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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1120
Artt. 9 e 18 della L.R. n. 19/2006 e ss.mm.ii.. Percorso per la definizione e l’ approvazione del V Piano
Regionale delle Politiche Sociali: attivazione del tavolo permanente di lavoro dipartimentale e definizione
del crono-programma delle attività.
L’Assessora al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione
sociale attiva e Innovazione, dalla Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi
sociali e contrasto alle povertà, dalla Dirigente del Servizio Economia sociale, terzo settore e investimenti
per l’innovazione sociale e dalla Dirigente del Servizio Minori, famiglie e pari opportunità, come confermata
dal Direttore del Dipartimento Welfare, riferisce quanto segue.
Visti:
la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023.
PREMESSO CHE
-

l’art. 9 della L.R. n. 19 del 10 luglio 2006 prevede che la Regione approvi il Piano Regionale delle Politiche
Sociali su base triennale e con questo provveda al riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche
Sociali, del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e del Fondo Globale Socioassistenziale, per le relative
annualità di competenza, al fine del finanziamento dei Piani Sociali di Zona di tutti gli ambiti territoriali
pugliesi;

-

ai sensi del citato articolo 9 della L.R. n. 19/2006, il Piano Regionale delle Politiche Sociali è chiamato, tra
le altre cose, ad individuare:
1. i bisogni del territorio e le priorità di intervento;
2. le risorse da utilizzare per la costruzione e l’implementazione del sistema di welfare locale ed i relativi
criteri di riparto delle stesse;
3. i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, esplicitati in termini di
Obiettivi di servizio, in raccordo con la definizione, a livello nazionale, dei LEP di cui all’art. 117 Cost.;
4. gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema e le modalità per il raccordo tra la pianificazione
regionale e quella zonale, con particolare riferimento alle linee d’indirizzo ed agli strumenti per la
pianificazione di zona, garantendo comunque l’uniformità dei servizi offerti sul territorio regionale;
5. i criteri per il concorso dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), alla definizione dei Piani
di zona;
6. l’integrazione socio-sanitaria, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale ed il
coordinamento con le altre politiche settoriali regionali;
7. gli interventi di promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per l’istituzione e la
gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
8. gli interventi di sperimentazione e di innovazione a regia regionale;
9. nell’ambito del Sistema Informativo Sociale Regionale, un set minimo di indicatori per il monitoraggio
fisico e finanziario dell’andamento del sistema di welfare regionale e dell’efficacia, dell’efficienza e
della qualità dei servizi erogati con i Piani sociali di zona, anche promuovendo l’uso della Relazione
Sociale a livello di Ambito territoriale ed a livello regionale;

-

l’art. 22 dello Statuto della Regione Puglia assegna al Consiglio Regionale, tra le altre attribuzioni di
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competenze, quella di “approvare con legge i principi e gli indirizzi della programmazione generale,
intersettoriale e settoriale, la cui attuazione è disciplinata dai regolamenti di cui all’articolo 44”;
-

in forza di quanto richiamato al precedente punto, nell’ambito della programmazione sociale regionale
i principi e gli indirizzi sono stati approvati con Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 e ss.mm.ii. e le
modalità attuative sono disciplinate dal Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii., e, pertanto, sono di competenza
della Giunta tutti gli atti di programmazione adottati in attuazione dei principi e degli indirizzi generali in
materia di politiche sociali.

CONSIDERATO CHE
-

il Piano Regionale delle Politiche Sociali ad oggi vigente è stato approvato dalla Giunta Regionale con
propria Deliberazione n. 2324 del 28/12/2017 e che con Del. G.R. n. 2122 del 22/12/2020 allo stesso
è stata data proroga per un ulteriore anno fino al 31/12/2021 al fine di consentire la definizione di un
nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali nell’anno 2021, coerente con gli indirizzi nazionali in materia
tuttora in corso di definizione attraverso i redigendi Piano sociale nazionale e Piano nazionale di contrasto
alle povertà;

-

lo stesso Piano Regionale delle Politiche Sociali, citato al precedente punto, detta gli indirizzi di
programmazione in materia di welfare locale e predisposizione dei Piani sociali di zona per tutti gli Ambiti
territoriali pugliesi per il periodo di programmazione in corso coincidente con il quadriennio 2018/2021;

-

con D.G.R. n. 1565 del 4 settembre 2018, in attuazione a quanto disposto dal Decreto interministeriale
del 18 maggio 2018 (approvazione del Piano nazionale di contrasto alla povertà), è stato approvato il
Piano regionale per la lotta alla Povertà 2018 ad integrazione del già citato Piano regionale delle politiche
sociali approvato con D.G.R. n. 2324/2017, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

