n. 5 gg/settimana 

n. risorse umane (aa.uu.) 

assegnate stabilmente all’UdP 

n. 3 risorse umane assegnate 

full time 

n. riunioni periodiche con i 

Servizi Sociali Professionali del 

Comune 

n. 2 riunioni mensili tra UdP e 

Servizi Sociali professionali 

B. Promuovere un 
luogo stabile di 
concertazione con 
le OO.SS. e processi 
di partecipazione 
della cittadinanza 
attiva 

Pratiche consolidate di 

partecipazione della 

cittadinanza sociale e di 

concertazione con le OO.SS. più 

rappresentative 

n. Patti di Partecipazione con le 

organizzazioni del terzo Settore 

formalmente costituite 

n. Patti di Partecipazione (1 per 

ogni OdV/APS/Org.III Settore, o 

loro reti, costituita da almeno 

un anno alla data di 

sottoscrizione) 

n. riunioni periodiche del tavolo 

di monitoraggio e valutazione 

n. 4 riunioni (trimestrali) per 

anno del tavolo di monitoraggio 

e valutazione 

n. riunioni periodiche del tavolo 

di concertazione con le OO.SS. 

n. 4 riunioni (trimestrali) per 

anno del tavolo di 
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più rappresentative concertazione con le OO.SS. più 

rappresentative 

 



                  
             Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2010-2012 

121 
 

 

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 Terzo 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. D’intesa con l’AdG PAC, peraltro, il Piano Regionale Politiche Sociali 
2013-2015 suggerisce di attuare in ciascun Ambito territoriale un percorso unico e integrato per la 
progettazione partecipata e per la concertazione con il partenariato sociale ed economico di 
riferimento. 

 
 
Le azioni da realizzare con il Piano di Intervento PAC Infanzia – I stralcio 
Per la sezione infanzia le spese ammesse a finanziamento PAC, vanno dal costo diretto di gestione 
di  asili nido esclusivamente a titolarità pubblica con la previsione dell’incremento della qualità e 
l’estensione delle fasce orarie, al costo per l’acquisto di posti-nido con apposito contratto di 
servizio con strutture e servizi privati (Erogazione di Buoni servizio di conciliazione), ai costi per il 
sostegno alla domanda delle famiglie per servizi prima infanzia innovativi e integrativi (Buoni 
servizio) l’aumento strutturale dell’offerta di servizi (asili nido pubblici o convenzionati; servizi 
integrativi e innovativi); estensione della copertura territoriale e sostegno alla gestione delle 
strutture; sostegno alla domanda e accelerazione dell’entrata in funzione delle nuove strutture; 
miglioramento della qualità e della gestione dei servizi socio educativi. La scelta del PAC, per 
quanto attiene ai servizi per la prima infanzia, è quella di concorrere ai costi diretti di gestione solo 
per i nidi e i servizi comunali, e di sostenere invece la domanda diretta delle famiglie rivolta sia ai 
nidi pubblici sia ai nidi e altri servizi privati.  
In linea con le priorità di intervento e gli obiettivi specifici del PAC, il Piano di intervento 
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dell’Ambito territoriale di Taranto si articola in più iniziative progettuali finalizzate al 
mantenimento e ampliamento dei servizi già attivi e al miglioramento della qualità offerta. 
Le risorse finanziate con Fondi PAC, pari ad € 1.376.566,00, saranno impiegate per: 

- consentire l’estensione dei servizi di nido e micro-nido a titolarità pubblica in termini di 
prolungamento della fascia oraria di apertura del servizio. Tenuto conto dei bisogni 
emergenti delle famiglie e in riferimento alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è 
volontà dell’Amministrazione comunale estendere l’orario di apertura al pomeriggio in due 
Servizi educativi e dare risposta ai bisogni delle famiglie non interessate al nido tradizionale. 

- dare continuità alla Sezione Primavera annessa alla Scuola dell'infanzia Paolo VI. Questo 
istituto scolastico è inserito in uno dei quartieri con la più alta densità di popolazione della 
città e vanta la presenza di numerosi nuclei familiari di nuova costituzione e un’altra 
percentuale di popolazione infantile. In questo quartiere anche se presente una forte 
domanda di servizi per bambini nella fascia 2-3 anni scarseggiano i servizi dedicati alla prima 
infanzia; 

- consentire l’apertura di n. 2 centri estivi nel mese di luglio e di n. 2 asili nido nel periodo di 
chiusura da calendario scolastico (festività natalizie, pasquali, ecc.); 

- potenziare gli interventi già in atto per soddisfare le domande di inserimento di minori 
diversamente abili attraverso il ricorso ad un maggior numero di educatori di sostegno; 

- affidare al terzo settore la gestione di un asilo nido comunale; 
- acquistare nuovi arredi. 

 
Le azioni da realizzare con il Piano di Intervento PAC Anziani – I stralcio 
In linea con le priorità di intervento e gli obiettivi specifici del PAC anziani il piano presentato 
dall’Ambito territoriale di Taranto mira ad implementare il servizio di assistenza domiciliare 
integrata, sia in termini di utenti serviti, che in termini di ore erogate per ciascun utente, e di 
ampliarlo con i servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecompagnia e di un programma 
informatico per il potenziamento della PUA, UVM, ADI e SAD.  
È intenzione dell’Ambito mantenere il livello già assicurato per l’ADI e per il SAD nell’anno 2012 ed 
incrementarlo, al fine di assicurare agli ultra 65enni non autosufficienti maggiori livelli di 
assistenza, sino al raggiungimento degli obiettivi posti, ovvero di evitare i rischi di isolamento 
sociale, di impoverimento della qualità della vita, di ricoveri impropri e incongrui nelle strutture 
ospedaliere e residenziali, per favorire la deospedalizzazione evitando i gravi effetti negativi che si 
producono con degenze prolungate e garantire un reale sostegno alla domiciliarità in favore di 
anziani non autosuffcienti. 
La programmazione dell’anno 2014, a valere sui fondi PAC, intende triplicare l’ADI in termini di ore 
erogate e raddoppiare il numero degli utenti da assistere; la destinazione delle ore per ogni 
singolo beneficiario sarà pari ad almeno n. 6 ore settimanali. 
Per quanto concerne il SAD è previsto il raddoppio sia delle ore erogate che degli utenti da 
assistere. 
Inoltre è intendimento dell’Ambito realizzare un supporto alla domiciliarità anche in termini di 
teleassistenza, telesoccorso, telecompagnia. Il servizio di telesoccorso deve garantire la gestione 
telefonica delle segnalazioni di emergenza sociale e sanitaria, inviate dall’utenza ad una centrale 
operativa funzionante per 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, festivi e festività comprese, in 
grado di gestire la segnalazione dall’insorgere del bisogno alla conclusione di tale condizione. Il 
servizio di Teleassistenza deve garantire un insieme di prestazioni rivolti ad accertare: a) 
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l’insorgenza di eventuali necessità di ordine pratico; b) lo stato piscologico dell’utente; c) altri stati 
di necessità o disagio che andranno segnalati ai competenti servizi territoriali. In tali servizi sono 
compresi anche il servizio di Telecontrollo per il monitoraggio periodico delle condizioni di 
benessere della persona, unito alla verifica del buon funzionamento dell’apparecchiatura e alla 
verifica di capacità di utilizzo dell’attrezzatura da parte dell’utente, e il servizio di Telecompagnia 
con contratti telefonici strutturati e continuativi, tesi a stimolare rapporti sociali e a offrire 
sostegno psicologico per vincere la solitudine e l’isolamento. 
Con le somme rimanenti, a disposizione dell’Ambito, si prevede l’acquisto di un programma 
informatico/ strumenti tecnologici finalizzati a migliorare il livello di informatizzazione dei servizi di 
cura e dei servizi si accesso e il controllo della qualità dei servizi domiciliari erogati. 
Per i PAC Anziani le risorse attribuite all’Ambito di Taranto sono pari ad € 1.604.074,00. 

 
 
I buoni servizio di conciliazione (Azioni 3.3.1 – 3.3.2) 
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, 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 ultra65 enni 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. 
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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 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 è stato istituito ai sensi dell’art. 32 l. n. 189/2002, e in seguito a un protocollo d’intesa 
del 2001 stipulato dal Ministero dell’Interno, dall’ANCI e dall’Alto Commissariato Onu per i 
Rifugiati (UNHCR), che hanno cercato di razionalizzare i programmi di accoglienza in precedenza 
gestiti a livello locale. L’intera rete è coordinata e monitorata da un Servizio Centrale, gestito 
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in seguito ad una convenzione stipulata con 
il Ministero dell’Interno. 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 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. 
Il progetto “Taranto Oltre Confine” del Comune di Taranto, è stato finanziato con il decreto del 
Ministero dell’Interno 19.11.2012 e successive modifiche, che hanno stabilito due successivi 
ampliamenti dei posti SPRAR nel mese di dicembre 2012 e aprile 2013. Il progetto è gestito da 
Programma Sviluppo e dalla Caritas Diocesana di Taranto.  
Il centro ospita 20 utenti provenienti da varie nazionalità (Somalia, Pakistan, Afghanistan, Egitto, 
Giordania, Costa d’Avorio, ecc.). Attualmente sono presenti n. 3 rifugiati, n. 9 titolari di protezione 
sussidiaria, n. 3 titolari di protezione umanitaria, n. 4 richiedenti protezione internazionale, n. 1 
richiedente protezione “Dublino”. 
Il personale impiegato è costituito da n. 1 responsabile di progetto, n. 2 operatori per 
l’integrazione, 2 mediatori linguistico/culturali, 1 insegante di lingua, 1 psicologo, 1 assistente 
sociale, 1 cuoco, 1 informatore legale, 2 educatori per l’orientamento sanitario e 2 addetti alle 
pulizie. 
Presso il centro sono erogati i seguenti servizi 
 Corsi di Alfabetizzazione della lingua italiana 
 Servizio di Mediazione linguistica 
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 Servizio di Avviamento al lavoro 
 Servizio di Educazione civica 
 Sostegno Psicologico 
 Informativa legale 
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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 2014 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 2010-2013   € 1.970.230,53 

2 Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS) 2013 € 562.939,20 

3 Fondo Globale socioassistenziale regionale (FGSA) 2013 € 504.891,61 

4 Fondo Non Autosufficienza (FNA) 2013 € 420.759,43 

5 Risorse proprie da bilancio comunale    € 16.959.561,15 

6 Risorse della ASL allocate a cofinanziamento del Piano di Zona   
€ 2.045.490,92 

  

7 Fondi del Piano di Azione e Coesione - Infanzia (PAC)   € 1.376.566,00 

8 
Fondi del Piano di Azione e Coesione - Anziani non autosufficienti 
(PAC) 

  € 1.604.074,00 

9 Fondi per i Buoni servizio di concilizione - Infanzia    € 989.611,00 

10 Fondi per i Buoni servizio di concilizione - Anziani e Disabili   € 742.563,58 

11 
Altre risorse pubbliche apportate a cofinanziamento del Piano di 
Zona   

€ 4.466.171,44   

12 
Altre risorse private apportate a cofinanziamento del Piano di 
Zona   

€ 0,00 

TOTALE FONDO UNICO DI AMBITO € 31.642.858,86 

 

 
 

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 2013-2015, nella misura in cui saranno 
stanziati con le leggi di stabilità annuali, il FGSA 2013-2015 nella misura in cui saranno stanziati con 
i Bilanci regionali, l’FNA annualità 2013-2015 nella misura in cui saranno stanziati con le successive 
leggi di stabilità. Tanto premesso per la programmazione 2014 si assumono per certe solo le 
annualità 2013 del FNPS, del FNA e del FGSA alle quali si aggiungono quali risorse ordinarie i 
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residui di stanziamento 2010-2013 rivenienti dall’FNA 2010 e dalle risorse comunali 2010-2012, 
come di seguito elencate: 
 

FONTE DI FINANZIAMENTO  
IMPORTO 

COMPLESSIVO  
PROVVEDIMENTO   

FGSA 2013  € 504.891,61 Dgr n.1534 del 02 agosto 2013  

FNPS 2013  € 562.939,20 Dgr n.1534 del 02 agosto 2013  

FNA 2013  € 420.759,43 Dgr n.1534 del 02 agosto 2013  

Residui di stanziamento PDZ  € 1.970.230,53 Programmazione 2010-2012 2010-2013  

 
  A queste risorse si aggiungono le somme specificatamente finalizzate per i seguenti obiettivi:  
 

Buoni servizio di conciliazione per i servizi prima infanzia € 989.611,00 

Buoni servizio di conciliazione per i centri diurni minori, anziani, disabili € 742.563,58 

  

 

 
3.1.2 Le risorse aggiuntive (FSC, PAC) 
 
Alle risorse ordinarie, devono aggiungersi quelle straordinarie, delle quali al momento sono certe e 
quantificate solo quelle relative al primo riparto del Piano di azione e coesione così ripartite: 
   

PAC infanzia  € 1.376.566,00 

PAC non autosufficienza  € 1.604.074,00 

 
A queste risorse si aggiungono le seguente somme: 
 

Altre risorse pubbliche apportate a cofinanziamento del PdZ € 4.466.171,44 

 
 

Cosi ripartite: 

 € 3.430.698,98 Legge 285/97; 

 € 99.783,96 Finanziamenti regionali relativi al “Piano Straordinario per l’Affido Familiare”; 

 € 55.000,00 Finanziamento Regionale  del Centro Interculturale per gli Immigrati (ai sensi della 
Delibera di G.R. 2638 del 15/11/2010 e 2827 del 15/12/2010); 

 € 670.688,50 Finanziamento del Ministero dell’Interno: Sistema di Protezione richiedenti Asilo e 
Rifugiati (SPRAR) – Progetto Taranto Oltre Confine; 

 € 210.000,00 Finanziamento derivante dal Progetto Quality-Care Puglia finanziato dal Ministero 
del Lavoro e le Politiche Sociali. 
 

 

 

 



                  
             Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2010-2012 

128 
 

 

 

Risorse della ASL allocate a cofinanziamento del Piano di Zona € 2.045.490,92 

 
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 
 
La Regione Puglia con deliberazione n. 1534 del 2013 - pubblicata sul BURP n.123 del 17 settembre 
2013 ha approvato il Piano regionale delle politiche sociali 2013-2015 con annesse linee guida per 
la programmazione territoriale.  
Per il terzo ciclo di programmazione, al fine di continuare a sostenere pratiche più concrete di 
gestione associata e di programmazione finanziaria unica, il Piano Regionale impone all’Ambito  ed 
ai Comuni in esso associati, di dichiarare l’intera spesa sociale complessiva e di apportare quale 
quota di cofinanziamento per la realizzazione dei servizi che andranno programmati con il Piano 
sociale di Zona 2014-2016 una quota, per l’annualità 2014, pari almeno al 100% dell’importo 
determinato dal trasferimento regionale per i Piani Sociali di Zona a valere su FNPS+FNA+FGSA 
2013.  
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 triennio pari ad € 16.727.567,37, l’Amministrazione Comunale, prendendo atto  di 
quanto sopra esposto, alla luce delle esigenze ha deciso di stanziare quale cofinanziamento la 
somma annuale di € 16.959.561,15. 
 

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 2014, 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 2010-
2012. 
La spesa sociale media dell’Ambito Taranto per il triennio precedente è stata la seguente: 
 

Anno Servizi Sociali Personale 
Amministrativo 

Asili Nido Totale Di cui 
personale 

dipendente 

2010 € 11.853.191,00 € 1.678.271,50 € 3.041.345,50 € 16.572.808,00 € 5.159.997,00 

2011 € 13.323.822,00 € 1.632.209,50 € 3.138.040,00 € 18.094.071,50 € 5.210.629,50 

2012 € 10.308.339,00 € 1.449.226,00 € 3.758.257,60 € 15.515.822,60 € 5.269.087,10 

  
La spesa sociale media ammonta ad € 16.727.567,37 di cui € 5.213.237,87 relativa a personale 
dipendente. 
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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 2010-2012 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, 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 3° Piano Regionale delle Politiche Sociali (approvato 
con delibera di giunta Regionale n. 1534 del 02/08/2013) 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 impoverimento della dotazione organica della Direzione. L'Ufficio di piano, infatti, è 
costituito esclusivamente dagli stessi funzionari responsabili dei vari servizi della Direzione, 
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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: 

- 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, 
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- 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 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; 

- attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell’ufficio, assegnando loro, in dotazione, tutti 
gli strumenti utili al perseguimento degli obiettivi; 

- convoca, le riunioni dell’Ufficio di Piano, ne definisce l’ordine del giorno, ne presiede e 
coordina i lavori; 

- dà esecuzione alle determinazioni del Coordinamento Istituzionale anche attraverso la 
costituzione di un ufficio di segreteria; 
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- 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. 

 
 
 
 
 
 
Le connessioni funzionali tra UdP, servizio sociale professionale e welfare di accesso 
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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. 
 
Il Segretariato Sociale  
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Da gennaio 2012 è attivo il servizio di Segretariato Sociale, quale sportello di cittadinanza per le 
attività di front-office dei servizi Sociali Comunali, garantito da assistenti sociali nell’ambito della 
gara ad evidenza pubblica affidata a terzi. Gli accessi settimanali sono stati circa 400 distribuiti su 7 
sportelli dedicati all’accoglienza per 4 ore giornaliere su 4 giorni la settimana. Il servizio dispone di 
moduli di domanda per l’accesso ai servizi registrate poi su cartelle sociali. 
La specificità del Servizio Sociale Professionale è la presa in carico dei cittadini verso i quali è 
necessario fornire delle risposte tradotte in interventi o erogazione di servizi, distribuiti su aree 
specifiche.  
 
Il Servizio di Porta Unica di Accesso (PUA) al sistema integrato socio-sanitario. Tale servizio, 
individuato quale priorità strategica dal piano regionale delle politiche sociali, rappresentano 
un’opportunità importante per garantire uniformità ed unitarietà alle funzioni di informazione, 
orientamento e presa in carico del cittadino utente da parte del sistema. 
Per servizio di PUA nel 2011 è stato espletato un bando di gara che ha consentito, in affidamento 
esterno, da novembre 2012 l’avvio di tale servizio; di fatto, l’accoglienza dei cittadini è sempre 
stato erogato dagli assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale dedicati all’area anziani e 
area disabili. Successivamente all’esternalizzazione delle funzioni proprie della PUA il servizio ha 
garantito tre sportelli di Front-office e tre Assistenti Sociali nell’attività di Back-Office. La presenza 
nell’interno dell’UVM è garantita dal servizio Sociale Professionale delle aree anziani e disabilità, 
soprattutto nel ruolo di garante circa l’elargizione di servizi e interventi a carico dell’Ente locale. 
Alla Porta Unica d’Accesso si sono registrati 3506 accessi complessivi, di cui n. 1782 da utenti e il 
numero restante da altri servizi. L’attività dell’UVM ha riguardato 2778 cittadini, per altrettante 
sedute dell’equipe disciplinare. I cittadini presi in carico verso la fruizione di servizi e/o interventi 
sono in numero complessivo di 2686, di cui 1790 per servizi domiciliari (tale cifra riguarda anche i 
servizi domiciliari di esclusiva pertinenza sanitaria), mentre per 956 cittadini, anziani e/o disabili gli 
interventi sia domiciliari che residenziali hanno riguardato le sinergie congiunte tra ASL e Comune.  
Nella seconda annualità del Piano di Zona 2010/2011 sono stati impegnati € 180.000,00 in seguito 
alla predisposizione dell’Avviso pubblico per l’individuazione di una Associazione di volontariato 
per far partire la gestione triennale del servizio di Pronto Intervento Sociale, destinato a far fronte 
alle situazioni di urgenza ed emergenza sociale 24 ore su 24. Il servizio è stato affidato all’ 
Associazione ABFO.  
Nel 2012 sono 29 le convenzioni stipulate con altrettanti CAF per svolgere attività di Sportelli 
Sociali. Si configurano come servizio di prossimità svolgendo attività di ricezione dei bisogni sociali 
e delle domande provenienti dalle persone e dai loro nuclei familiari, cui vengono rivolte azioni 
informative, di sensibilizzazione e di supporto. Già nella precedente triennalità l'Amministrazione 
Comunale ha stipulato convenzioni con alcuni CAF e Patronati del territorio che hanno collaborato 
con il Civico Ente nell'attività di informazione ma anche di materiale supporto al cittadino nella 
predisposizione e nell'istruttoria di procedure atte all'ottenimento di benefici e prestazioni. 
L'Amministrazione pertanto prosegue con l'erogazione di tale servizio nell'intento di facilitare 
ancor più l'accesso ai servizi da parte degli utenti attraverso una più capillare distribuzione sul 
territorio degli sportelli.  
 