-

con Del. G.R. n. 518 del 8 aprile 2020 è stato successivamente integrato e modificato il Piano Regionale
per il contrasto alle povertà 2018-2020, di cui al precedente punto, quale parte integrante e sostanziale
del Piano Regionale delle Politiche sociali vigente per ciò che attiene alla specifica strategia ed agli
interventi attivati in materia di contrasto alle povertà;

-

con Del. G.R. n. 1556 del 2 agosto 2019, è stato adottato il Piano integrato di interventi per la prevenzione
e il contrasto della violenza di genere 2019 – 2020, in attuazione della legge regionale 29/2014 ed in
coerenza con il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020;

-

con Del. G.R. n. 220 del 25 febbraio 2020 è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche familiari,
all’ esito del processo partecipativo avviato con la prima Conferenza Regionale sulla Famiglia, tenutasi a
Bari il 22 e 23 Novembre 2018;

-

con Del. G.R. n. 2274 del 27 dicembre 2017 è stato approvato il Programma “PugliaSocialeIN” per
l’innovazione sociale e lo sviluppo dell’economia sociale;

-

con Del. G.R. n. 524 del 29 marzo 2021 è stato approvato il programma regionale “PugliaCapitaleSociale
3.0” diretto a sostenere attività di interesse generale, promosse da Organizzazioni di Volontariato e
Associazioni di Promozione Sociale e per fronteggiare la situazione di difficoltà connessa alla sospensione
delle attività per effetto delle disposizioni legate alla pandemia da COVID-19;

-

con Atto Dirigenziale n. 12 del 28/01/2018 è stato istituito il Tavolo regionale per l’attuazione della
Riforma del Terzo Settore in Puglia con la finalità di accompagnare il complesso processo di innovazione
del Terzo settore in Puglia;
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-

con Del. G.R. n. 600 del 30 aprile 2020 e n. 686 del 12 maggio 2020 e ss.mm.ii. è stato approvato il
Piano Regionale per la non autosufficienza, ai sensi e secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo
espresse a livello nazionale sulla specifica materia con l’approvazione del D.P.C.M. del 21/11/2019 recante
“Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze
del triennio 2019-2021”;

-

lo stesso il Piano Regionale per la non autosufficienza di cui al precedente punto, integrandosi con gli
altri strumenti di programmazione prima citati, delinea la strategia di intervento da adottare in materia
di presa in carico della non autosufficienza grave e gravissima in particolare attraverso interventi volti a:
 sostenere il potenziamento degli interventi di cura domiciliare a favore di disabili gravi e gravissimi,
anche attraverso forme di incentivazione per l’accesso ai servizi destinate alle famiglie meno abbienti
(voucher/buoni servizio), attraverso l’implementazione delle specifiche azioni allo scopo destinate
dagli Ambiti territoriali attraverso i rispettivi Piani sociali di zona;
 attivare forme di assistenza economica indiretta (Assegno di cura) per il sostegno del carico di
cura gravante sui nuclei familiari al cui interno vi siano persone in condizione di gravissima non
autosufficienza;
 sostenere i progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I.) per favorire i percorsi di integrazione ed inclusione
delle persone disabili e non autosufficienti.