 
 
Il Servizio Sociale Professionale di Ambito 
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Per evitare che i cittadini, specialmente deboli, o meno informati procedano per tentativi ed 
errori, nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni e per rimuovere le disuguaglianze 
nell’accesso, questo Ambito, come previsto dal Piano Regionale, istituisce e assicura il servizio di 
Segretariato Sociale Professionale mediante un bando pubblico. Ha funzioni di informazione, 
orientamento, consulenza, relazioni con i cittadini/utenti. 
Tra i compiti specifici del Servizio Sociale Professionale si richiamano: 

- coordinamento tecnico, supervisione, accompagnamento, monitoraggio e valutazione, dei 
servizi del sistema integrato di Ambito, secondo le indicazioni dell’Ufficio di Piano; 

- presa in carico dei casi e predisposizione di progetti di intervento personalizzati, in ragione 
delle competenze di Ambito, d’intesa con gli altri attori coinvolti, e tenuto conto delle 
eventuali disposizioni di organi giudiziari; 

- rilevazione, monitoraggio ed analisi di nuovi bisogni, valutazione, ed elaborazione di 
proposte di intervento, secondo le indicazioni dell’Ufficio di Piano. 

 
 
 

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 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: 

1. 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; 

2. Aperta al contributo di partner sociali qualificati, interessati e attivi nei campi specifici in 
cui il Piano interviene; 

3. Solida nella gestione operativa che richiede, stante la significativa dimensione finanziaria e 
la numerosità dei singoli interventi da realizzare; 

4. 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 
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programmazione dettagliata e attuazione diretta degli Enti locali e degli Ambiti territoriali 
sociali. 

Per l’Amministrazione comunale 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 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). 
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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 SocioSanitario 
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. 
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 
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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, sottoscrivendo con ciascun soggetto del Terzo Settore e della 
cittadinanza attiva partecipante, un “Patto di Partecipazione” che regolerà e uniformerà i rapporti 
di collaborazione lungo tutte le fasi attuative del Piano Sociale di Zona, dando vita ad una CABINA 
DI REGIA che si riunirà periodicamente per il monitoraggio e la valutazione delle fasi attuative del 
Piano stesso. 
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.  
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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 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 
 

 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 1.a 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: ASILI NIDO 
 
Art. del r.r. 4/2007: 53 
 
Importo totale programmato: € 3.200.345,01 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare ____________________________) 

 
Tipologia di utenti: minori 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 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
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. 
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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 
TITOLO: CENTRI LUDICI PRIMA INFANZIA 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI    TA 
 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 1.b 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento:  CENTRI LUDICI PRIMA INFANZIA (n.3) 
      
Art. del r.r. 4/2007:  90 
 
Importo totale programmato:   € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Tipologia di utenti: minori in fascia d’età 3-36 mesi 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  75 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
Il Centro Ludico Prima Infanzia è destinato all'accoglienza di n.25 minori in fascia di età 03-36 mesi 
ed ai loro genitori e, considerata la richiesta da parte delle famiglie, in continuità di un precedente 
progetto, sono stati programmati n. 3 Centri ubicati in tre diversi quartieri della città: Tamburi, Tre 
Carrare, Talsano. 
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Il Centro, a carattere ludico ricreativo, è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che 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. 

 
I Centri ludici per la prima infanzia assicurano le seguenti prestazioni: 

- 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; 
- attività educative e ludico espressive; 
- attività ricreative; 
- attività laboratoriali. 

 
 

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; 
- addetto ai servizi generali. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 
 

 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 1.c 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: AFFIDAMENTO A TERZI ASILO NIDO – PAC INFANZIA 
 
Art. del r.r. 4/2007: 53 
 
Importo totale programmato: € 455.005,25 PAC INFANZIA 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare ____________________________) 

 
Tipologia di utenti: minori in fascia di età da 0 a 36 mesi   
 
N° medio annuo previsto di utenti: 50 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

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: 
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- 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 
TITOLO: ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 
 

 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 1.d 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: SEZIONE PRIMAVERA– PAC INFANZIA 
 
Art. del r.r. 4/2007: 53 
 
Importo totale programmato: € 98.074,90 PAC INFANZIA 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare ____________________________) 

 
Tipologia di utenti: minori in fascia di età da 0 a 36 mesi   
 
N° medio annuo previsto di utenti:  20 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 

Apertura di n. 1 Sezione Primavera all’interno della Scuola Comunale per l’Infanzia Paolo VI.  

 

 
 



                  
             Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2010-2012 

148 
 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
Il servizio prevede l’utilizzo di n. 2 Educatori  per 5 ore giornaliere per un totale complessivo di n. 
3290; n.1 ausiliario per n.4 ore giornaliere per un totale complessivo di  n.1316, per l’anno 
scolastico 2014/15. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 
 

 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 1.e 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ – PAC INFANZIA 
 
Art. del r.r. 4/2007: 53 
 
Importo totale programmato: € 273.596,40 PAC INFANZIA 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare ____________________________) 

 
Tipologia di utenti: minori 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 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

Inserimento di minori con fragilità negli asili nido comunali a gestione diretta 
 

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. 
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Detto personale sarà utilizzato negli asili nido comunali dove si registra un maggior numero di 
richieste di minori diversabili.    
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 
 

 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 1.f 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: APERTURA ASILI NIDO E STRUTTURE PER LA PRIMA 
INFANZIA – PAC INFANZIA 
 
Art. del r.r. 4/2007: 53 
 
Importo totale programmato: € 221.218,88 PAC INFANZIA 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare ____________________________) 

 
Tipologia di utenti: minori in fascia di età da 0 a 36 mesi   
 
N° medio annuo previsto di utenti:  100 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 

Errore. L'autoriferimento non è valido per un segnalibro.n.2 asili nido comunali nei giorni 
infrasettimanali del periodo delle festività da calendario scolastico (Natale, Pasqua, ecc.) e n. 2 
Centri Estivi, nel mese Luglio.  
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Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
Per il prolungamento dell’apertura di n. 2 Asili nido nei periodi di chiusura delle strutture da 
calendario scolastico si prevede l’utilizzo di : n.14 educatori per n. 6 ore giornaliere per n. 15 gg 
lavorative,n.2 cuochi per n. 4 ore giornaliere per n 15 gg lavorativi, n.8 ausiliari per 4 ore 
giornaliere per n. 15 gg lavorative 
 
Per il prolungamento dell’apertura dei centri estivi si prevede l’utilizzo di: n. 14 educatrici per n.6 
ore giornaliere per 27 gg. lavorativi, n. 2 cuochi per n. 4 ore giornaliere per n. 27 gg. lavorativi, n. 8 
ausiliari per n. 4 ore giornaliere per n. 27 gg. lavorativi.    
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 1.g 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: ACQUISTO ARREDI – PAC INFANZIA 
 
Art. del r.r. 4/2007: 53 
 
Importo totale programmato: € 40.086,00 PAC INFANZIA 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare ____________________________) 

 
Tipologia di utenti: minori in fascia di età da 0 a 36 mesi   
 
N° medio annuo previsto di utenti:  178 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

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. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Personale amministrativo 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: SERVIZI DI CONICILIAZIONE VITA-LAVORO - UFFICIO SPAZI E TEMPI 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 
 

 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 2 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: UFFICIO SPAZI E TEMPI 
 
Art. del r.r. 4/2007: altro  
 
Importo totale programmato:  € 87.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia     gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Tutti i cittadini  
 
N° medio annuo previsto di utenti:  Non quantificabile 
 
 
 
 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 
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Il tempo è uno dei fattori che condizionano la qualità della vita quotidiana; risulta fondamentale, 
infatti, armonizzazione i tempi di vita e di lavoro delle persone con i tempi della città. Proprio la 
modifica delle modalità di accesso e di fruizione dei servizi pubblici può costituire un tassello 
significativo nello sforzo di migliorare l’abitabilità della città, in particolare per quella fascia di  
popolazione urbana per la quale l’interazione con i servizi appare più difficile: le donne 
innanzitutto ma anche gli anziani e le persone sole in genere, nonché i city users. 
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’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. 

L’Ufficio avrà il compito di definire e pianificare l'armonizzazione e il coordinamento degli orari 
della città coinvolgendo le strutture istituzionali e territoriali. In particolare, avrà il compito di 
coordinare e gestire i progetti generati dal Piano dei Tempi e degli Orari, sviluppare iniziative di 
interesse temporale a livello cittadino e collaborare trasversalmente con altri uffici, stimolandoli e 
supportandoli nella gestione dei diversi progetti che di volta in volta saranno attivati. 
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. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
Il servizio sarà preceduto da uno studio di fattibilità, che sarà affidato in gestione diretta con 
affidamento a terzi.  
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS)  

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  (fino a febbraio) 
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:     ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 3 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: PRONTO INTERVENTO SOCIALE E TUTORING 
 
Art. del r.r. 4/2007: 85 e 91 
 
Importo totale programmato: € 65.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia          gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti:   
I destinatari del servizio sono tutte le persone che si trovano nel territorio cittadino (residenti e 
non) in uno stato di emergenza sociale e in situazioni che richiedono interventi, decisioni, e 
soluzioni immediate e improcrastinabili. E’ rivolto, inoltre, a soggetti con problemi relazionali, di 
socializzazione e comportamentali, con lo scopo di rafforzare i legami nel sistema delle relazioni 
significative familiari e comunitarie.  
Il servizio è articolato per aree di bisogno e l’intervento è rivolto a: 

- Minori soli anche stranieri; 
- Donne vittime di violenza e tratta; 
- Adulti in situazioni di difficoltà sociale; 
- Donne con figli temporaneamente privi di alloggio; 
- Anziani in stato di abbandono o vittime di violenze domestiche; 
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N° medio annuo previsto di utenti: sulla base della sperimentazione già in corso, si prevede una 
media di circa 40 interventi mensili. 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
In continuità con il servizio già esistente, in scadenza a febbraio 2015, si intende proseguire 
l’attività anche per l’anno 2016 con la collaborazione e l’affidamento ad Associazioni di 
volontariato, potenziando ed ampliando il servizio con prestazioni differenziate, comunque 
finalizzate a fornire ausilio immediato, diretto e finalizzato, incluse le attività di tutoring. 
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 
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. 
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. 
 
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    e 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; 
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- 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: 

- 1 coordinatore assistente sociale o psicologo,  
- 2 assistenti sociali,  
- 2 educatori,  
- 2 operatori generici,  
- 1  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 
TITOLO: RETE DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE –EMERGENZA ABITATIVA 

 
Annualità:   2013  2014        2015         2016  
AMBITO  DI    TARANTO   
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 4.a 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER ADULTI 
   
Art. del r.r. 4/2007: 77 
 
Importo totale 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  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti:   
Servizi del pronto intervento sociale e del welfare d’emergenza con strutture di accoglienza 
comunitarie a ciclo continuativo – h24 per persone senza fissa dimora.     
 
N° medio annuo previsto di utenti:  12 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

Saranno presenti le seguenti attività: attività di ascolto  finalizzata ad instaurare un clima che, 
caratterizzato dalla accoglienza, permetta d’interpretare eventuali malesseri, al di là della 
precarietà, puramente economica; analisi del bisogno; individuazione di obiettivi condivisi; 
definizione delle mansioni di ognuna delle parti; contrattazione del percorso educativo individuale; 
attività d’orientamento finalizzata a riagganciare ai servizi un utenza che manifesta paura,  
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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 quali: 

- collaborazione alla gestione della struttura 
- partecipazione alle attività previste nel percorso educativo individuale 
- impegno  nel raggiungere gli obiettivi individuati 
- reinserimento lavorativo 

Obiettivi: 
- 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. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
- 1 Assistente Sociale 
- 2 Educatori Professionali 
- 1 Psicologo 
- 1 Ausiliario 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: RETE DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE –EMERGENZA ABITATIVA 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI    TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:    ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 4.b 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento:  ALLOGGIO SOCIALE 
      
Art. del r.r. 4/2007: 76 
 
Importo totale programmato:  € 60.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia     gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: L’alloggio sociale è destinato ad adulti in difficoltà per offrire una risposta, di 
norma temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza per persone con difficoltà di carattere 
sociale, prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata 
temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale. 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  10 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

Obiettivi 
Il progetto è in fase di avvio con i fondi della scorsa triennalità; trattasi di  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 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, prive di un riparo sicuro.  
Il 20% dei posti sarà destinato all’accoglienza di persone provenienti dalla realtà carceraria, 
segnalati dalla Casa Circondariale di Taranto,  nello specifico di soggetti  che non possono usufruire 
della pena detentiva domiciliare poiché non dispongono di un domicilio-abitazione. 
 La permanenza nella struttura è di norma limitata ad un periodo massimo di 6 mesi, tempo 
necessario all’attivazione di progettualità individualizzate finalizzate al reinserimento sociale del 
cittadino e/o alla ricostruzione dei rapporti familiari, ove possibile, o per consentire l’acquisizione 
della temporanea residenza a soggetti provenienti dalla realtà carceraria. 
 
Prestazioni 
L'associazione affidataria del servizio deve garantire che l’alloggio sociale abbia caratteristiche 
funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario e che svolga, prevalentemente, 
attività socio-educative volte allo sviluppo dell’autonomia individuale e sociale, nonché 
all’inserimento e reinserimento lavorativo. Inoltre, l'associazione affidataria dell'alloggio deve 
assicurare il raccordo funzionale con i Servizi sociali comunali e con le principali agenzie educative 
e i centri preposti a promuovere l’inserimento e il reinserimento lavorativo. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
Il servizio sarà gestito da associazione di volontariato, individuata a seguito di evidenza pubblica. 
Dovrà assicurare la presenza di adeguate e specifiche professionalità, dotate di preparazione ed 
esperienza in grado di svolgere il servizio con un buono standard di qualità. Il progetto dovrà 
essere svolto con l'apporto prevalente e determinante di personale volontario appartenente 
all'associazione e con l'eventuale utilizzazione di personale retribuito a condizione che: 
a) risulti strettamente necessario a garantire lo svolgimento dell'attività di che trattasi; 
b) risulti strettamente necessario ad affiancare il personale volontario per qualificare le prestazioni 
richieste da un punto di vista tecnico professionale. 
Il coordinamento della struttura sarà affidato ad un assistente sociale oppure ad un educatore; 
opereranno, inoltre, nella struttura animatori sociali o di comunità e, in presenza di persone 
immigrate, mediatori interculturali. È prevista la presenza programmata dello psicologo  e di altri 
operatori sociali, nonché quella del personale ausiliario per i servizi di pulizia in misura di 1 
operatore ogni 5; inoltre gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità 
nell’arco dell’intera giornata. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016   
AMBITO  DI    TARANTO                                                                       
PROVINCIA  DI   TA 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 5.a 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA -  

BORSE LAVORO E TIROCINI FORMATIVI PER ADULTI IN 
CONDIZIONI DI FRAGILITÀ SOCIALE INCLUSI UTENTI SEGUITI 
DAL SERT. 

       
Art. del r.r. 4/2007:  102 
 
Importo totale programmato: € 250.000,00 + 50.000,00 (PER UTENTI SERT) 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Cittadini a rischio di esclusione sociale e lavorativa. 
     
N° medio annuo previsto di utenti:  25 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
L’Ambito di Taranto,  ai fini  della promozione ed dello sviluppo di azioni positive per i cittadini in 
condizioni di fragilità sociale, intende proseguire nell’attività di Borse lavoro e tirocini formativi, 
già avviati nella scorsa triennalità a favore di ex detenuti, estendendola a tutte le categorie di 
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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. Nel progetto saranno inclusi utenti seguiti dal SERT per i quali sarà 
predisposta ulteriore scheda di dettaglio.   
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  e/o che hanno in atto  esperienze di detenzione, licenziamento, 
problematiche sanitarie, ecc. Il 20% dei posti disponibili sarà destinato a soggetti provenienti dalla 
realtà carceraria, segnalati dalla Casa Circondariale di Taranto. 
 
OBIETTIVI  

- riconoscere l’importanza ed il valore della formazione; 
- offrire un vantaggio al beneficiario nella prospettiva di un riduzione del disagio; 
- creare le condizioni per un recupero della dimensione relazionale e per un’integrazione 

sociale; 
- acquisire  adeguate competenze ed abilità; 
- attivare percorsi per la ricerca di un lavoro; 
- facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro , in particolare per i soggetti provenienti 

dalla realtà 
- carceraria 
- realizzare le condizioni per una autonomia personale ed economica; 
- valorizzare le capacità personali in un ottica di affermazione della dignità umana; 
- prevenire comportamenti devianti;  
- favorire l’uscita dal circuito assistenziale; 
- incoraggiare l’assunzione di responsabilità. 

 
Per gli utenti sottoposti a sanzioni giudiziarie, in collaborazione con l’UEPE si ipotizza, tra l’altro,  di 
avviare tirocini formativi nella forma di laboratori per calzolai, falegnameria, ricamo, piccola 
sartoria, fotografia, guida turistica, corso musicale, realizzazione di presepi, attività agricole, ecc. 
In tale ambito, Si prevede, inoltre, di realizzare il progetto dell’orto sociale, affidandone la 
gestione a cittadini destinatari di tirocini formativi e borse lavoro. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Nell’ambito del progetto, l’aggiudicataria dovrà  assicurare le seguenti prestazioni: 

- azione di informazione e comunicazione sociale relativa agli interventi da realizzare; 
- lavoro di rete con il centro territoriale per l’impiego, UEPE , la Casa Circondariale ed altri 

soggetti pubblici e privati del territorio interessati a favorire il percorso di inclusione sociale 
del target di riferimento; 

- creazione di uno sportello informativo e d’orientamento all’interno della struttura 
carceraria territoriale; 

- ricerca sul territorio di tutte le realtà produttive disponibili alla collaborazione; 
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- selezione dell’utenza  in base alle motivazioni ed attitudini individuali, alle competenze 
formative e professionali possedute, nonché alle possibili capacità di sviluppare nuovi 
percorsi di apprendimento e recupero; 

- accoglienza, formazione ed orientamento dei destinatari dell’iniziativa; 
- verifica abilità e bilancio delle competenze dei soggetti interessati, ai fini dell’inserimento 

nel contesto formativo individuato; 
- elaborazione progetto individuale d’intesa con i servizi sociali invianti; 
- condivisione del progetto con l’utente; 
- individuazione dell’azienda; 
- inserimento del borsista in azienda; 
- sottoscrizione progetto borsa lavoro tra utente ed aggiudicataria; 
- tutoraggio e monitoraggio dell’esperienza formativa; 
- incontri verifica andamento del progetto con i servizi invianti; 
- tenuta del registro delle presenze giornaliere dei borsisti presso le aziende; 
- valutazione finale. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Le prestazioni richieste dovranno essere svolte da personale adeguatamente preparato, in 
possesso di profili professionali idonei e di comprovata  esperienza e competenza nell’ambito del 
servizio , in grado di accompagnare i destinatari del servizio nel percorso formativo. Nello specifico 
dovranno essere utilizzati almeno n. 04 operatori: 1  coordinatore psicologo, 2  tutor/assistente 
sociale di cui 1 all’interno dello sportello informativo e d’orientamento all’interno della Casa 
Circondariale di Taranto ,  1 tutor/educatore professionale/o altro profilo professionale  
Poiché alcune attività si intende attivarle con la collaborazione del Terzo Settore, si prevede che gli 
stessi dovranno mettere a disposizione delle attività affidate, un adeguato numero di personale 
volontario e non, esperto nel settore delle singole azioni da realizzare e professionalmente 
qualificato (laboratori, orto sociale, attività agricole, ecc.) 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA (TIROCINI FORMATIVI) 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI    TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 5.b 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: TIROCINII   FORMATIVI 
       
 
Art. del r.r. 4/2007:   102 
 
Importo totale programmato:   € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti 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 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
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, attraverso cui promuovere, l’acquisizione delle proprie capacità e 
la conoscenza dei limiti individuali  per il raggiungimento dell’autonomia. 
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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 diventa, quindi, 
un'esperienza arricchente per il minore e, al tempo stesso, 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 100 ore e 
corresponsione di incentivo pari a  €.7,00 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 
TITOLO: PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 5.c 
 
Denominazione servizio/intervento: BORSE LAVORO A FAVORE DI SOGGETTI PSICHIATRICI 
 
Art. del r.r. 4/2007: 102 
 
Importo totale programmato: € 50.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione ( ASL) 

 
Tipologia di utenti: PERSONE CON DISABILITA’ PSICHICA 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  10 
 
 

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

 
Le Borse Lavoro sono uno strumento per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro e: 

- 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; 
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- 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. 

Le principali attività previste per la realizzazione del progetto sono: 
- Coordinamento e gestione progetto; 
- Individuazione destinatari; 
- valutazione delle capacità del soggetto; 
- elaborazione del progetto educativo; 
- ricerca delle aziende disponibili all’ inserimento; 
- attivazione della borsa lavoro; 
- gestione procedure pratiche amministrative-liquidazioni- rendicontazione: 
- tutoraggio; 
- verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto educativo. 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
Gli operatori impegnati nella realizzazione dell’intervento sono: 

- responsabile; 
- assistente sociale; 
- personale amministrativo. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 5.d 
 
Denominazione servizio/intervento: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E BORSE LAVORO PER MINORI 
CON DISABILITÀ ETA’ 16 – 18  
 
Art. del r.r. 4/2007:  102 
 
Importo totale programmato: €  128.550,00 
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  
 
Tipologia di utenti:  MINORI CON DISABILITÀ 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  8 
 
 

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

 
Le Borse Lavoro sono uno strumento per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro e 
precisamente: 

- collocare al lavoro persone con disabilità di grado medio o lieve, consentendo il loro 
percorso di autonomia attraverso esperienze individualizzate che valorizzano le capacità 
individuali possedute e verificano 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; 
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- favorire il raggiungimento di risultati inaspettati quali: l’acquisizione di responsabilità, lo 
sviluppo del senso del dovere; 

- offrire, alla persona 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. 

Il servizio prevede un tirocinio formativo della durata complessiva di 12 mesi di cui 5 di formazione 
in aula e 7 da svolgere in aziende, con una corresponsione di incentivo procapite mensile per ogni 
partecipante. 
 
Le principali attività previste per la realizzazione del progetto sono: 

- Coordinamento e gestione progetto; 
- Individuazione destinatari; 
- valutazione delle capacità del soggetto; 
- elaborazione del progetto educativo; 
- ricerca delle aziende disponibili all’ inserimento; 
- attivazione della borsa lavoro; 
- gestione procedure pratiche amministrative-liquidazioni- rendicontazione: 
- tutoraggio; 
- verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto educativo. 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
Gli operatori impegnati nella realizzazione dell’intervento sono: 
- tutor; 
- psicologo. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: “Percorsi di Inclusione Socio - lavorativa ” 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 5 e 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: Servizio di Inclusione Socio- Lavorativa dei Giovani  
 
Art. del r.r. 4/2007:  102  
 
Importo totale programmato: € 100.000,00  
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare  
 
Tipologia di utenti: giovani del territorio in condizioni di svantaggio. 
   
N° medio annuo previsto di utenti:  50 
 

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

 
L’Amministrazione Comunale intende realizzare (come da quadro sinottico Regionale punto ne. 
2b), un lavoro di rete  che vede coinvolte le risorse sociali ed economiche presenti sul territorio, al 
fine di rilevare  i disagi, gli svantaggi socio- economici presenti nel contesto, con l’impegno a 
concorrere ad un progetto di empowerment (orietamento, formazione, tirocini, lavori di pubblica 
utilità, tutoraggio, auto impresa, ecc…) per poi intervenire, in modo coerente, con obiettivi comuni 
e condivisi, a sostegno dei giovani, delle famiglie e dell’intera comunità.  
Il Comune di Taranto metterà a disposizione un Centro nel quale sarà svolto il “ Servizio di 
Inclusione Socio Lavorativa dei Giovani”, che rappresenta uno strumento di osservazione dei 
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contesti giovanili,  prevedendo Servizi a bassa soglia che svolgono attività di primo ascolto, 
informazione, orientamento, per problematiche che fanno capo a situazioni di difficoltà di persone 
alla ricerca di un lavoro. 
Saranno previsti sportelli di ascolto e d’informazione, corsi di formazione, gestione di percorsi 
formativi, consulenza psicologica, informatizzazione e realizzazione di banche dati. 
 
Azioni: 

- Creare una rete e delle collaborazioni con il territorio al fine di favorire percorsi di 
inclusione socio-lavorativa dei giovani sul territorio (Associazioni, Scuole, Parrocchie, CPI, 
ecc); 

- Fornire attività di ascolto e informazioni su tematiche lavorative; 
- Orientare i Giovani al mercato del lavoro; 
- Creare una rete secondaria di sostegno intorno ai giovani ed alle famiglie, partendo dalla 

riflessione che l’attuale contesto sociale è caratterizzato da una pluralità di emarginazioni, 
svantaggi socio-economici, vincoli e legami deboli che necessitano di reti di supporto che 
coinvolgono tutta la comunità a sostegno dello sviluppo delle nuove generazioni; 

- Promuovere adeguati percorsi informativi e formativi che possano diventare validi 
strumenti  per sostenere i ragazzi nelle loro scelte di vita lavorativa 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Saranno impegnati i seguenti operatori: 
- Coordinatore; 
- Formatori; 
- Orientatori; 
- Assistenti sociali. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 6 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 
Art. del r.r. 4/2007:  86 
 
Importo totale programmato: € 589.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 
 altra modalità di gestione (specificare __________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Cittadinanza 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  N.Q. 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

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, 



                  
             Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2010-2012 

175 
 

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, persone a rischio di emarginazione) 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, 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  

 
Il Servizio è garantito dalle seguenti risorse in carico all’Amministrazione Comunale: n. 19 
Assistenti Sociali. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: RETE DI ACCESSO SEGRETARIATO 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016   
AMBITO  DI    TARANTO                                                                       
PROVINCIA  DI   TA 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 7 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 
       
Art. del r.r. 4/2007:  83 
 
Importo totale programmato: € 642.720,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Cittadinanza 
     
N° medio annuo previsto di utenti:  190.634 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
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; 
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- 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 di segretariato sociale fornisce notizie e informazioni sui servizi e strutture presenti 
nell’ambito territoriale. Gli assistenti sociali curano l’attività di accoglienza, accompagnamento e 
ascolto, di consulenza, di orientamento, di filtro, di osservatorio e monitoraggio, di raccolta della 
domanda sociale, interagiscono direttamente con i cittadini e si interfacciano 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  

 
Il segretariato sociale è garantito dalle seguenti risorse: n. 7 assistenti sociali. 
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                                      Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: RETE DI ACCESSO – SPORTELLO IMMIGRATI 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali  

 
Valenza territoriale:    ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:    SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 8 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: Azioni per lo sviluppo della  cultura dell’accoglienza (Centro 
interculturale e Sportello per l’integrazione socio sanitaria degli immigrati – Progetto Taranto 
oltre confine) 
 
Art. del r.r. 4/2007:  108 
 

           Importo totale programmato:   € 749.259,93 
 

Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia     gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: lmmigrati. 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  20 (limitatamente al Progetto Taranto oltre Confine) 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
Relativamente ad ogni azione si forniscono le principali caratteristiche: 
 
CENTRO INTERCULTURALE E SPORTELLO PER L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-CULTURALE DEI 
CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI 
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Questa azione si prefigge di realizzare i seguenti obiettivi: 

- monitorare la presenza degli stranieri nel Comune di Taranto; 
- raccogliere dati relativi ai flussi migratori; 
- elaborare studi e ricerche sulla qualità della vita, sul livello di integrazione e sulle culture 

d’origine degli immigrati; 
- realizzare ricerche su: 

o inserimento lavorativo nella realtà economica del territorio; 
o socializzazione dei minori e degli adulti; 
o donne immigrate; 

- studiare il rapporto tra immigrati e popolazione residente; 
- sostenere i processi di integrazione sociale e culturale degli extracomunitari attraverso 

attività di informazione, formazione e accompagnamento; 
- promuovere azioni per la semplificazione dei rapporti tra immigrati e le istituzioni nelle 

varie fasi fondamentali dell'inserimento (ottenimento del permesso di soggiorno, ricerca 
del lavoro, della casa, accesso ai servizi scolastici e socio-sanitari, ecc.); 

- realizzazione di corsi di alfabetizzazione della lingua italiana; 
- realizzazione di laboratori interculturali. 

 
Principali attività previste 
Il servizio prevede l’istituzione di un Centro studi che, di concerto con la Prefettura, l’Università, le 
associazioni, altri Enti pubblici, avrà il compito di monitorare i flussi migratori, rilevare i bisogni 
della popolazione immigrata e l’accesso ai servizi con il metodo della ricerca-azione. 
Scopo dell’attività del centro è quello di fornire le informazioni necessarie a rispondere in maniera 
sempre più adeguata ed efficace ai bisogni dei cittadini stranieri; raccogliere dati sui flussi 
migratori, sulla presenza effettiva degli immigrati presenti sul territorio di Taranto, sulle loro 
condizioni di vita e sul loro livello di integrazione. Altre attività previste sono: 

- Servizio di mediazione interculturale; 
- Alfabetizzazione alla lingua italiana attraverso un percorso formativo Linguistico-

grammaticale e Dialogico-conversativo; 
- Attività informativa sui servizi del Comune: orari, sedi di ricevimento, procedure da seguire, 

sui diritti degli immigrati, circa le regole e procedure di regolarizzazione, i documenti di cui 
munirsi, le opportunità di inserimento, le attività di sensibilizzazione su temi specifici; 

- Attività di assistenza nello svolgimento di pratiche burocratiche (v. iscrizione mensa 
scolastica, asili nido comunali, ecc.., iscrizioni anagrafiche, inviti turistici, certificazioni di 
idoneità abitativa, contributo all’affitto, ecc.); 

- Attività di assistenza nei confronti di detenuti ed ex detenuti;  
- Attività di rilevazione e analisi: costante osservazione e studio del fenomeno immigrazione 

e dei suoi bisogni rilevati; 
- Attività orientativa: colloqui conoscitivi individuali e di gruppo, ricostruzione della 

bibliografia personale e professionale, stesura del curriculum vitae e delle lettere di 
accompagnamento, definizione di un progetto professionale con analisi dei vincoli e delle 
opportunità, informazione sui percorsi di studio e formazione esistenti in ambito locale; 

- Percorsi di socializzazione e responsabilizzazione; 
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- Analisi del contesto socio-economico di riferimento per una conoscenza sulle reali 
opportunità di inserimento o reinserimento lavorativo; 

- Realizzazione di incontri per lo scambio delle esperienze culturali; 
- Strutturazioni di postazioni telematiche per consentire alle persone immigrate di interagire 

in autonomia 2.0; 
- Protocolli di intesa per la formazione professionale della nuova immigrazione; 
- Iniziative finalizzate ad elevazione “standing” professionale per il mercato del lavoro;  
- Monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati; 
- Sportello mobile per la diffusione delle informazioni e dei materiali utili nel processo di 

integrazione socio-sanitaria, per le emergenze o richieste di interventi mirati e/o dedicati. 
 
 
PROGETTO TARANTO OLTRE CONFINE  
L’azione in oggetto ha lo scopo di garantire la continuità e di potenziare gli interventi e i servizi già 
in atto presso la struttura  “L’ostello del viandante e del pellegrino” , sito in Taranto – Via per 
Metaponto 41 - Quartiere Croce. 
Si intende curare in modo integrato gli aspetti attinenti le attività di accoglienza, ospitalità, vitto, 
fornitura di beni di prima necessità, favorendo un loro adeguato inserimento sociale e culturale. 
 
Principali attività previste 
L’intervento prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

- Accoglienza ed ospitalità dei rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti 
asilo; 

- Vitto e fornitura di beni di prima necessità; 
- Sostegno all’accesso dei servizi presenti sul territorio; 
- Orientamento e assistenza sociale; 
- Servizi di informazione e assistenza nel disbrigo di pratiche amministrative e legali; 
- Accompagnamento all’assistenza sanitaria; 
- Supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome; 
- Supporto all’inserimento lavorativo e orientamento al mercato del lavoro; 
- Supporto logistico per i necessari spostamenti nel territorio nazionale per il disbrigo delle 

formalità burocratico – amministrative; 
- Assistenza economica in forma indiretta (erogazione di farmaci); 
-  Assistenza economica in forma diretta (pocket money); 
- Partecipazione allo sviluppo nel territorio nazionale di una rete di accoglienza, di 

assistenza, di protezione e di integrazione a favore dei rifugiati, umanitari e richiedenti 
asilo. 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
Per ognuna delle azioni programmate sono state previste le seguenti figure professionali. 
CENTRO INTERCULTURALE E SPORTELLO PER L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-CULTURALE DEI 
CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI 
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- Coordinatore; 
- Ricercatore senior; 
- Ricercatore junior; 
- Mediatore linguistico-culturale; 
- Educatore professionale; 
- Tutor orientatore; 
- Formatori e docenti specializzati nelle materie oggetto dei percorsi formativi; 
- Collaboratore amministrativo. 

 
PROGETTO TARANTO OLTRE CONFINE  

- Coordinatore/responsabile delle azioni; 
- Esperto in sviluppo locale; 
- Esperto in politiche del lavoro; 
- Esperto di bilancio di competenze e/o esperti in relazioni d’aiuto; 
-  Addetti alla logistica. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: RETE DI ACCESSO - PUA 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016   
AMBITO  DI    TARANTO                                                                       
PROVINCIA  DI   TA 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 9 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: PORTA UNICA DI ACCESSO 
       
Art. del r.r. 4/2007:  3 
 
Importo totale programmato: € 0,00 (€ 190.000 da programmare per il biennio a partire da Nov. 
2015) 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Cittadinanza 
     
N° medio annuo previsto di utenti:  190.634 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

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. 
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 facilità l’accesso ai servizi socio-sanitari dell’intera 
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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. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: CENTRI DI ASCOLTO PER LA FAMIGLIA 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 10.a 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento:    CENTRO FAMIGLIA, MEDIAZIONE E SPAZIO  NEUTRO                                 
                                                                       CONSULTA 
 
Art. del r.r. 4/2007:  93 
 
Importo totale programmato: € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Il Centro Famiglia  è  un luogo  destinato alle  famiglie già costituite o in fase di 
costituzione,  ai  figli e/o a qualsiasi componente di un  nucleo familiare portatore di un bisogno o 
semplicemente interessato a fruire degli spazi e dei servizi presenti nel Centro e a  organizzare e/o 
partecipare alle attività previste. 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  Non quantificabile 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
Il bando del Centro Famiglia è in fase di indizione , pertanto, in questa triennalità l’Ambito  
proseguirà nell’attività programmata e finanziata con i fondi del precedente Piano di Zona , con la 
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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, 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 territorio sia 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; contribuirà alla creazione di una rete di opportunità 
costruite da tutti e offerte a tutti, nell'ottica di favorire e promuovere forme di volontariato dei 
singoli, dei gruppi, delle associazioni. 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. Le famiglie vi potranno accedere liberamente, per ricevere o fornire 
informazioni, per incontrarsi fra loro e condividere esperienze. É un luogo in cui singoli, coppie, 
genitori e futuri genitori potranno trovarsi per esplicitare bisogni, per progettare attività, per 
sviluppare relazioni, o passare semplicemente del tempo insieme, nell'ottica della promozione del 
benessere. 
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 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. 
Il confronto tra le persone partecipanti alla vita del Centro e gli stessi operatori potrà consentire la 
progettazione di nuovi interventi e proposte, in grado di soddisfare i bisogni espressi e favorire le 
potenzialità individuali, come la creazione di gruppi di auto/mutuo aiuto e di banche del tempo, la 
costruzione di percorsi sulla comunicazione nella coppia e di comunicazione educativa tra scuola e 
famiglia, ma anche la realizzazione di momenti ricreativi e di socializzazione. 
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 
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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 di seguito indicati: 

- 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; 

- fornire un punto di riferimento per l’accoglienza e l’ascolto delle problematiche; 
- intervenire con azioni mirate ad affrontare le problematiche in maniera congiunta e 

coordinata, basandosi sulle relazioni familiari; 
- sollecitare il cittadino ad uscire fuori dal proprio “guscio domestico” valorizzando i servizi di 

segretariato sociale; 
- 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. 
- prevenire il disagio socio esistenziale e valorizzare le risorse individuali genitoriali e 

familiari; 
- sostenere le famiglie nelle funzioni di cura; 
- 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; 

- educare alle scelte consapevoli nella sfera affettiva e sessuale; 
- promuovere la diffusione della cultura della prevenzione dell’abuso e del maltrattamento; 
- favorire l’emersione dell’abuso e del maltrattamento; 
- facilitare la collaborazione tra i servizi e le istituzioni, formali e non, presenti sul territorio. 
- realizzare campagne di formazione e sensibilizzazione per promuovere la cultura dell'auto 

mutuo aiuto; 
- organizzare incontri,conferenze e dibattiti a tema; 
- offrire alle famiglie l’opportunità di fruire di spazi per organizzare e partecipare ad eventi 

culturali, ludici e di svago; 
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- 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. 