RILEVATO CHE
- nella riunione della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, tenutasi il 27 ottobre 2020, ha preso
ufficialmente avvio a livello nazionale il percorso di predisposizione del Piano sociale nazionale e del
Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023i e che tale
lavoro è ancora in corso e vede la partecipazione anche delle strutture tecniche del Dipartimento Welfare
della Regione Puglia;
- nell’ambito del percorso di definizione degli strumenti di programmazione nazionale di cui al punto
precedente sta emergendo che:
 il Piano Sociale Nazionale conterrà un capitolo che delineerà l’impostazione generale delle politiche
sociali quale quadro di riferimento a livello nazionale ed un capitolo più specifico che lo collegherà
all’utilizzo del Fondo nazionale politiche sociali;
 il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà costituirà, a sua volta, un
capitolo ulteriore di un tale più ampio esercizio di programmazione che andrebbe di anno in anno a
completarsi con i diversi piani settoriali all’interno di una cornice unitaria;
 i Piani così elaborati dovranno contribuire ad individuare un primo blocco di livelli essenziali
delle prestazioni verso cui tendere, pur in maniera graduale, attraverso scelte strategiche comuni
finanziate a valere sulle risorse dei due Fondi;
 in prospettiva l’insieme dei livelli essenziali individuati dovrebbe consentire la predisposizione di
un apposito DPCM che consenta di formalizzare i livelli essenziali in materia sociale, così come già
avviene per i LEA sanitari;
- per quanto appena descritto è utile avviare durante il presente anno 2021 il lavoro di ridefinizione della
programmazione sociale regionale complessivamente intesa, al fine di rendere la stessa coerente con gli
indirizzi strategici del prossimo periodo di programmazione sociale per come gli stessi saranno individuati
a livello nazionale attraverso l’approvazione dei citati documenti di programmazione;
- parallelamente, nel corso dello stesso anno 2021 andrà a definirsi il nuovo quadro strategico anche per
ciò che attiene all’utilizzo dei Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 2021-2027 oltre che gli
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indirizzi e le priorità previste nel P.N.R.R. di recente approvato dal Governo italiano nell’ambito della più
complessiva strategia denominata Next Generation EU;
- in relazione a quanto descritto al precedente punto, sulla scorta del periodo di programmazione
appena trascorso e dalla lettura delle prime bozze e dei primi documenti che circolano in relazione alla
programmazione ordinaria dei fondi strutturali ed alla strategia definita con il P.N.R.R. si ipotizza anche
negli anni a seguire una forte integrazione in materia di welfare tra risorse e programmi ordinari e strategia
comunitaria, anche in considerazione del peso sempre più rilevante che in ambito UE assume il tema
dell’inclusione sociale intesa come strategia unitaria per la costruzione dei sistemi di welfare.
DATO ATTO CHE
- per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 67
della già richiamata L.R. n.19/2006, sono annualmente destinate al finanziamento del sistema di welfare
locale attraverso i Piani sociali di zona, le seguenti risorse ordinarie:
 Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS);
 Fondo per la Non Autosufficienza (FNA);
 Fondo Globale per i servizi socio-assistenziali (FGSA) istituito con legge regionale 17 aprile 1990,
n.11;
 fondi derivanti dai bilanci dei Comuni associati in Ambiti territoriali;
- con il citato Piano regionale delle politiche sociali la Regione provvede, tra l’altro, alla definizione dei criteri
di riparto delle risorse assegnate a ciascun Ambito territoriale per le relative annualità di competenza,
indicando allo stesso tempo le linee strategiche di indirizzo e le priorità di intervento;
- a partire dal 2018, a seguito dell’approvazione del Piano nazionale e di quello regionale di contrasto alla
povertà già prima citati, sono state rese disponibili a favore degli Ambiti territoriali anche le risorse del
Fondo nazionale povertà di cui al D.Lgs. 147/2017 e ss.mm.ii.;
- le risorse di cui al precedente punto vengono ripartite e trasferite agli Ambiti territoriali a seguito di
specifica programmazione ad integrazione dei Piani sociali di zona ai sensi di quanto previsto dalla vigente
normativa e dai citati atti di programmazione in materia;
- il quadro complessivo delle risorse ordinarie disponibili per l’implementazione dei Piani sociali di zona,
descritto ai precedenti punti, si completa di ulteriori risorse afferenti a programmi e misure specifiche
finanziati attraverso fondi comunitari, nazionali e locali apportate da ciascun Ambito territoriale nel quadro
della programmazione complessiva del sistema di welfare locale.
TENUTO CONTO CHE è stato di recente costituito il gruppo di lavoro di ANCI Puglia per l’attuazione del
progetto di Assistenza tecnica agli Ambiti territoriali sociali ai sensi di quanto previsto dalla Del. G.R. n. 1317
del 19/07/2019 e dalla successiva Convenzione sottoscritta tra ANCI e Regione Puglia.
CONSIDERATE ALTRESI’
- le competenze assegnate alla Regione, ai sensi della normativa vigente, in tema di costituzione ed
implementazione del S.I.U.S.S. di cui all’articolo 24 del D.Lgs. 15 settembre 2017 n. 147, con particolare
riferimento alla sezione del Sistema Informativo denominata “S.I.O.S.S.”, di cui all’articolo 24, comma 3,