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. 
Gli obiettivi che l'organo si prefigge 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; 

- 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”. 
La Consulta per la famiglia prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

- attività di studio e programmazione dei fenomeni rilevanti per la famiglia; 
- attività di studio e programmazione degli interventi relativi ai seguenti settori: denatalità, 
- minori, anziani, lavoro, istituzioni sociali, abitazione, educazione, handicap; 
- predisposizione dei progetti di formazione professionale degli operatori impegnati nelle 
- attività di sostegno alla famiglia; 
- la creazione di un OSSERVATORIO, centro unico di elaborazione e conservazione dei dati 

riguardanti la famiglia; 
- riunioni periodiche finalizzate alla discussione e valutazione dei servizi da attuare; 
- predisposizione di incontri con le famiglie e gruppi di genitori per l’acquisizione della loro 

chiave di lettura dei bisogni; 
- organizzazione di conferenze e seminari di formazione-informazione, campagne di 

sensibilizzazione 
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. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
Il personale impiegato nel Centro Famiglia sarà costituito da un’equipe composta da almeno: 

- n.1 Coordinatore Psicologo, 
- n. 1 Pedagogista,  
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- n 1 Assistente Sociale,  
- n. 1 Consulente Legale,               
- n. 1 Sociologo, 
- n. 2 Educatori Professionali,  
- n. 2 Mediatori,  
- n.3 Operatori Amministrativi con certificazione ECDL. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: SERVIZIO HOME MAKERS 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI    TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:  ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:    SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 10.b 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: SERVIZIO HOME MAKERS 
 
Art. del r.r. 4/2007:  93 
 
Importo totale programmato: € 0,00  
 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti:                
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 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  45 FAMIGLIE 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
Il servizio è stato  appaltato a dicembre 2013 e avrà durata fino a dicembre 2016 utilizzando i fondi 
della precedente triennalità. 
Il servizio 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: 

1. Sostenere  i genitori ed i loro figli nei cicli della loro vita familiare; 
2. Sostenere le giovani madri prima e dopo il parto; 
3. Migliorare le dinamiche relazionali tra tutti i componenti della famiglia; 
4. Evitare l’insorgenza di disagio e di patologie all’intero nucleo; 
5. Facilitare la responsabilizzazione delle figure genitoriali; 
6. Aiutare e favorire la partecipazione della famiglia alla vita sociale; 
7. Favorire l’autostima e l’autonomia personale del nucleo familiare; 
8. Migliorare nei genitori la capacità di sostenere eventi avversi; 
9. Aiutare la famiglia nell’espletamento di pratiche burocratiche; 
10. affiancare la famiglia nell’accompagnamento dei figli a scuola o presso altre strutture 

formative e ricreative (cinema, teatro, musei, biblioteche, spazi all’aperto etc); 
11. 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; 
- lavoro d’equipe; 
- incontri verifica andamento del progetto con i servizi psico sociali territoriali; 
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- tenuta delle schede di servizio; 
- verifica e valutazione finale delle abilità genitoriali acquisite dai nuclei  familiari presi in 

carico; 
- verifica del grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi offerti; 
- ogni altra attività non prevedibile, da concordare con gli operatori del servizio psico sociale 

del civico ente e comunque utile a qualificare il servizio di cui al presente capitolato. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

 
Dovranno essere utilizzati i seguenti operatori: n. 1 psicologo coordinatore,  n. 7 home maker ed 
n. 1 assistente sociale 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 

 
Annualità:    2013  2014  2015  2016  
AMBITO        DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI    TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:    SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 11.a 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA 
      
Art. del r.r. 4/2007:  87 
  
Importo totale programmato:  0,00 
 
  
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia     gestione diretta con affidamento a terzi (Bando di 
gara) 
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: minori in affidamento ai servizi sociali comunali 
     
N° medio annuo previsto di utenti:  160 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
L’Amministrazione comunale di Taranto intende dare continuità al servizio di Assistenza Educativa 
Domiciliare, finalizzato a sostenere il percorso di ulteriori n° 160 minori a rischio di devianza o 
entrati nel circuito penale, in condizioni di rischio evolutivo per l’appartenenza a nuclei familiari 
multiproblematici o connotati da elementi di fragilità sociale, in carico ai servizi sociali, socio 
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sanitari e della giustizia minorile, che necessitano di sostegno diretto nell’assolvimento delle 
competenze educative e di cura. 
All’interno del servizio si prevede l’assegnazione di un “tutor sociale”, che si  rivolge a minori  che 
esprimono problemi sia rispetto al percorso scolastico, sia al percorso di crescita personale e di 
inserimento sociale e professionale. Più in particolare, quei preadolescenti ed adolescenti che a 
seguito di disagiate condizioni personali, familiari e/o sociali manifestano difficoltà nell’affrontare i 
compiti evolutivi propri dell’età e di procedere significativamente nel percorso complessivo di 
crescita (personale, scolastico, professionale, culturale, sociale), con conseguente rischio di 
marginalizzazione e di devianza.  
In particolare, attraverso la promozione di processi di autonomizzazione del nucleo preso in carico, 
la ricerca delle risorse interne ad esso e presenti sul territorio e la loro organizzazione, l’A.D.E. 
intende favorire il rafforzamento delle figure genitoriali ed il miglioramento della qualità delle 
relazioni. Rispetto ai minori, il ruolo del servizio di assistenza domiciliare educativa consiste nella 
costruzione di una relazione di aiuto, attraverso l’ascolto e l’accoglienza del disagio. Il lavoro si 
svolge tramite momenti di confronto (individuali e di gruppo) e attività strutturate, la cui finalità è 
l’inserimento sociale dei ragazzi in ambienti sani e, conseguentemente, la prevenzione della 
cronicizzazione delle loro situazioni di sofferenza psico-fisica e sociale. Finalità ultima 
dell’intervento è la facilitazione dell’integrazione e dell’inclusione dei minori nei rispettivi circuiti 
scolastici, amicali, socio-ricreativi e culturali. 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. Il Servizio di Assistenza educativa domiciliare persegue i seguenti obiettivi: 

- promuovere lo sviluppo psico – fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei minori in condizioni 
di disagio evolutivo e familiare, disabili, a rischio di devianza o entrati nel circuito penale; 

- 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 
delnucleo 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.  
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; 
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-  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. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI CON DISABILITÀ (ADE) 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 11.b 
 
Denominazione servizio/intervento: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI CON 
DISABILITA’ (ADE) 
    
Art. del r.r. 4/2007: 87 
 
Importo totale programmato: € 354.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  

 
Tipologia di utenti: Minori con disabilità in età compresa tra i 3 e i 16 anni 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  30 
 
 

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: 
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- 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 
TITOLO: BUONI DI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE - INFANZIA 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 12 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento:   BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER L’INFANZIA E                    
                                                                     L’ADOLESCENZA 
      
Art. del r.r. 4/2007:  Altro 
 
Importo totale programmato: € 989.611,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  

 
Tipologia di utenti: minori dai 06-17 anni 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  100 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

I buoni di servizio per la conciliazione vita-lavoro sono buoni economici, spendibili dalle famiglie 
pugliesi, nei servizi e nelle strutture dedicate all'infanzia e all'adolescenza autorizzate al 
funzionamento in via definitiva, che possono essere scelte in un apposito catalogo. Per 
l’attuazione dell’intervento, la Regione ha sottoscritto apposito disciplinare di attuazione con il 
Comune, che è responsabile dei rapporti con i soggetti erogatori delle prestazioni, cura l’intero 
procedimento istruttorio. L’obiettivo è quello di sostenere la genitorialità, favorire la conciliazione 
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dei tempi vita-lavoro e potenziare l’accesso da parte dei nuclei familiari a strutture e servizi iscritti 
al catalogo dell’offerta 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
Le attività del servizio saranno svolte dal personale previsto dalla tipologia della struttura o 
servizio, scelta dalla famiglia. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: AFFIDO FAMILIARE -EQUIPE 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016 
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI    TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 13 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: EQUIPE INTEGRATA AFFIDO E ADOZIONE 
 
Art. del r.r. 4/2007: 96 
 
Importo totale programmato: € 100.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare ________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Minori/famiglie 
 
N° medio annuo previsto di utenti:   
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

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. 
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 
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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: 

- Psicologi; 
- Assistenti sociali; 
- Mediatore linguistico – interculturale. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: AFFIDO FAMILIARE 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO        DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI    TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:    SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 14  
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: AFFIDO FAMILIARE 
   
Art. del r.r. 4/2007: 96 
 
Importo totale programmato:    € 549.783,96 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare __________________________________) 

 
Tipologia di utenti: minori  soggetti a provvedimenti dell’autorità minorile e affidati a famiglie 
     
N° medio annuo previsto di utenti: 50 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
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.  
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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, polizze assicurative a tutela dei minori affidati, sostegno psico-
sociale e pedagogico);  − gruppi di auto mutuo aiuto -istituzione di uno sportello che raccolga le 
segnalazioni. 
 

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; 
- 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 e per sviluppare iniziative di 
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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 
TITOLO: CENTRI DIURNI (ART. 52-104 R.R. 4/2007) MINORI 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO       DI  TARANTO 
PROVINCIA  DI            TA 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 16.a 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: CENTRI SOCIO-EDUCATIVI DIURNI (n.4) 
       
 
Art. del r.r. 4/2007: 52 
 
Importo totale programmato:     € 750.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi (Bando di 
gara) 
 altra modalità di gestione (specificare _________________________________) 

 
Tipologia di utenti:  minori segnalati dal servizio sociale comunale in fascia d’età 6-18 anni 
     
 
N° medio annuo previsto di utenti:  105 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
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 dei minori con problemi di socializzazione o 
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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. Il Centro socio – educativo 
diurno offre una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali 
l’ascolto, il sostegno alla crescita, l’accompagnamento, l’orientamento. Assicura supporti educativi 
nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Offre sostegno e supporto alle famiglie. Rientrano 
tra le prestazioni richieste: 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. Gli obiettivi che si 
intendono raggiungere con la realizzazione del Centro Socio Educativo Diurno sono i seguenti: 
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:  

- Coordinatore; 
- Educatori professionali; 
- Addetti ai servizi generali. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: CENTRI DIURNI (ART. 52-104 R.R. 4/2007) MINORI 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO        DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI    TA 

 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:    SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 16.b 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI   (n. 2) 
 
Art. del r.r. 4/2007:  104 
 
Importo totale programmato: € 450.000,00 
                                                                                        
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi (Bando di gara) 
 altra modalità di gestione (specificare _____________________________________________) 
 
Tipologia di utenti: minori segnalati dal servizio sociale comunale in fascia d’età 06-24 anni 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 100 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

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.  



                  
             Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2010-2012 

207 
 

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: CENTRI DIURNI (ART. 52-104 R.R. 4/2007) MINORI 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI   TARANTO 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 16.c 
 
Denominazione servizio/intervento: CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO INTEGRATO PER 
MINORI DISABILI 
 
Art. del r.r. 4/2007: 52 
 
Importo totale programmato:€  363.600,00 (Fondi Legge 285) 
Di cui € 242.400,00 per anni due già impegnati, un anno da impegnare. 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare _____________________________________________) 
 
Tipologia di utenti: MINORI CON DISABILITA’ E NON  
 
N° medio annuo previsto di utenti:  20 
 
 

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

 
Il centro diurno socio educativo e riabilitativo per minori è una struttura socio-assistenziale a ciclo 
diurno finalizzata al recupero delle capacità di integrazione e socializzazione dei ragazzi 
diversamente abili, a rischio di emarginazione o di devianza. 
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La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta di una 
pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il 
sostegno alla crescita, l’accompagnamento, l’orientamento. 
 
Il Centro assicura supporti educativi nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Offre sostegno e 
supporto alle famiglie. 
Il Centro organizza le seguenti attività: 
- attività ricreative; 
- attività culturali; 
- attività informatiche; 
- attività sportive; 
- attività di supporto alla scuola; 
- momenti di informazione; 
- prestazioni sociosanitarie eventualmente richieste per minori con problematiche psico sociali; 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
Presso il Centro diurno socio- educativo e riabilitativo sono impiegati: 
- educatori professionali, con almeno tre anni di esperienza nei servizi per persone con disabilità, 
di cui uno con funzione di coordinamento; 
- personale ausiliario. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 

 
Annualità:   2013  2014   2015   2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:    SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo:  17 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE (UVM) 
      
 
Art. del r.r. 4/2007:  3 
 
Importo totale programmato: € 0,00  
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia   gestione diretta con affidamento a terzi (PUA) 
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: cittadinanza 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  190.634 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
L’Unità di Valutazione Multidimensionale, svolge le attività di competenza come da allegato 
“Protocollo operativo sulla Valutazione Multidimensionale “, 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); 



                  
             Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2010-2012 

211 
 

- 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  
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI (ADI) 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 18.a 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA  
Art. del r.r. 4/2007:  88 
 
Importo totale programmato: € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 
 altra modalità di gestione (specificare _____________) 

 
Tipologia di utenti: Persone non autosufficienti (ADI I e II livello) 
     
N° medio annuo previsto di utenti:  120 
 
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 seconda 
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 
suddetto obiettivo congiuntamente all’Azienda Sanitaria, alla quale compete il personale sanitario 
e la compartecipazione di risorse  economiche.  
L’intervento si propone di: 

-  offrire ai pazienti trattabili a domicilio la necessaria assistenza, riducendone il ricorso ai 
servizi residenziali e al ricovero ospedaliero; 
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- 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. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI (ADI) 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 18.b 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA  - PAC ANZIANI 
 
Art. del r.r. 4/2007:  88 
 
Importo totale programmato: € 820.448,00 (Risorse PAC) 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 
 altra modalità di gestione (specificare _____________) 

 
Tipologia di utenti: Persone non autosufficienti (ADI I e II livello) 
     
N° medio annuo previsto di utenti:  219 (di cui 44 per il mantenimento) 
 

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 mantenere ed 
incrementare il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata. Tale servizio è stato oggetto del Piano 
di Azione per la Coesione ed in linea con  tale programmazione, sia tecnica che economica, si 
intende incrementare il numero dei destinatari anziani fino a 219 annui, da assistere 
contemporaneamente. Infatti tale numero è certamente da aumentare se si considera il turn over 
degli anziani assistiti nell’arco dell’annualità. 
Obiettivo è di curare l’anziano non autosufficiente nel proprio contesto abitativo e familiare, con 
programmi personalizzati.  
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 Il Civico Ente intende raggiungere il suddetto obiettivo congiuntamente all’Azienda Sanitaria, alla 
quale compete il personale sanitario e la compartecipazione di risorse  economiche.  
L’intervento si propone di: 
- offrire agli anziani 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 dell’anziano; 
- 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, 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: 
· igiene e cura della persona, 
· aiuti domestici e preparazione dei pasti, 
· disbrigo pratiche burocratiche, 
· disbrigo commissioni esterne, 
· 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. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI (ADI) 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO  
 
Numero progressivo: 18.c 
 
Denominazione servizio/intervento:  ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER PERSONE 
CON PATOLOGIE CRONICHE ALTAMENTE INVALIDANTI (ADI III LIVELLO) 
 
Art. del r.r. 4/2007:  88 
 
Importo totale programmato: € 190.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  

 
Tipologia di utenti: Disabili gravi con patologie croniche altamente invalidanti  
 
N° medio annuo previsto di utenti:  15  (per ciascun anno) 
 

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, 
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- 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. 
 

 



                  
             Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2010-2012 

218 
 

 

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO:  ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI - SAD 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 19.a 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) 
 
Art. del r.r. 4/2007:  87 
 
Importo totale programmato: € 1.230.953,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Persone ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza o 
ridotta autosufficienza temporanea o protratta. 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 272 
 

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 
della sua vita, nonché quella della famiglia di appartenenza, ed evitando, per quanto possibile   
l’istituzionalizzazione e i ricoveri impropri. Si assisteranno n. 272 anziani contemporaneamente. 
Infatti tale numero è certamente da aumentare se si considera il turn over degli anziani assistiti 
nell’arco dell’annualità. 



                  
             Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2010-2012 

219 
 

Il Servizio è svolto presso il domicilio del cittadino - utente 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. 
 
 

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. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO:  ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI - SAD 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 19.b 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) a 
valere sui PAC - Anziani 
 
Art. del r.r. 4/2007:  87 
 
Importo totale programmato: € 646.535,00 (PAC) 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Persone ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza o 
ridotta autosufficienza temporanea o protratta. 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 388 (di cui 136 per il mantenimento del servizio) 
 

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

Tale servizio è stato oggetto del Piano per la Coesione e riguarda gli anziani non/parzialmente 
autosufficienti non in ADI. Il numero degli anziani da assistere saranno in numero di 388 l’anno ( di 
cui n. 262 da incrementare e 126 da mantenere) da assistere contemporaneamente.  
Infatti tale numero è certamente da aumentare se si considera il turn over degli anziani assistiti 
nell’ arco dell’annualità.  
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Il servizio mira al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, garantendo 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 della sua vita, nonché 
quella della famiglia di appartenenza, ed evitando, per quanto possibile   l’istituzionalizzazione e i 
ricoveri impropri. Si assisteranno n. 272 anziani contemporaneamente. Infatti tale numero è 
certamente da aumentare se si considera il turn over degli anziani assistiti nell’arco dell’annualità. 
Il Servizio è svolto presso il domicilio del cittadino - utente 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. 
 
 

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. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAD) 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016   
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 19.c 
 
Denominazione servizio/intervento: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) PER DISABILI  
 
Art. 87 del r.r. 4/2007: 87 
 
Importo totale programmato: € 0,00 
      
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  

 
Tipologia di utenti: 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 
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; 
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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. 
 
 

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; 
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- assistente per lo svolgimento delle specifiche mansioni di assistenza domiciliare. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 20 
 
 
Denominazione servizio/intervento: SAD - RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE A CARATTERE 
DOMICILIARE E SOSTEGNO A PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ PSICHICA  
 
Art. del r.r. 4/2007: 87 
 
Importo totale programmato: € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  

 
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, monitorati e controllati dall’assistente sociale e dall’Assistente   Sanitario   del   
CSM   di   appartenenza   e   dall’assistente   sociale  della monitorati e controllati dall’assistente 
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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 
TITOLO: ABATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI    TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 21 
 
 
Denominazione servizio/intervento: INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE  
        BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
Art. del r.r. 4/2007:  Altro 
 
Importo totale programmato: € 300.000,00 
 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________) 

 
Tipologia di utenti: 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: 

- 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); 
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- 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 non 
 vedenti; 

- 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 
TITOLO: BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE  - DISABILI E ANZIANI 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO  
 
Numero progressivo: 22 
 
Denominazione servizio/intervento: BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER DISABILI E ANZIANI 
 
Art. del r.r. 4/2007:  Altro 
 
Importo totale programmato: € 742.563,58 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  Erogazione buoni 

 
Tipologia di utenti: 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 
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. 
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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 
TITOLO: PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 23 
 
Denominazione servizio/intervento:  PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.V.I.) 
 
Art. del r.r. 4/2007:  Altro 
 
Importo totale programmato: 210.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  

 
Tipologia di utenti: Persone con disabilità motoria, riconosciuta ai sensi della L. 104/92 art. 3, 
comma 3 in età compresa tra i 16 e 64 anni 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  14   
 

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

 
Il percorso di definizione del progetto di vita indipendente (PRO.V.I) è un progetto globale di vita, 
con il quale alla persona con disabilità, viene assicurata la possibilità di determinare, anche in 
collaborazione con in sistema dei servizi e sulla base della valutazione dell’U.V.M. (Unità 
Valutazione Multidisciplinare) il livello di prestazione assistenziale di cui necessita, i tempi, le 
modalità alternative, la scelta degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto 
contrattuale. 
Per ciascun PRO.V.I. è riconosciuto un massimo di 15mila euro per anno, con reddito individuale 
del richiedente, ad ogni titolo percepito, non superiore a 20mila euro annui e che, a prescindere 
dal livello di autosufficienza, presentino elevate potenzialità di autonomia e abbiano manifestato 
in maniera autonoma, diretta e non sostituibile, la volontà di realizzare un personale progetto di 
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vita indipendente, orientato al completamento del percorso di studi, alla formazione professionale 
per l’inserimento socio-lavorativo alla valorizzazione delle proprie capacità funzionali nel contesto 
lavorativo, nell’agire sociale e in favore di iniziative solidali, attraverso la conduzione delle 
principali attività quotidiane compreso l’esercizio delle responsabilità genitoriali. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
- Personale amministrativo: 
- Assistente sociale. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: CENTRI DIURNI ANZIANI (ART. 106 DEL RR 4/2007) 

 
Annualità:   2013  2014 2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 24 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI 
 
Art. del r.r. 4/2007: 106  
 
Importo totale programmato: € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 
 altra modalità di gestione (specificare ______________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Persone ultrasessantacinquenni autosufficienti 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  180  
 

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, affidandone la gestione a terzi.  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. 
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Il Servizio oggetto di affidamento consiste nella gestione del servizio, per interventi mirati alla 
realizzazione di attività culturali, ludico-ricreative ed occupazionali in favore dei cittadini anziani, 
nonché lavori di ripristino dei tre centri. 
 
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. 
In particolare devono essere previsti, per ciascuna struttura e secondo una rigorosa 
calendarizzazione mensile, i seguenti interventi in base alle esigenze degli utenti: 

- Attività educative indirizzate all’autonomia; 
- Attività di socializzazione e animazione; 
- Attività espressive, psicomotorie; 
- Attività ludiche ricreative; 
- Attività culturali e occupazionali; 
- 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 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: CENTRI DIURNI DISABILI (ART. 105 RR 4/2007) 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 25 
 
Denominazione servizio/intervento: CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER PERSONE CON 

 DISABILITÀ 
 
Art. del r.r. 4/2007: 105 
 
Importo totale programmato: € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Disabili 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  30 
 
 

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

 
Il centro sociale polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di 
diversamente abili, con bassa compromissione delle autonomie funzionali, 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 e le attività all’interno e 
all’esterno del Centro devono consentire di contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale 
delle persone diversamente abili, di mantenere i livelli di autonomia della persona e di supportare 
la famiglia. 
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Il Centro si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta di una 
pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze dei diversamente abili e delle 
loro famiglie, e assicura l’apertura sulla base delle prestazioni e attività erogate. 
Per un Centro sociale polivalente per diversamente abili deve essere garantita l’apertura per 
almeno 6 ore per 6 giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio. 
Il Centro pianifica le attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli utenti: 

- attività educative indirizzate all’autonomia; 
- attività di socializzazione e animazione; 
- attività espressive, psico-motorie e ludiche; 
- attività culturali e di formazione; 
- prestazioni a carattere assistenziale; 
- attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico; 
- organizzazione di vacanze invernali ed estive. 
- somministrazione dei pasti (facoltativa); 
- servizio trasporto (facoltativa). 

A differenza del centro diurno socio-educativo per diversamente abili, nel Centro sociale 
polivalente non sono previsti: 

- accoglienza di pazienti psichiatrici stabilizzati; 
- ospitalità di utenti psico-sensoriali con notevole compromissione delle autonomie 

funzionali, 
- prestazioni di carattere sanitario e riabilitativo, 
- spazio attrezzato per il riposo, 
- obbligo della somministrazione dei pasti, 
- presenza di personale medico e socio-sanitario. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
Operatori addetti all’assistenza nella misura di 1 ogni 10 ospiti; educatori professionali e animatori 
sociali nella misura di 1 ogni 15 utenti. Deve essere, infine, garantita, la presenza programmata 
dell’assistente sociale, nonché di terapisti della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per 
alcuni utenti. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: CENTRI DIURNI DISABILI (ART. 60 RR 4/2007) 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO  
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:    SI         NO  
 
Numero progressivo: 26 
 
 
Denominazione servizio/intervento: CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO: 
 

 Centro “LUANA FINOTTO” € 760.000,00 (Servizio da riappaltare a partire dal 2015); 
 

 Centro “PEPPINO MESTO” € 0,00 (Affidamento in itinere con scadenza 2016) 
 

 Centro “CHICCO DI GRANO 3” € 380.000,00 (Servizio da riappaltare a partire dal 2015) 
 

 “4° CENTRO DIURNO” € 760.000,00 (Nuovo centro in programmazione)  
 
Art. del r.r. 4/2007:  60 
 
Importo totale programmato: € 1.900.000,00 
Il costo dei Centri è da ripartire al 50% quale quota ASL e per il restante 50% a valere sul presente 
PdZ. 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  

 
Tipologia di utenti: Disabili medio gravi 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  120 
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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. 
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: 
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- 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 
TITOLO: DOPO DI NOI (Artt. 55-57 RR 4/2007) 

 
Annualità:   2013  2014   *2015  *2016  
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO  
 
Numero progressivo: 27 
 
Denominazione servizio/intervento: COMUNITÀ SOCIO-RIABILITATIVA IL “DOPO DI NOI” 
 
Art. del r.r. 4/2007: 57 
 
Importo totale programmato: € 187.989,60 (di cui 70% pari ad € 131.592,72 a carico Asl e 30 % 
pari ad € 56.396,88 a carico del Comune) 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia     gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare _________________________________) 

 
 
Tipologia di utenti: Disabili gravi senza supporto familiare 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  7 + 1 (URGENZE) 
 
 

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 
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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 
TITOLO: CENTRO DIURNO ALZHEIMER (Art. 60 RR 4/2007) 

 
Annualità:   2013  2014  2015 2016   
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI    TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 28 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO 
E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA     
   
 
Art. del r.r. 4/2007:  60 ter 
 
Importo totale programmato: € 1.603.980,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare _____________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Persone affette da patologie senili e morbo di Alzheimer 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  30 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
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. 
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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 
TITOLO: INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ 

 
Annualità:   2013  2014  2015     2016   
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 29 
 
Denominazione servizio/intervento:   INTERVENTI POST – SCOLASTICI PER MINORI CON 

DISABILITA’ UDITIVA 
 
Art. del r.r. 4/2007:  92 
 
Importo totale programmato: €  0,00 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare ________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Minori con disabilità uditiva 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  15 
 

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 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. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

-  Educatori LIS 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ - EQUIPE 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TARANTO 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:    SI         NO  
 
Numero progressivo: 30 
 
Denominazione servizio/intervento: SERVIZIO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI 
CON DISABILITA’ - POTENZIAMENTO 
 
Art. del r.r. 4/2007:  92 
 
Importo totale programmato: € 0,00  
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  

 
Tipologia di utenti: MINORI CON DISABILITA’ GRAVI GRAVISSIMI 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  130 
 
 

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); 
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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 
composte: 
- assistenti educatori. 
Le équipe saranno coadiuvate dal personale ausiliario e di assistenza. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 

 
Annualità:   2013    2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI    TA 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 31.a 
 
Denominazione servizio/intervento:  TRASPORTO ASSISTITO DISABILI  
 
Art. del r.r. 4/2007:  Altro 
 
Importo totale programmato: € 850.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Disabili 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  240 
 

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: 
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- autista; 
- accompagnatori / OSS. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: TRASPORTO SOCIALE  

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 31.b 
 
Denominazione servizio/intervento:  TRASPORTO SOCIALE DISABILI – TAXI SOCIALE 
 
Art. del r.r. 4/2007:  Altro 
 
Importo totale programmato: €  0,00 
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  
 
Tipologia di utenti: Persone con disabilità diversificata 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  50 utenti (per ciascun anno) 
 
 

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

 
Con il servizio di Trasporto sociale l’Amministrazione Comunale di Taranto intende dare continuità 
all’intervento attivato con il Piano sociale di zona 2010 - 2012. 
Il servizio di trasporto sociale garantirà 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, 
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- 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 saranno: 
- 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: 

o Trasporto base: percorsi finalizzati al compimento di normali attività di vita sociale e 
di relazione; 

o Trasporto sociale: raggiungimento di centri estivi, ricreativi e sedi associative; 
o Trasporto lavoro: raggiungimento delle sedi di lavoro; 
o Trasporto tirocinio: raggiungimento delle sedi di inserimento lavorativo. 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
Per la realizzazione del servizio sono previste le seguenti figure professionali: 
- autista; 
- accompagnatori 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: RESIDENZE PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO        DI   TARANTO  
PROVINCIA  DI    TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 33 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento:   CASA PER LA VITA PER PERSONE CON 

 PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI (N. 2) 
 
Art. del r.r. 4/2007:  70 
 
Importo totale programmato:    € 404.770,40 (di cui il 60% pari ad € 242.862,20 di competenza 
comunale il 40% pari ad  € 161.908,20 di competenza ASL) 
 
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare ______________________________) 

 
Tipologia di utenti: Disabili con problematiche psicosociali 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  16  - 4 MODULI DA 4 PERSONE 
 
 

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. 
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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 
TITOLO: INTERVENTI PER PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE 

 
Annualità:   2013  *2014  2015  2016  
AMBITO       DI   TARANTO  
PROVINCIA  DI    TA 

 
 

 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 34.a 
 
Denominazione servizio/intervento:  CENTRO DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA 
 
Art. del r.r. 4/2007:  Altro  
 
Importo totale programmato: € 100.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare ________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Persone soggette a dipendenze, emarginate o a rischio di emarginazione 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  N.Q 
 
 

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; 
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 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. 
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  
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 Assistenti sociali; 

 Educatori professionali; 

 Psicologi; 

 Personale ausiliario; 

 Personale amministrativo. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: DIPENDENZE COMPORTAMENTALI 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO  
 
Numero progressivo: 34.b 
 
Denominazione servizio/intervento: DIPENDENZE COMPORTAMENTALI: PROBLEMA EMERGENTE 
           
Art. del r.r. 4/2007:  Altro 
 
Importo totale programmato: € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  
 
Tipologia di utenti: Persone soggette a dipendenza comportamentale e loro familiari 
 
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 équipe composta da operatori che svolgeranno 
attività di informazione, sensibilizzazione e consulenza sui rischi e sui danni derivanti dalle 
dipendenze comportamentali in genere, anche in caso in cui è espressione di viraggio da altri tipi 
di dipendenza. La formazione sarà effettuata congiuntamente al personale del Dipartimento delle 
Dipendenze patologiche della Asl di Taranto. 
 
L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini uno sportello di ascolto di informazione, ascolto, supporto 
specialistico, consulenza in un clima di informalità e anonimato. 
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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 comportamentali. 
L’intervento è rivolto soprattutto alla popolazione vulnerabile. 
La supervisione e la valutazione delle attività svolte e da svolgere sarà a cura del DDP ASL TA. 
Gli interventi prevedono l'attuazione delle seguenti attività: 

- accoglienza; ascolto; sostegno e consulenza; 
- contatti; 
- counselling; 
- predisposizione e distribuzione di materiale informativo; 
- orientamento e invio ai servizi del territorio; 
- sensibilizzazione della cittadinanza; 
- formazione degli operatori; 
- collaborazione con i gruppi di auto/mutuo aiuto 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
- Psicologo; 
- educatore professionale; 
- assistente sociale; 
- consulente legale 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: LABORATORIO ARTIGIANALE 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 34.c 
 
Denominazione servizio/intervento: LABORATORIO ARTIGIANALE/ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Art. del r.r. 4/2007:  Altro 
 
Importo totale programmato: €  0,00 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  
 
Tipologia di utenti: Persone con problemi di  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 contribuire alla definizione delle personali strategie formative 
e lavorative mirando alla modificazione della quotidianità del giovane con problemi di dipendenza. 
Obiettivi:  

- coniugare le attuali esigenze del mercato e di salvaguardia ambientali con la necessità di 
recuperare i vecchi mestieri; 

- promuovere la socialità, l'autostima e la consapevolezza di sé; 
- favorire l'autoprogettualità; 

 
L’intervento, inoltre, di natura sperimentale ha l’obiettivo, nel corso della durata del progetto, di 
favorire lo sviluppo di abilità personali finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro. 
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L’intervento è rivolto soprattutto alla popolazione giovanile sensibile al consumo di alcol,  all' uso 
di sostanze psicotrope e gioco d'azzardo patologico. 
La supervisione e la valutazione delle attività svolte e da svolgere avverrà congiuntamente agli 
operatori del Dipartimento Dipendenze Patologiche della  ASL TA. 
L’intervento prevede l’attuazione delle seguenti attività: 

- lezioni frontali; 
- attività di gruppo finalizzate alla condivisione degli stati emotivi; 
- tecniche di role playing; 
- uso di test e questionari; 
- predisposizione delle attrezzature a carico dell'ente. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
- Psicologi; 
- formatori esperti di laboratorio e di impresa; 
- tutor; 
- amministrativo. 

 
COLLABORAZIONI: 
 
Associazioni di categoria; 
Dipartimento Dipendenze Patologiche; 
UEPE; 
Servizi Sociali del Comune 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: MALTRATTAMETNO E VIOLENZA CAV 

 
Annualità:    2013  2014  2015  2016  
AMBITO        DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI      TA 
 

    

Informazioni generali  

 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 35 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: Maltrattamento e violenza – CAV 
 
Art. del r.r. 4/2007:  107  
 
Importo totale programmato:    € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: donne, minori, vittime di violenza, abuso e/o maltrattamento.  
 
N° medio annuo previsto di utenti:   
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
L’esigenza di programmare queste azioni nasce dalla necessità di dare continuità alle attività già 
programmate nel precedente Piano di Zona, ed avviate nel corso del triennio a partire dal 2012.  
Per tali motivi, gli obiettivi che si intendono raggiungere riguardano essenzialmente il 
mantenimento degli standard operativi dei servizi sin qui erogati al fine di consentire la presenza 
degli stessi per il prossimo triennio, considerati i risultati raggiunti attraverso il supporto 
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professionale e logistico offerto all’utenza così come risulta dagli indicatori forniti in sede di 
monitoraggio della spesa sostenuta. 
Pertanto vanno confermati per il Centro antiviolenza le seguenti attività. 

- intervento di ascolto (anche telefonico); 
- fornire un primo orientamento all’utilizzo dei servizi presenti sul territorio; 
- accompagnare la richiesta di aiuto; 
- garantire l’integrità fisica ed emotiva delle donne e dei loro figli vittime di violenza; 
- promuovere nelle donne e nei minori sicurezza e fiducia; 
- migliorare l’integrità e la salute mentale delle donne e dei minori; 
- 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-figli; 
- 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; 
- elaborare un progetto di aiuto e di sostegno al minore vittima di violenza; 
- facilitare le funzioni di ascolto giudiziario; 
- realizzare funzioni di sostegno e trattamento psicoterapeutico; 
- assistere anche legalmente e prevenire i casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di 

abbandono, di maltrattamento e di violenza su donne e minori; 
- promuovere una nuova cultura dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia; 
- 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. 

 
Tutte le attività previste sono omologate ai sensi di quanto previsto dall’art. 107 del R. R.. 
n.4/2007. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 

 Psicologi; 

 Psicoterapeuti; 

 Educatori; 

 Educatori ed assistenti sociali con specifiche competenze nella relazione d’aiuto e 
nell’assistenza a soggetti deboli, vittime elettive di maltrattamenti e violenze; 

 Esperti in formazione; 
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Il centro antiviolenza deve prevedere inoltre la presenza programmata di uno o più avvocati per le 
attività di informazione e assistenza legale. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: MALTRATTAMENTO E VIOLENZA -RESIDENZIALE 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO        DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 

    

Informazioni generali  

 
 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 36 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: Maltrattamento e violenza residenziale - Pagamento rette 

 Casa Rifugio  
 
Art. del r.r. 4/2007:  80  
 
Importo totale programmato:  € 143.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: donne, minori, vittime di violenza, abuso e/o maltrattamento.  
 
N° medio annuo previsto di utenti:   
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
La casa rifugio per donne vittime di violenza (art. 80) è struttura residenziale a carattere 
comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica e/o psicologica con o 
senza figli, e a donne vittime della tratta e sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il 
distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza, e l’inserimento in comunità.  
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La casa rifugio per persone vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale ovvero lavorativo (art. 
81), è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a persone 
vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù, per lo 
sfruttamento lavorativo ovvero sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui 
è stata rilevata la situazione di sfruttamento.  
La casa rifugio è stata concepita per offrire alle donne un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza 
e all’aggressività dei soggetti che la praticano. E' un luogo in cui intraprendere con tranquillità un 
percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e ricostruire con serenità 
la propria autonomia 
Vista l’esperienza pregressa, per ragioni di carattere economico, per questa azione si è optato di 
destinare le risorse al pagamento delle rette per la collocazione delle vittime di violenza presso 
Case Rifugio convenzionate. In tali strutture dovranno essere assicurati i seguenti servizi: 

- Servizi di cura alla persona; 
- Attività socio – educative volte allo sviluppo dell’autonomia indi duale, con un riferimento 

particolare alla funzione genitoriale; 
- Sostegno psicologico; 
- 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. 

Tutte le attività previste dovranno essere omologate ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 del R. 
R.. n.4/2007  
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 

 Assistente sociale con funzioni di coordinatore della struttura; 

 Educatori professionali; 

 Mediatori; 

 Esperti in inserimento lavorativo per seguire i percorsi di reinserimento sociale e di 
inserimento lavorativo; 

 Psicologo; 

 Personale ausiliario per i servizi di pulizia. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: MALTRATTAMENTO E VIOLENZA - EQUIPE 

 
Annualità:   2013  2014   2015   2016   
AMBITO       DI   TARANTO  
PROVINCIA  DI   TA 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:    ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:    SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 37 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento:  Equipe multidisciplinare integrata 
 
Art. del r.r. 4/2007:  Altro  
 
Importo totale programmato: € 24.770,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare _______________________________________) 

 
Tipologia di utenti: donne, minori, vittime di violenza, abuso e/o maltrattamento. 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  ____ 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
L’esigenza di programmare questa azione nasce dalla necessità di dare continuità alle attività 
incluse nel precedente Piano di Zona già avviate, come la Casa Rifugio ed il Centro Antiviolenza, 
inserendo un elemento operativo di raccordo con entrambe le azioni.  
Pertanto,  vanno previste le seguenti attività: 

- garantire h 24 un supporto immediato e tempestivo nei confronti degli abusati; 
- predisporre l’inserimento in strutture di Pronta Accoglienza; 
- fornire risposte immediate alle richieste di aiuto, ove pervengano, al numero verde 

dedicato e attivo presso il Centro Antiviolenza; 
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- 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, ivi compresi i 

rappresentanti del 3° Settore. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
Le figure professionali da prevedere sono: 

 Assistente sociale; 

 Psicologo; 

 Mediatore Linguistico/culturale e/o Facilitatore territoriale; 

 Operatori dell’Unità Operativa consultoriale; 

 Operatori del Dipartimento di Salute Mentale e della Neuropsichiatria infantile; 

 Operatori dei servizi minorili della Giustizia. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: INTERVENTI DI PREVENZIONE IN MATERIA DI DIPENDENZE PATOLOGICHE 

 
Annualità:   2013  *2014  2015  2016  
AMBITO        DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 38 
 
Denominazione servizio/intervento:  UNITÀ MOBILE DI STRADA 
 
Art. del r.r. 4/2007:  Altro 
 
Importo totale programmato: € 0.00 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: 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. 
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 
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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. 



                  
             Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2010-2012 

269 
 

 

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO:INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI FUORI FAMIGLIA 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito   comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI        NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 39 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: Inserimenti in strutture educative – Interventi indifferibili 
       
 
Art. del r.r. 4/2007: 47-48-49-50 
 
Importo totale programmato:   € 4.200.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Minori seguiti dal servizio Sociale comunale e sottoposti a provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria 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 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, con lo scopo di: 

 assicurare al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, una 
costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed 
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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 
TITOLO: UFFICIO DI PIANO 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI       TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 40 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento:  UFFICIO DI PIANO 
 
Art. del r.r. 4/2007: Altro  
 
Importo totale programmato:€ 116.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare _______________________________________) 

 
Tipologia di utenti:  / 
N° medio annuo previsto di utenti:  / 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
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. 
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 
 



                  
             Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2010-2012 

272 
 

 
 
 

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. 

nonché nell’ambito della funzione di programmazione e progettazione da  

 una figura tecnico professionale con specifiche  competenze nella programmazione e 
gestione dei servizi sociali, referente per le seguenti aree tematiche: 
- area socio-sanitaria; 
- area socio-assistenziale; 
- area socio-educativa; 

La costituzione dell’Ufficio di piano deve rispondere alla valorizzazione della competenza tecnica 
con modalità premianti, in conformità alla normativa nazionale, al CCNL di categoria, al piano 
regionale - Cap. IV  punto 4.3.3 comma III,   a valere sulle risorse già  assegnate dalla Regione Puglia 
e vincolate al funzionamento dell’Ufficio di Piano. 
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L’individuazione dei componenti l’Ufficio di piano è  a cura del Dirigente  della Direzione Servizi 
Sociali attraverso specifici ordini di servizio, tra il personale  della Direzione, tenuto conto  della 
categoria e posizione di appartenenza, dell’anzianità di servizio nell’ambito dei servizi sociali, delle 
competenze ed esperienze  maturate nelle specifiche aree  e della complessità dei servizi di cui gli 
stessi sono  già responsabili.  
Il nucleo stabile dell’Ufficio di piano si integra con il referente ASL formalmente individuato  e il 
referente della Provincia, ogni qualvolta  occorra svolgere attività che richiedono il coinvolgimento 
diretto e l’integrazione tra tali istituzioni pubbliche; 
L’Ufficio di Piano si avvale del supporto tecnico, con personale interno e esterno, in ordine in 
ordine alle funzioni stabilite dal Piano Regionale delle Politiche Sociali. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi  
TITOLO: P. I. C. (Piano Integrato di Comunicazione) 

 
Annualità:                  2013            2014             2015                2016  
   
AMBITO           di       TARANTO 
PROVINCIA     di        TA  
 

Informazioni generali. L’Amministrazione Comunale nell’ambito degli interventi previsti nell’area 
Welfare d’Accesso del Piano di Zona intende attivare e promuovere la cultura dei diritti di 
cittadinanza attiva attraverso il Piano Integrato di Comunicazione (P. I. C.) 
Esso si configura come attività trasversale a gran parte dei Servizi e delle aree di competenza 
dell’Ufficio di Piano e come strumento operativo interno ed esterno al Civico Ente. 
Le Azioni per la realizzazione del P. I. C. avranno la caratteristica di pubblicità vera e propria, 
informazione, promozione e diffusione, fortemente concentrate e coordinate.  

 
Valenza territoriale:       ambito      comunale   
 
Obiettivo di servizio:      SI                NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013 – 2015 – DGR 1534/2013) 
  
Numero progressivo: 41 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento:  P. I. C.  –  Piano Integrato di Comunicazione 
 
Art. del  R.R. 4/2007:  (L. R. 19/2006 art. 67 - commi 2 e 3).  
 
Importo totale programmato: € 130.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia                                  gestione in economia  diretta con affidamento a terzi 
 altra modalità di gestione (specificare_______________________________________________) 
 
Tipologia di utenti: Gli interlocutori del PIC sono individuati attraverso una macrosegmentazione: 
 Target Interno. Tutti coloro che fanno parte dell'organizzazione. Infatti la comunicazione 
interna é finalizzata a sviluppare un senso di appartenenza nel personale, condividere la missione, 
uniformare gli obiettivi, integrare le funzioni, favorire il cambiamento, formare i dipendenti, 
sviluppare un senso di collaborazione tra uffici e incentrare l'attenzione sul cittadino.  
Per tale scopo importanti sono il consolidamento e/o il ripristino delle relazioni già esistenti e la 
condivisione documentale e informativa. 
 Target Esterno. 

 Utenti 

 Organi di Informazione 
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 Istituzioni, Privato Sociale e Non 
In generale, quindi, le attività saranno rivolte a: 
-Tutta la cittadinanza 
-Soggetti coinvolti nella programmazione (Policy Maker), Stakeholders, Istituzioni Pubbliche  
territoriali, parti economiche e sociali, sistemi di formazione e lavoro, organismi di parità, 
associazioni ecc. 
-Studiosi, ricercatori e operatori del no – profit.  
 
 N° medio annuo previsto di utenti: N.Q. 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

L’attività di comunicazione integrata, “esterna” e “interna”, gestita dal Comune di Taranto, dovrà 
essere svolta in modo da coniugare i diversi obiettivi, attività e strumenti e consisterà in una vera e 
propria campagna pubblicitaria coordinata di tipo istituzionale che si articolerà in quattro linee 
fondamentali: 
1) La Pubblicità, realizzata attraverso due canali: 

 realizzazione di una apposita campagna pubblicitaria sui media locali, anche attraverso 
l’utilizzo di spazi televisivi mirati, con editoriali predisposti per rendere maggiormente 
coordinati i lanci pubblicitari, che dovranno rispondere più strettamente alle particolari 
esigenze istituzionali; dovrà prevedere anche azioni informative relative alle fasi di avvio 
dei singoli interventi, per quanto applicabile, e dei risultati conseguiti con pubblicità a 
mezzo stampa e radio-televisivi; 

 allineamento di una linea grafica coordinata a quelle già esistenti affinché la stessa 
campagna sia individuabile e riconoscibile, come pure tutte le ulteriori azioni informative e 
di comunicazione poste in essere. 

2)L’Informazione, quale attività divulgativa per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, 
attraverso: 

 l’ulteriore implementazione del Sito Web Ufficiale con l’utilizzo di apposite strategie 
comunicative;  

 creazione di un Sito Web Dedicato prevedendo anche interattività e pagine apposite per i 
quesiti posti dai cittadini e beneficiari;  

 l’organizzazione di convegni e seminari presso i vari soggetti pubblici di riferimento e, in 
particolare, andrà curato l’evento di apertura/chiusura del Programma; 

 l’organizzazione di eventi in zone diverse al fine di coinvolgere anche le varie aree 
territoriali con i relativi contesti socio – economici – istituzionali di riferimento e l’opinione 
pubblica; 

 l’organizzazione di workshop specifici anche presso sedi istituzionali diverse al fine di 
coinvolgere target più settoriali per affrontare tematiche specifiche e favorire scambi di 
esperienze; 

 la pubblicazione di manuali esplicativi e di altro materiale divulgativo (brochure, opuscoli, 
manifesti, cartelli sui luoghi degli interventi); 

 la raccolta informatica di progetti realizzati; 

 la realizzazione di Newsletters, anche telematiche; 
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 la predisposizione di informative sulle varie fasi di attuazione del P. I. C.; 

 la predisposizione di manuali con le caratteristiche di linee-guida e migliori prassi, per 
supportare i beneficiari nel loro ruolo di responsabili degli interventi informativi e 
pubblicitari destinati al pubblico in merito agli interventi da realizzare, in cui verranno 
fornite indicazioni sulla cartellonistica da esporre, sui loghi da utilizzare e sulle modalità 
che possono essere utilizzate per diffondere il contributo allo sviluppo del territorio locale. 

3) La “Promozione e Sensibilizzazione”, realizzata attraverso forme di collaborazione già  
sperimentate ma avviandone anche altre con nuovi soggetti, quali: 

 realizzazione di incontri e seminari con gli Enti Locali, gli Imprenditori, le Parti sociali per 
promuovere gli interventi del P. I. C; 

 studi e ricerche effettuati sul territorio relativi alla programmazione, per testare e verificare 
lo stato di attuazione dei programmi; 

 progetti specifici di collaborazione; 

 attività di supporto ai beneficiari che dovranno divenire soggetti attivi della comunicazione; 

 realizzazione giornate informative. 
4)  Infine, l’attività “Diffusione” (sia istituzionale che extraistituzionale) dovrà essere  attuata con  

opportuni strumenti di comunicazione quali: 

 incontri, extranet/internet, newsletter, per determinare una capillare diffusione di tutte le 
informazioni concernenti il P. I. C., le opportunità e i risultati ottenuti e per rendere efficace 
la diffusione dei dati di monitoraggio degli interventi, allargandola, eventualmente, ai nuovi 
strumenti dei social network; 

 conferenze stampa e comunicati stampa. 
Con questa attività si intende anche realizzare sinergie con altre strutture che svolgono già attività 
di informazione sul territorio, amplificare la diffusione delle informazioni e perfezionare il dialogo 
permanente con soggetti privilegiati (Regione, Provincia, ASL, Associazioni e Cooperative, ecc.), il 
tutto nell’ottica di un’inclusione attiva volta alla conoscenza dei servizi ai cittadini, facilitandone 
fruizione e partecipazione. 
Sono quattro (4) i macroobiettivi di comunicazione individuati: 

 Garantire un’informazione diffusa, accessibile e chiara delle attività e dei servizi 
erogati; 

 Aumentare l’identità e la visibilità dell’Ente Locale presso tutti i target; 
 Migliorare la qualità dei servizi offerti e delle prestazioni erogate; 
 Promuovere, all’interno dell’organizzazione, la cultura della Comunicazione. 

L’attività si realizzerà anche come attività trasversale agli ambiti e alle aree di competenza 
dell’Ufficio di Piano, divenendo strumento operativo interno ed esterno, con due compiti 
principali: la Comunicazione Interna e la Comunicazione Esterna. 

I. Comunicazione Interna 
Gli obiettivi della comunicazione interna sono: 
 condivisione del processo di cambiamento; 
 implementazione della cultura dell’ascolto e del servizio.  

La Comunicazione Interna deve essere strumento di condivisione e di coinvolgimento, sia del 
pubblico interno, a diverso titolo impegnato nel ruolo di erogatore di servizio, sia del cittadino –  
cliente. La comunicazione interna collega e lega il contesto di un’organizzazione e quindi diviene 
“integrata” cioè mira a produrre processi d’omogeneizzazione della comunicazione per poi 
giungere ad una più coerente proposizione all’esterno delle proprie attività. 
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E' importante il ruolo formativo svolto dalla comunicazione, specialmente in tali momenti di 
cambiamento. La formazione prepara il personale alle nuove realtà e lo mette in grado di 
affrontarle serenamente e con gli strumenti giusti. Un cittadino che riceve un'informazione giusta, 
sbriga velocemente le proprie pratiche, risparmia tempo e denaro, é certamente un "cliente" 
soddisfatto, che effettuerà meno reclami, farà minore pressione affinché sia data una risposta al 
suo bisogno ed apprezzerà il livello dei servizi a lui offerti. Infatti l'obiettivo finale é la 
soddisfazione del cittadino contando sul presupposto che vale l'equazione: dipendente soddisfatto 
= cittadino soddisfatto.  
Fruitori di tale intervento saranno tutti coloro che fanno parte dell’organizzazione: i dipendenti, i 
collaboratori direttamente coinvolti nel processo di comunicazione verso l’esterno e tutti coloro 
che si occupano di servizi. Un rapporto privilegiato e costante sarà  instaurato con l’Ufficio Stampa 
e gli URP (Uffici Relazione col Pubblico) del Comune di Taranto in quanto terminali delle 
informazioni che si intendono portare a conoscenza dei media e della cittadinanza.  
Le  principali Azioni: 
 nomina di un referente della comunicazione interna/esterna nell’ambito dell’U. d. P.; 
 Mappatura degli strumenti di comunicazione esistenti e di quelli necessari; 
 Razionalizzazione e semplificazione della modulistica interna; 
 Newsletter Mensile Interna, anche telematica, con il calendario delle comunicazioni 

principali attinente ai servizi, da utilizzare anche via e-mail, indirizzata ai cittadini/utenti, 
associazioni ecc.; 

 Trasformazione del calendario in brevi news per l’Ufficio Stampa, il Sito Web Ufficiale e Sito 
Web Dedicato e gli URP del Comune. 

 
II. Comunicazione Esterna  

Sono obiettivi della comunicazione rivolta all’esterno: 
 Trasparenza nell’attività gestionale; 
 Efficienza nell’erogazione dei servizi; 
 Pubblicizzazione e rilancio dei servizi sul territorio. 
La Comunicazione Esterna deve essere strumento per incrementare e favorire la piena 
consapevolezza e l’acquisizione dei diritti di cittadinanza, soprattutto nel delicato settore delle 
Politiche Sociali e Giovanili. 
Si parte dal presupposto che la comunicazione non è un privilegio, ma un diritto di tutti i cittadini 
ad avere un’informazione chiara, corretta e completa, perché sia favorita acquisizione, 
consapevolezza e piena partecipazione ai diritti di cittadinanza. 
Per questo il cittadino fruitore del sistema socio –  assistenziale ha diritto: 
o che l’espletamento dei servizi assicuri libertà e dignità personale; 
o che sia informato sull’accesso e fruizione di tutte le prestazioni e i servizi previsti dalla legge; 
o che gli sia garantito la facoltà di proporre osservazioni e reclami nei confronti dei responsabili 

dei servizi e dei procedimenti; 
o che gli siano garantiti riservatezza e segreto professionale da parte degli operatori coinvolti; 
o di esprimere il consenso sul tipo di prestazioni. 
Le principali Azioni si svilupperanno attraverso: 
 Mappatura dei servizi esistenti sul territorio; 
 Guida dei Servizi Sociali e Politiche Giovanili integrata, che comprenda anche i servizi offerti da 

altri Enti (AUSL, Provincia,privato sociale); 
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 Redazione della Carta dei Servizi Sociali e Politiche Giovanili a valenza triennale; 
 Distribuzione di materiale informativo riguardante tutti i servizi sociali e le prestazioni presso il 

Segretariato Sociale e tutti gli Sportelli Sociali del Comune; 
 Organizzazione di un Osservatorio dei Servizi Sociali, quale strumento di raccolta di 

informazioni e supporto alle fasi di programmazione; 
 Analisi,  semplificazione, omogeneizzazione, standardizzazione delle procedure d’accesso; 
 Creazione di un Database Unico Sui Servizi Sociali che dovrà contenere tutti i riferimenti dei 

Servizi Sociali Comunali e dei diversi servizi erogati dalle associazioni, cooperative sociali e 
imprese private ecc., nell’area della tutela e assistenza alla persona e alle famiglie; 

 Creazione di un Sito Web Dedicato che preveda anche interattività e pagine apposite per i 
quesiti posti dai cittadini e beneficiari;  

 Protocolli d’intesa con tutto il Terzo Settore sui servizi erogati e/o da erogare e sulla 
condivisione dell’uso del Database Unico Sui Servizi Sociali; 

 Realizzazione di schede tecniche, modulistica omogenea di rilevazione e linee guida comuni 
per la gestione delle informazioni; 

 Formazione degli operatori comunali, del terzo settore e del volontariato mirata all’utilizzo 
condiviso di strumenti cartacei ed  informatizzati; 

 Newsletter bimestrale d’informazione sulle attività di settore, anche telematica. 
Su dette azioni sarà importante effettuare una costante verifica di quello che il cittadino 
percepisce e a tale scopo sono necessari degli strumenti di valutazione per monitorare, come: 
indagini, sondaggi e analisi dei processi di fruizione. 
Si illustrano le diverse azioni mediante la realizzazione grafica di un apposito CronoProgramma 
delle attività (distinto per anni e semestri): 

ATTIVITA’ STRUMENTI 2014 2015 2016 

 
 
Pubblicità 

Campagna pubblicitaria       

Spazi televisivi e radiofonici       

Editoriali       

Lanci pubblicitari (di tipo istituzionale)       

Pubblicità a mezzo stampa       

Informazione 
 

Divulgativa       

Campagna pubblicitaria       

Individuazione linea grafica coordinata a quella esistente       

Spazi televisivi e radiofonico       

Editoriali       

Carta dei Servizi Sociali       

Guida dei Servizi Sociali Integrata       

Pubblicità a mezzo stampa       

Sito Web Ufficiale       

Sito Web Dedicato       

Osservatorio dei Servizi Sociali       

Database Unico sui Servizi Sociali       

Giornate informative – formative       

Eventi sul territorio (es. eventi di lancio dei Programmi)       

Catalogo degli interventi realizzati       
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Tecnica       

Pagina web sul sito ufficiale       

Pagina web sul sito dedicato       

Newsletter telematica       

Brochure esplicative       

Pubblicazioni e opuscoli       

Spazi radiotelevisivi mirati       

Convegni di settore, workshop       

Attività di pubbliche relazioni con associazioni di 
categoria 

      

Incontri periodici c/o sedi istituzionali       

Promozione e 
Sensibilizzazion
e 

Collaborazioni (parti socio – economico – istituzionali)       

Incontri e seminari       

Corsi di formazione       

Studi e ricerche sul territorio       

Diffusione Conferenze stampa, comunicati stampa       

Diffusione risultati del PIC       

Diffusione di studi e ricerche sul territorio       

Costituzione reti di collaborazione per diffusione risultati       

Scambi di esperienze       

 
Infine,  gli strumenti di cui si avvarrà il PIC saranno principalmente di quattro (4) tipi: 

1. Tradizionale (Albo Pretorio, manifesto, volantino, lettera ecc …)  
2. Uso delle nuove tecnologie (SMS, Extranet/Internet, Newsletter, video istituzionali ecc …)  
3. Comunicazione tramite i media (comunicati e conferenze stampa)  
4. Comunicazione diretta (incontri /evento, meeting cittadino, seminari, questionari). 

 
Risultati Attesi: 

 riduzione del gap tra  servizio atteso e servizio percepito; 

 incremento del senso di appartenenza e condivisione degli obiettivi dell’Ente a diversi 
livelli; 

 creazione di un  vero “sistema di comunicazione”,  quale patrimonio culturale 
dell’organizzazione; 

 miglioramento del rapporto tra  referenti politici, dirigenti organizzativi e apparato 
amministrativo; 

 realizzazione di strumenti stabili e continuativi e sinergie fra strumenti e canali di 
comunicazione;  

 pianificazione di attività di comunicazione stabili per il collegamento tra gli obiettivi di 
politica generale, le azioni amministrative e il servizio fornito al cittadino; 

 miglioramento del clima interno, dei rapporti tra Servizi/Direzioni e sistemi di relazione 
nell’Ente;  

 crescita del livello di qualità della comunicazione al cittadino e conseguentemente 
miglioramento dell’immagine complessiva dell’Ente; 
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 miglioramento dell’efficienza, della riduzione degli sprechi, della razionalizzazione delle 
occasioni e degli strumenti di comunicazione gestiti dall’Ente. 

 

  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Il Gruppo Minimo Di Lavoro, ossia la Redazione del P. I. C., sarà dotato delle seguenti figure 
professionali, di cui vengono definite, di seguito, le caratteristiche: 
1) Il Direttore o Project Manager con Laurea in Scienze della Comunicazione Pubblica, d’impresa e 
pubblicità – dovrà avere conoscenza della lingua inglese, competenze in Marketing e 
comunicazione d'impresa – Comunicazione politica e sociale. E’ un esperto in Comunicazione nella 
P.A. e avrà qualificata preparazione nel campo del management comunicativo.  
2) Il Redattore Capo radiofonico, televisivo, giornalista. Curerà la stesura e la revisione dei testi da 
pubblicare, coordinerà e controllerà il lavoro della redazione, scriverà servizi da trasmettere per 
radio o per televisione, si occuperà delle attività  pubblicitarie, sarà autore o ideatore dei testi e 
delle scene dei messaggi pubblicitari e opererà a stretto contatto con il Servizio di Comunicazione 
Sociale della Direzione Servizi Sociali e Politiche Giovanili del Comune di Taranto. 
3) Il  Web Master o Web Design si occuperà della progettazione tecnica, strutturale e grafica delle 
Newsletters e del Sito Web, con competenze di usabilità ed accessibilità e con conoscenze generali 
del Web, dei motori di ricerca e dei linguaggi di programmazione. Sarà esperto nel campo 
della grafica per web e tradurrà le bozze grafiche in pagine web, interattive e dinamiche, in 
formato HTML, XHTML.  
4) Il Grafico Pubblicitario si occuperà della progettazione grafica di marchi (o logotipi), di 
immagine coordinata (insegna, carta da lettere, busta, modulistica varia); di packaging (veste 
grafica dei prodotti, etichette, confezioni, imballaggi); di progettazione editoriale (impaginazione 
di cataloghi, giornali, riviste, depliant); cartellonistica, manifesti e pubblicità.  
5) Una figura professionale esperta e specializzata nel campo dei Servizi 
Sociali/Sociologia/Scienze della Comunicazione, ovvero che abbia conoscenze adeguate in campo 
dell’informazione e della conoscenza pubblica, in campo giuridico – politologico ed economico; 
esperienza sulla modellizzazione dei fenomeni sociali, culturali ed economici e formazione 
dedicata alla predisposizione di progetti e alla valutazione dei risultati. 
6) Un esperto di Statistica Sociale, ovvero sia esperto di statistica applicata ai fenomeni sociali, 
che sia in grado di gestire sistemi informativi, effettuare indagini e previsioni demografiche e 
sociali,  progettare e realizzare sondaggi demoscopici, svolgere ricerche e  analisi.  
 

 

 

http://www.html.it/pag/15912/chi-il-web-designer-e-cosa-fa/
http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Usabilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Accessibilit%C3%A0_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Grafica
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: SERVIZIO PSICOLOGICO 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI    TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:  SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 42 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento:  SERVIZIO PSICOLOGICO 
 
Art. del r.r. 4/2007:  Altro   
 
Importo totale programmato: € 217.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 
 altra modalità di gestione (specificare _____________________________________) 

 
Tipologia di utenti: cittadinanza 
     
N° medio annuo previsto di utenti: N.Q. 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

Il servizio offre uno spazio di ascolto e sostegno psicologico finalizzato ad accogliere le diverse 
problematiche di natura emotiva e relazionale connesse sia alla specifica condizione psicologica o 
medica che l’utente e i suoi familiari si trovano ad affrontare, sia al 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. 
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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; 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
Il Servizio è garantito dalle seguenti risorse in carico all’Amministrazione Comunale ovvero n. 7 
psicologi 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: SPORTELLI SOCIALI 

 
Annualità:   2013  2014   2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:    SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 43 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: SPORTELLI SOCIALI 
 
Art. del r.r. 4/2007: 84 
 
Importo totale programmato: € 20.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 

 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti:   
 
Cittadini richiedenti supporto nella predisposizione di istruttorie finalizzate ad ottenere servizi e 
benefici (Bonus ENEL, Bonus Gas) nonché informazioni. 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  non quantificabile 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 



                  
             Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2010-2012 

284 
 

L’attività, già consolidata nel tempo, è divenuto supporto 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. 
L’amministrazione Comunale di Taranto ha infatti sottoscritto circa 30 convenzioni con altrettanti 
CAF al fine di mantenere nel tempo  importanti punti di riferimento per i cittadini che intendono 
avvalersi delle competenze necessarie per accedere ai benefici. 
L’Amministrazione retribuisce le prestazioni effettuate dai CAF per un importo di €. 3,00 per ogni 
pratica istruita e andata a buon fine. 
Il servizio di sportello sociale 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 
TITOLO: CONTRASTO ALLE POVERTÀ – VOUCHER SOCIALI 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI    TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 44.a  
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: VOUCHERS SOCIALI 
    
 
Art. del r.r. 4/2007: 102  
 
Importo totale programmato: € 122.098,92 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti:   
Beneficiari dei Vouchers Sociali sono cittadini e famiglie con minori residenti o temporaneamente 
presenti nel Comune di Taranto ed individuati dal Servizio Sociale quali portatori di un disagio 
economico. 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  ____ 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
L’ Ambito di Taranto ha previsto l’erogazione di Vouchers 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 Bando di gara deve essere ancora pubblicato e prevede un impegno di spesa 
per 30 mesi , quindi garantisce copertura finanziaria sino alla metà dell’anno 2016 
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. 
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. 
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  alle altre forme di assistenza per bisogni primari. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
- Assistenti Sociali 
- Personale Amministrativo 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: CONTRASTO ALLE POVERTÀ – CONTRIBUTI STRAORDINARI 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 44.b 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: CONTRIBUTI STRAORDINARI 
       
Art. del r.r. 4/2007:  102 
 
Importo totale programmato: € 1.600.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: 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:  2300 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
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 cittadini che 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 
TITOLO: CONTRASTO ALLE POVERTÀ – CONTRIBUTI ABITATIVI 

 
Annualità:   2013  2014   2015   2016   
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 44.c 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: CONTRIBUTI ABITATIVI 
       
 
Art. del r.r. 4/2007: 102 
 
Importo totale programmato: €500.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: 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. 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  350 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
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 al 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 
TITOLO: CONTRASTO ALLE POVERTÀ - EROGAZIONE LATTE FORMULATO 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 44.d 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: EROGAZIONE LATTE FORMULATO 
 
Art. del r.r. 4/2007: 102 
 
Importo totale programmato: € 35.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi 
    altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: minori da 0-6 mesi 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  200 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
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. 
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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. 

 

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 
TITOLO: SERVIZIO CIVICO 

 
Annualità:   2013   2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 45 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: SERVIZIO CIVICO 
       
Art. del r.r. 4/2007:  102 
 
Importo totale programmato: €  410.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare _____________________________________) 

 
Tipologia di utenti:   
In continuità con i progetti già realizzati negli anni precedenti, destinatari del Servizio Civico 
saranno cittadini  segnalati dal Segretariato sociale della Direzione Servizi Sociali tra coloro che 
richiederanno contributi economici straordinari nel corso di ogni anno, ai sensi del Regolamento 
sui Servizi Socio Assistenziali e  dei requisiti previsti dal Bando, che riceveranno l’erogazione delle 
somme spettanti a mezzo “voucher” lavorativo emesso dall’INPS. 
Il servizio sarà realizzato con la collaborazione del terzo settore a cui sarà affidata la gestione del 
servizio civico, destinato a famiglie in stato di indigenza, mediante l’individuazione di associazioni 
che realizzeranno il progetto di inclusione. 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  600 
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Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi predisposti dal Piano di Zona 2010-2012  
per le famiglie del territorio, ha inteso avviare un percorso di  promozione di  azioni per migliorare 
i livelli di qualità della vita relazionale e sociale dei  nuclei familiari al fine di arginare situazioni di 
disagio divenute insostenibili a causa della crisi economica e finanziaria dell’intero Paese con la 
collaborazione di Associazioni di volontariato a cui affidare il servizio civico, a sostegno delle 
difficoltà economiche e delle responsabilità familiari.  
L’esigenza di adottare strategie di politica sociale alternative all’assistenzialismo, nasce dalla 
necessità di integrare gli interventi economici, erogati in favore dei cittadini, con percorsi di 
inclusione sociale per dare rilievo all’autodeterminazione della persona, principale protagonista 
nella fuoriuscita dalla condizione di marginalità e povertà. 
Il servizio civico si configura, pertanto, quale forma di sostegno economico rivolto ad un 
componente adulto  di nuclei familiari richiedenti contributi economici straordinari, a fronte della 
sua partecipazione alla vita sociale attraverso un impegno reso in attività socialmente utili. Trattasi 
pertanto di un percorso di contrasto alle forme di povertà e di marginalità sociale ed esclude 
l’instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente dall’ente locale e/o da qualsiasi altro 
organismo privato coinvolto. I cittadini coinvolti riceveranno le somme a loro destinate con 
accredito su apposita “carta” richiesta all’INPS e su cui saranno accreditate le somme relative alle 
giornate di effettiva prestazione. 
 
OBIETTIVI 

- Prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione, rischio sociale di tutti quei soggetti privi 
di reddito le cui conseguenze possono ricadere sopratutto sui figli minori; 

- sostenere economicamente le famiglie con minori, a tutela dei bisogni dell’infanzia e 
dell’adolescenza; 

- sostenere e valorizzare il ruolo e le responsabilità genitoriali; 
- fornire una risorsa al Servizio Sociale professionale per costruire percorsi di inclusione 

sociale; 
- offrire alle persone a rischio di esclusione sociale un’opportunità per sperimentare le 

proprie capacità, per ricoprire un ruolo attivo e significativo nel sociale; 
- sottrarre al rischio di passività una parte della popolazione potenzialmente attiva 

superando il mero assistenzialismo; 
- arricchire la comunità in termini di benessere; 
- accrescere le risposte dell’ente locale rispetto al disagio manifestato dai cittadini; 
- creare le condizioni per favorire la collaborazione tra cittadini ed  ente locale; 
- sostenere e valorizzare le esperienze di solidarietà. 

 
SETTORI  DI INSERIMENTO 
I settori nei quali potranno essere impegnati i cittadini interessati  all’iniziativa, previe intese con la 
Direzione Servizi Sociali e le circoscrizioni territoriali, sono i seguenti:   
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- custodia e vigilanza di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, piazze,  
centri sociali etc); 

- sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico; 
- attività finalizzate al mantenimento del decoro urbano; 
- manutenzione  delle scuole della circoscrizione di appartenenza; 
- ogni altro servizio di solidarietà necessario per soddisfare le esigenze della comunità e del 

quartiere di appartenenza. 
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

Per la realizzazione  del servizio, a mezzo evidenza pubblica, saranno individuate associazioni che 
dovranno dovrà assicurare la gestione del servizio con un numero adeguato di operatori di 
comprovata professionalità ed esperienza al fine di svolgere il servizio con un buon standard di 
qualità. Il progetto dovrà essere realizzato mediante l’apporto determinante e prevalente di 
volontari aderenti all’organismo con la presenza almeno del sottoelencato personale: 

- 1 Operatore Coordinatore Assistente Sociale,  
- 1 Assistente Sociale,  
- 3 Operatori generici,  
- 2 Funzionari amministrativi della Direzione Servizi Sociali 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: SERVIZI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO 

 

Annualità:    2013  2014  2015  2016 
AMBITO       DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI      TA  
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 46  
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: SERVIZI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO 
 
Art. del r.r. 4/2007: 103 
 
Importo totale programmato: € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Minori in fascia d’età 06-14 anni 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 100 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
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.  
Il servizio, volto alla prevenzione del disagio relazionale, dell’emarginazione sociale e della 
devianza comportamentale, persegue i seguenti obiettivi:   
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- 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 
TITOLO: SCUOLA DI STRADA 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016 
 
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI        NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 47 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento:  SCUOLA DI STRADA 
 
Art. del r.r. 4/2007:  Altro   
 
Importo totale programmato: € 252.450,06 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia     gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: minori   
 
N° medio annuo previsto di utenti: 100 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

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 
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. 



                  
             Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2010-2012 

299 
 

 
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. 

 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- coordinatore; 
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- educatori professionali; 
- psicologo. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016 
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI    TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 48   
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
 
Art. del r.r. 4/2007: Altro  
 
Importo totale programmato: € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Minori in fascia d’età 06-16 anni frequentanti la scuola dell’obbligo 
 
N° medio annuo previsto di utenti: 60 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi previsti nell’area Minori ai sensi della 
legge 285/97, intende promuovere 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 
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tensione sociale, la possibilità di fruire di aiuti mirati a colmare lacune scolastiche e consolidare le 
proprie potenzialità.  
Gli obiettivi  da perseguire  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. 
  
Saranno assicurate le seguenti prestazioni : 

 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. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 

 Educatori professionali; 

 Assistenti Sociali; 

 Psicologi. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: INTERVENTI DI TUTELA DEL BAMBINO MALATO 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 49 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento INTERVENTI DI TUTELA DEL BAMBINO MALATO 
   
 
Art. del r.r. 4/2007: Altro  
 
Importo totale programmato: € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia     gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare _____________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Minori affetti da patologie 
 
N° medio annuo previsto di utenti:100 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
L’intervento ha lo scopo di assicurare vivibilità a “misura di bambino” nel reparto ospedaliero 
pediatrico, in altri reparti dei nosocomi locali, nonché a minori allettati in media-lunga degenza 
presso il proprio domicilio. 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 ai minori.  
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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  
TITOLO: CONTRIBUTO ALTERNATIVO ALL’ISTITUZIONALIZZAZIONE 

 

Annualità :   2013  2014  2015  2016  

AMBITO       DI   TARANTO 

PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI          NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 50 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: CONTRIBUTO ALTERNATIVO ALL’ISTITUZIONALIZZAZIONE 
       PROGETTO “FAMIGLIA INSIEME”  
    
Art. del r.r. 4/2007:  Altro 
 
Importo totale programmato: €  150.000 fondi legge 285/97 
 

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

 
gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
    altra modalità di gestione (specificare _____________________________________________) 
 
Tipologia di utenti: famiglie con minori in obbligo scolastico 
     
 
N° medio annuo previsto di utenti:  180 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
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, 
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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 
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. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE IN FAVORE DI ANZIANI 

 
Annualità:    2013  2014  2015 2016  
AMBITO       DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI      TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 51 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE PER ANZIANI 
       
Art. del r.r. 4/2007:  100 
 
Importo totale programmato: € 43.110,30 (a valere sui Fondi PAC) 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 
 altra modalità di gestione (specificare ________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  900 
 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

 
Tale servizio è stato oggetto del Piano di Azione per la Coesione, ed in linea con  tale 
programmazione, sia tecnica che economica, si intende perseguire i seguenti obiettivi: 
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 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 
progetto preposti 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. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: TURISMO SOCIALE ACCOMPAGNATO PER ANZIANI 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 52 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: TURISMO SOCIALE ACCOMPAGNATO PER ANZIANI 
PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI (da programmare € 60.000,00 per le prossime annualità) 
 
Art. del r.r. 4/2007:  103 
 
Importo totale programmato: € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 
 altra modalità di gestione (specificare _____________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Persone ultrasessantacinquenni con scarsa capacità all’autonomia 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  500 
 
 

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. 
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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. 
A seguito della pubblicazione di una graduatoria, sarà accordata priorità agli anziani soli e/o in 
condizioni di disagio economico, che non hanno mai partecipato a tali iniziative. Il Servizio prevede 
una quota di compartecipazione dell’anziano, in base alle proprie capacità economiche. 
 

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. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: INTEGRAZIONE RETTE IN FAVORE DI ANZIANI PER RICOVERI IN STRUTTURE 

RESIDENZIALI  

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO       DI   TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 53 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: INTEGRAZIONE RETTE IN FAVORE DI ANZIANI PER RICOVERI 
IN STRUTTURE RESIDENZIALI  
 
Art. del r.r. 4/2007:  6 
 
Importo totale programmato: € 400.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 
  altra modalità di gestione  
 

Tipologia di utenti: Persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti.  
 
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 
autonomamente al pagamento della retta di permanenza in strutture semi 
residenziali/residenziali, pubbliche/ private autorizzate (RSA,RSSA, Centri Diurni, ecc). 
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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 
TITOLO: CASA ALLOGGIO  - CASA DEGLI ANZIANI 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 54 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: CASA ALLOGGIO “CASA DEGLI ANZIANI” 
 
Art. del r.r. 4/2007:  64 
 
Importo totale programmato: € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 
 altra modalità di gestione (CONCESSIONE A TERZI) 

 
Tipologia di utenti: Persone ultrasessantacinquenni autosufficienti 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  n. 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; 
- 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; 
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- 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 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi
3
 

TITOLO: CENTRO DIURNO “CASA DEGLI ANZIANI” 

Annualità
4
:    2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI      TA 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 

Numero progressivo:  55 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

Denominazione servizio/intervento:  CENTRO DIURNO “CASA DEGLI ANZIANI” 

Art. del r.r. 4/2007:  68 

Importo totale programmato: €  0,00 

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

 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  

  altra modalità di gestione (CONCESSIONE A TERZI) 

Tipologia di utenti:  persone ultrasessantacinquenni autosufficienti 

N° medio annuo previsto di utenti:  25  

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

Il Progetto “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; 

                                                           
3
 Da compilare almeno per tutti gli Obiettivi di Servizio (ex PRPS 2013-2015)  programmati nel Piano di Zona. 

4
 Indicare le annualità di realizzazione del servizio/intervento che hanno copertura finanziaria con le risorse già 

disponibili programmate nel Piano di Zona. Indicare il 2013 solo nel caso di interventi già avviati tra il II e il III piano 

sociale di zona, ovvero per gli interventi ammessi a finanziamento su risorse proprie comunali che confluiscono nel 

“cofinanziamento comunale”  e comunque riconducibili agli obiettivi di servizio. 
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 − 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; 

− Assistenza tutelare: assistenza al pasto, igiene personale, assistenza alla deambulazione, controllo 

assunzioni dei farmaci; 

− 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 Persnale addetto all’assistenza, 

− 2 ausiliari, 

− 2 Animatori sociali. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: PASTI CALDI A DOMICILIO  

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI        NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 56 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: PASTI CALDI A DOMICILIO  
 
Art. del r.r. 4/2007:  Altro  
 
Importo totale programmato: € 1.023.825,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare ________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Persone ultrasessantacinquenni parzialmente/non/autosufficienti 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  70 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

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, 
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; 
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- 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 servizi sono: 

- assistente sociale; 
- personale amministrativo; 
- autista; 
- cuoco. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: TUTORAGGIO ANZIANI 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI        NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo: 57 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: TUTORAGGIO ANZIANI 
       
Art. del r.r. 4/2007:  91  
 
Importo totale programmato: € 20.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 
 altra modalità di gestione (specificare ___________________________________________) 

 
Tipologia di utenti: Persone ultrasessantacinquenni parzialmente/non autosufficienti 
 
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 la il soddisfacimento di bisogni primari ed improvvisi al fine di rafforzare i 
legami nel sistema delle relazioni significative familiari e comunitari. 
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. 
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Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 

 Assistente Sociale  

 Operatori con specifica formazione e  compravate competenze nel settore. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO  
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 58 
 
Denominazione servizio/intervento:  CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE 
PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER DISABILI 
 
Art. del r.r. 4/2007:  102  
 
Importo totale programmato: €  200.000,00 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  
 
Tipologia di utenti: Disabili  
 
N° medio annuo previsto di utenti:  40 (per ciascun anno) 
 
 

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

 
L’erogazione di contributi economici ad integrazione di rette per prestazioni residenziali ha come 
obiettivi: 

- 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. 
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Le principali attività previste sono: 
- raccolta di tutte le richieste di contributo pervenute; 
- valutazione della richiesta finalizzata all’accesso al servizio (conoscenza e possesso dei 
- requisiti) nonché individualizzazione dei contenuti e delle modalità di erogazione dei 

contributi; 
- coordinamento tecnico relativo alla gestione; 
- erogazione dei contributi sotto forma di vitto e alloggio o in forma forfetaria, a titolo di 

contributo una tantum, per il sostegno ed il supporto ai soggetti e alle strutture che 
realizzano attività residenziale; 

- monitoraggio dell’erogazione del servizio. 
Il servizio prevede anche l’erogazione di un contributo mensile a favore di un utente residente 
fuori regione. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
I profili professionali richiesti per la realizzazione dell’intervento sono: 

- assistente sociale; 
- operatore amministrativo. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: INTERVENTI PER PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 59 
 
Denominazione servizio/intervento:    INTERVENTI PER PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA 
 
Art. del r.r. 4/2007:  Altro  
 
Importo totale programmato: € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  

 
Tipologia di utenti: Disabili  
 
N° medio annuo previsto di utenti:  30 
 

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

 
1)  Il servizio prevede “L’adeguamento tecnico dei centralini telefonici” finalizzati all’impiego di 
operatori non vedenti. 
Possono fare richiesta del servizio le aziende e gli enti pubblici o privati che sono soggetti agli 
obblighi derivanti dalla legge relativa all’aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro 
e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (legge n.113 del 1985). 
Le domande presentate dalle aziende e dagli enti pubblici alla Direzione del Servizio Sociale che 
verificherà la sussistenza dei requisiti ed approverà la regolare esecuzione dei lavori e/o delle 
forniture in relazione alle finalità per cui sono concessi i contributi. 
 
2)  Il “Corso di perfezionamento delle abilità strumentali di base” ha il fine di favorire un numero 
di utenti non vedenti residenti nella città di Taranto attraverso la conoscenza degli ausili tiflologici 
disponibili e l’apprendimento e/o il perfezionamento delle autonomie personali, 
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dell’orientamento spaziale, della lettura e scrittura Breille e comune, della modellatura e del 
disegno in rilievo.  
Alla conclusione del corso gli utenti acquisiranno: 

- una maggiore conoscenza e l’utilizzo degli ausili tiflologici  per l’autonomia personale, la 
mobilità e la letto-scrittura; 

- l’acquisizione e/o il potenziamento delle abilità strumentali di base nel campo della lettura 
e della scrittura in Braille e comune; 

- l’acquisizione e/o il potenziamento delle abilità strumentali di base nel campo della 
modellatura e del disegno in rilievo. 

Le verifiche e le valutazioni saranno effettuate in itinere, sulla base delle prove e degli elaborati 
prodotti da ciascun utente, nonché attraverso una prova finale. 
Ai partecipanti al Corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
  
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
- Personale amministrativo; 
- Personale tecnico; 
- Docenti e/o esperti. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: ITINERATI DI SOCIALIZZAZIONE E TEMPO LIBERO 

 
Annualità:   2013  2014  2015  2016  
AMBITO  DI    TARANTO 
PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
 
Numero progressivo: 60 
 
Denominazione servizio/intervento: ITINERARI DI SOCIALIZZAZIONE E TEMPO LIBERO 
 
Art. del r.r. 4/2007:  Altro  
 
Importo totale programmato: € 0,00 
 
Modalità di gestione del servizio  
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione  

 
Tipologia di utenti: Disabili 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  50 (per ciascun anno) 
 
 

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

 
L’Amministrazione comunale intende offrire agli utenti un pacchetto diversificato di servizi quali 
viaggi, attività di socializzazione, partecipazione ad eventi artistici e manifestazioni culturali, con la 
finalità di: 

- favorire il processo di crescita, di socializzazione e di partecipazione alla vita sociale; 
- promuovere e sviluppare attività ricreative e di tempo libero, di vita comunitaria e 

momenti di socializzazione; 
- garantire la possibilità di frequentare spazi relazionali (piazze, parchi, giardini), strutture 
- sportive, ricreative e culturali (stadi, cinema, musei, teatri) e luoghi dove poter trascorrere 
- insieme agli altri periodi di vacanza; 
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- favorire una reale ed effettiva integrazione sociale nel gruppo dei pari e/o ottenere 
interventi individualizzati nei casi più gravi, garantendo un adeguato sostegno dal punto di 
vista dell’assistenza e sotto il profilo educativo; 

- favorire e realizzare interventi di esperienza di convivenza a carattere ludico-ricreativo sia 
in montagna sia al mare; 

- stimolare il raggiungimento e il mantenimento di autonomia personale. 
 
Al fine di realizzare un’effettiva forma di integrazione nel sociale, il servizio sarà destinato a tutti, 
prevedendo una quota di partecipazione in base al reddito. 
Le principali attività previste dagli interventi di socializzazione e vacanza per disabili sono: 

- attività espressive; 
- attività ludico- ricreative e di socializzazione; 
- attività di interazione sociale; 
- vacanze estive; 
- attività di sport-terapia; 
- servizio navetta presso strutture balneari e termali; 
- manifestazioni ed escursioni 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
Il profilo degli operatori richiesti per la realizzazione degli interventi di socializzazione e vacanze 
per persone disabili è: 

- assistente sociale; 
- educatori professionali; 
- animatori; 
- autisti; 
- accompagnatori (volontari); 
- istruttori sportivi; 
- guide turistiche; 
- operatore amministrativo 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: POLITICHE GIOVANILI, INCLUSIONE ATTIVA  -  “INTERVENTI DI EDUCAZIONE NELLA 

LEGALITÀ AL LAVORO” 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI   TARANTO 
 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 

Numero progressivo:  61.a 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

Denominazione servizio/intervento: INTERVENTI DI EDUCAZIONE NELLA LEGALITA’ AL LAVORO 

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

Importo totale programmato: €  75.000,00 

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

  gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  

 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

Tipologia utenti: Adolescenti/Giovani     

N° medio annuo previsto di utenti:  150 

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

Obiettivo:Per gli anni 2014-2016, il Comune di Taranto intende sostenere lo sviluppo della 
seguente proposta progettuale: organizzazione di incontri, manifestazioni periodiche promosse 
dagli attori locali volti alla sensibilizzazione del territorio sul tema del rispetto della legalità nel 
mercato del lavoro anche in una prospettiva di genere. 
Attività: La dimensione formativa delle iniziative dovrà permettere a tutti i beneficiari di tali 
attività di confrontarsi con le difficili tematiche del rispetto delle regole, dei termini di legalità e del 
senso del vivere comune. 
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Consapevoli della centralità educativa attribuita al partecipare e all’agire, le iniziative promosse si 
connoteranno per il ricorso a strumenti e metodologie innovative che consentiranno, in 
particolare, il coinvolgimento non solo di studenti ma di giovani che non frequentano la scuola e 
sono esclusi dal mercato del lavoro regolare ( spesso assorbiti dal settore informale con attività al 
di fuori di ogni controllo) praticando soluzioni che sviluppano il senso di appartenenza e di 
identificazione in una comunità in difesa e promozione della legalità del lavoro dei diritti umani 
della democrazia e del ruolo della legge. 
Saranno costruiti all’uopo, partenariati per stabilizzare nel tempo il coinvolgimento dei giovani sui 
temi dell’approccio alla legalità; saranno sviluppati, inoltre,  lavori di gruppo, attività e/o 
campagne di sensibilizzazione sul funzionamento delle Istituzioni nazionali, regionali e comunali, 
attività di sensibilizzazione alla legalità del lavoro, alle azioni di contrasto del lavoro irregolare, alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, anche tramite diffusione di materiale informativo. 
Il progetto avrà una ricaduta su tutto il territorio delle circoscrizioni in cui è diviso il territorio 
cittadino 
Tenuto conto della metodologia adottata, che prevede un forte raccordo con il territorio e con 
gli attori sociali che vi operano, allo scopo di unire la tematica della legalità al vissuto dei 
giovani, il progetto prevederà la sottoscrizione di apposita convenzione o intesa da stipularsi 
preliminarmente all’avvio dello stesso. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

- Coordinatore; 
- Formatori; 
- Educatori e/o pedagogisti; 
- Avvocati; 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: POLITICHE GIOVANILI, INCLUSIONE ATTIVA  -  “INTERVENTI FORMATIVI E DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ” 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI   TARANTO 
 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 

Numero progressivo:  61. b 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

Denominazione servizio/intervento: INTERVENTI FORMATIVI E DI ACCOMPAGNAMENTO AL 

LAVORO  

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

Importo totale programmato: €  40.000,00 

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

X gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  

 altra modalità di gestione (specificare  

Tipologia di utenti:  Giovani/ Adolescenti 

N° medio annuo previsto di utenti:  N.20 giovani per anno. ( età dai 18 ai 35 anni) 

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

Obiettivo: Con riferimento ai bisogni trasversali delle politiche sociali, in cui la persona e la 
famiglia  non si vedono riconosciuti nel loro ruolo attivo e nella loro autonomia, a cui si 
interpongono ostacoli economici e condizioni esterne, quali l’esclusione sociale dal mondo del 
lavoro e la difficoltà oggettiva a riqualificarsi, la lontananza o l’assenza di una rete famigliare di 
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sostegno, l’Amministrazione intende intraprendere con questo progetto azioni ed interventi mirati 
al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- ampliare il ruolo di mediazione sociale e culturale svolto dall’ente locale, tra giovani e 
comunità e tra giovani e organizzazioni economiche; 

- combattere le forme “più moderne” di esclusione sociale; 
- promuovere nuove imprenditorialità sul territorio, in particolare l’imprenditoria giovanile; 
- creare nuove professionalità appetibili dal mercato attuale; 
- rivalutare le eccellenze dell’artigianato locale; 
- creare opportunità educative e di accesso per poter esprimere identità e valori; 
- migliorare e generalizzare l’accesso alla società dell’informazione e della conoscenza; 
- avviare i giovani all’indipendenza economica; 
- sviluppare politiche di valorizzazione e di potenziamento di risorse umane per far sì che i 

sistemi locali si focalizzino verso l’obiettivo di consolidarsi come un ambiente produttivo; in 
cui la capacità di innovazione possa crescere e svilupparsi nel campo della competitività; 

- realizzare una transazione all’età adulta dei giovani; 
- creare un modello di nuove pratiche innovativo, sostenibile e trasferibile. 

 
Strategia: Inclusione Sociale Attiva dei Giovani. 
Azioni: Il progetto si svolgerà in fasi secuenziali che prevederanno, tra l’altro, 

- selezione dei giovani mediante colloqui individuali; 
- individuazione, da parte dei giovani selezionati della individuazione delle aziende presenti 

sul territorio per una richiesta di collaborazione finalizzata alla committenza tramite 
contrattualizzazione ( a progetto) dei giovani che avranno il compito di realizzare il sito 
internet dell’azienda stessa; 

- offerta formativa personalizzata dei giovani interessati ad aderire al progetto; 
- contrattualizzazione dei giovani da parte delle aziende. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

- coordinatore; 
- Personale amministrativo; 
- Formatori; 
- Educatori; 
- Informatici. 

 

 

 



                  
             Città di Taranto 

Piano Sociale di Zona 2010-2012 

331 
 

 

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: POLITICHE GIOVANILI, INCLUSIONE ATTIVA  -  “INCLUSIONE SOCIO – LAVORATIVA 

PER ADOLESCENTI E GIOVANI SVANTAGGIATI” 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI   TARANTO 
 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:   ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 

Numero progressivo:  61. c 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

Denominazione servizio/intervento: INCLUSIONE SOCIO – LAVORATIVA PER ADOLESCENTI E 

GIOVANI SVANTAGGIATI   

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

Importo totale programmato: €  0,00 

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

X gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  

 altra modalità di gestione (specificare  

Tipologia di utenti:  Giovani/ Adolescenti 

N° medio annuo previsto di utenti:  N.20 giovani per anno. ( età dai 18 ai 35 anni) 

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

L’ attuale emergenza sociale, contribuisce a rendere sempre più complessa la gestione di politiche 

sociali volte al recupero di quei soggetti adolescenziali e giovanili vittime di forme di disagio 

estremo, ritenuti vittime di quel fenomeno che chiamiamo “esclusione sociale”, di cui la povertà è 

la dimensione, oggi, più dilagante, insieme alla marginalità, alla disuguaglianza, alla precarietà 
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economica, alla deprivazione culturale, alla solitudine, alla carenza di legami familiari e sostegni 

sociali alternativi. 

E’ in questo scenario che il servizio vuole offrire percorsi di recupero, attraverso l’inserimento 

lavorativo, sotto forma anche di borse lavoro, che si inseriranno in un più ampio progetto socio-

assistenziale e di recupero dei soggetti giovanili con svantaggio (giovani, ex detenuti e soggetti 

sottoposti a misure restrittive della libertà personale, tossicodipendenti e alcoldipendenti in fase 

di stabilizzazione e/o giovani donne in stato di svantaggio, ecc…) e rappresenteranno una fase 

avanzata del loro percorso riabilitativo. 

Azioni: L’intervento prevede l’attuazione delle seguenti attività: 

- Attività di mappatura dei fenomeni individuati; 
- Attività di censimento degli utenti; 
- Mappature delle strutture: Servizi per l’Impiego, Servizi Sociali comunali, consultori 

familiari, istituti di pena ed altri enti coinvolti; 
- Orientamento individuale e Bilancio delle Competenze; 
- Sensibilizzazione delle imprese e reperimento delle disponibilità; 
- Realizzazione delle intese tra i diversi Soggetti / Enti coinvolti; 
- Tutoraggio ed affiancamento dei soggetti inseriti in collaborazione con il responsabile 

aziendale nominato dal soggetto ospitante ed i servizi coinvolti; 
- Monitoraggio e verifica (scheda di valutazione). 

Le borse lavoro (tirocini), intese in questo caso come incentivo all’assunzione di soggetti con 
svantaggio, saranno erogate direttamente alle imprese ospitanti. 
Nella individuazione delle stesse, saranno privilegiate, anche, le imprese sociali che svolgono 
servizi in nome e per conto delle Pubbliche Amministrazioni. 
La dichiarazione d’impegno all’assunzione, a conclusione della Borsa Lavoro – Tirocinio, sarà 
considerato requisito prioritario alla individuazione dell’impresa. 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio 

Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente scheda si rimanda agli operatori dei Servi 

coinvolti, compreso il personale, di orientamento e valutazione delle competenze, dei servizi per 

l’impiego: 

Coordinatore; 

Educatori professionali / assistente sociale 

Formatori Tutor. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
                    TITOLO: POLITICHE GIOVANILI, INCLUSIONE ATTIVA  - “ TAVOLO GIOVANI”  

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI     TARANTO 
 

Informazioni generali 

Valenza territoriale:  ambito  comunale  

Obiettivo di servizio:   SI         NO  

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 

Numero progressivo:  61.d 

(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 

Denominazione servizio/intervento: TAVOLO GIOVANI  

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

Importo totale programmato: €  25.000,00  

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

X gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  

 altra modalità di gestione (specificare 
_____________________________________________) 

Tipologia di utenti:  Adolescenti/giovani del territorio ( target 16/35) 

N° medio annuo previsto di utenti:  N.Q. 

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

- Individuazione a livello locale di un coordinatore di progetto; 
- Mappatura delle esperienze di cittadinanza attiva e delle associazioni giovanili del Comune 

rispetto a progetti in corso o già avviati di partecipazione dei giovani alla vita delle 
istituzioni; 
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- Stesura di un percorso per la costituzione del tavolo giovani del Comune partecipato dai 
giovani delle consulte esistenti, dei giovani appartenenti ad associazioni giovanili o 
rappresentanti dei centri di aggregazione/oratori; 

- Avvio del tavolo giovani, individuazione delle linee di azione e metodologia di lavoro; 
- Programmazione attività ed eventi( dibattiti, cineforum,convegni, azioni si sensibilizzazione 

su temi sociali e sanitari) del tavolo giovani con valenza territoriale. 
 

Risultati attesi: 

1) coinvolgimento dei giovani nelle scelte politiche del territorio nell’area di riferimento 

2) creazione di un gruppo strutturato capace di interloquire non solo con l’ente locale, ma con 
tutte le istituzioni ed agenzie educative del territorio; 

3) promozione di azioni tese a favorire l’agio ed il benessere giovanile con ricadute positive su 

tutta la comunità. 

 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

-coordinatore del progetto. 
- mediatore culturale, 
- amministrativo. 
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Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
TITOLO: PROGRAMMA INFORMATICO/STRUMENTI TECNOLOGICI ALLESTIMENTI/PUA, ADI, 

SAD, UVM 

 

Annualità:   2013  2014  2015  2016  

AMBITO  DI    TARANTO 

PROVINCIA  DI   TA 
 
 

Informazioni generali 

 
Valenza territoriale:   ambito  comunale  
 
Obiettivo di servizio:   SI         NO  
(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013) 
 
Numero progressivo:       62 
(coerente con la numerazione delle schede finanziarie) 
 
Denominazione servizio/intervento: PROGRAMMA INFORMATICO/STRUMENTI 
TECNOLOGICI/ALLESTIMENTI PUA, ADI, SAD, UVM 
 
Art. del r.r. 4/2007:  ALTRO 
 
Importo totale programmato: €  93.980,70 (PAC) 
 
Modalità di gestione del servizio (in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie) 
 gestione in economia    gestione diretta con affidamento a terzi  
 altra modalità di gestione (specificare __________________________________________) 
 
Tipologia di utenti: Cittadini anziani non autosufficienti 
 
N° medio annuo previsto di utenti:  N.Q. 
 

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi 
(anche con indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni) 

Obiettivo prioritario è il miglioramento dei livelli di accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Civico 
Ente, attraverso l’informatizzazione dei servizi PUA e UVM garantendo il dialogo telematico tra ASL 
e Comune. Inoltre appare indispensabile migliorare il dialogo tra ASL/Comune /ditta affidatarie dei 
servizi ADI e SAD dotandosi di un programma capace non solo di registrare dinamicamente tutto 
quanto attiene i servizi citati, ma effettuare anche una registrazione degli accessi domiciliari degli 
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operatori impegnati (c.d. ADI e SAD/WEB). L’obiettivo è di ottenere un elevato livello di 
integrazione ed ottimizzare le risorse aumentandone la qualità.  
 
 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio  

 
- Amministrativi 
- Operatori informatici. 

 