lett. b del citato Decreto Legislativo, come definita in dettaglio dal D.M. del MLPS del 22 agosto 2019;
- le previsioni di cui agli articoli 65 e 66 di cui alla L.R. n. 19/2006 già prima citata, che individuano la
Commissione Regionale per le Politiche Sociali e la Conferenza Regionale delle Politiche Sociali importanti
organi di consultazione e confronto in materia di Welfare.
RILEVATO ALTRESI’ CHE, ai sensi di quanto previsto dalla citata Del. G.R. n. 2122/2019, è in corso l’attività
congiunta Regione – Ambiti territoriali al fine di rendicontare le risorse spese e monitorare i servizi e gli
interventi attivati nel corso del 2020, e più in generale nel triennio 2018-2020, e contestualmente aggiornare
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la programmazione dei quadri finanziari dei diversi Piani sociali di zona per la prosecuzione dei servizi ed
interventi per l’annualità 2021.
Tanto premesso e considerato al fine di:
- garantire la necessaria continuità al sistema di welfare regionale e locale, anche e soprattutto con riferimento
alla costante ed efficace erogazione dei servizi a favore delle fasce più deboli;
- adeguare i documenti di programmazione regionale in materia di welfare al quadro complessivo della
programmazione nazionale in materia come in premessa descritto;
- avviare un percorso di programmazione e definizione del nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali con
tempi e strumenti congrui allo scopo, coinvolgendo in modo efficace il partenariato socio-economico;
si rende necessario proporre alla Giunta Regionale di:
1. adottare un crono-programma del percorso di definizione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali
secondo quanto riportato nel documento di cui all’Allegato A del presente atto;
2. di attivare formalmente un Tavolo di lavoro integrato, incardinato nel Dipartimento Welfare e coordinato
dalla Direttrice dello stesso, al fine di dare attuazione al percorso definito nel documento allegato al presente
atto e già prima citato, prevedendo la partecipazione stabile dei tecnici dello stesso Dipartimento oltre
alla eventuale collaborazione di referenti di altri Dipartimenti della Regione Puglia e di soggetti esterni alla
stessa secondo quanto in dettaglio definito nell’Allegato B al presente atto;
3. di dare mandato al suddetto Tavolo di lavoro integrato di porre in essere le diverse fasi del percorso definito
nel citato Allegato A, garantendo la massima partecipazione di tutte le componenti del partenariato sociale
ed economico territoriale e dei cittadini singoli e/o associati, al fine di giungere entro il corrente anno 2021
all’approvazione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali;
4. di dare mandato al Tavolo di lavoro integrato di predisporre un documento tecnico, da portare all’attenzione
della Giunta Regionale, che definisca la composizione di base, il modello di lavoro ed il Piano di attività
per l’Osservatorio Sociale Regionale (OSR) per l’anno 2021 e seguenti, con l’intento di implementare
il Sistema Informativo Sociale Regionale (SISR) connesso al più ampio Sistema Informativo dell’Offerta
dei Servizi Sociali (SIOSS), di cui al Decreto del MLPS del 22 agosto 2019, di recente attivazione a livello
nazionale quale componente rilevante del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) già in
premessa citato;
5. di dare mandato al Tavolo di lavoro integrato di predisporre un documento tecnico, da portare all’attenzione
della Giunta Regionale, al fine di consentire il rinnovo della Commissione Regionale delle Politiche Sociali
(art. 65 L.R. 19/2006) e la convocazione della Conferenza Regionale delle Politiche Sociali (art. 66 L.R.
19/2006), nell’ambito del percorso di definizione ed approvazione del V Piano Regionale delle Politiche
Sociali;
6. dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva di provvedere all’adozione di tutti gli
atti conseguenti che risultino necessari a dare attuazione agli indirizzi forniti con il presente atto.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del d. lgs. 196/2003 come modificato
dal d. lgs. 101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
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dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. d).
L’Assessora al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta:
1. adottare un crono-programma del percorso di definizione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali
secondo quanto riportato nel documento di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di attivare formalmente un Tavolo di lavoro integrato, incardinato nel Dipartimento Welfare e coordinato
dalla Direttrice dello stesso, al fine di dare attuazione al percorso definito nel documento allegato al presente
atto e già prima citato, prevedendo la partecipazione stabile dei tecnici dello stesso Dipartimento oltre
alla eventuale collaborazione di referenti di altri Dipartimenti della Regione Puglia e di soggetti esterni alla
stessa secondo quanto in dettaglio definito nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di dare mandato al suddetto Tavolo di lavoro integrato di porre in essere le diverse fasi del percorso definito
nel citato Allegato A, garantendo la massima partecipazione di tutte le componenti del partenariato sociale
ed economico territoriale e dei cittadini singoli e/o associati, al fine di giungere entro il corrente anno 2021
all’approvazione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali;
4. di dare mandato al Tavolo di lavoro integrato di predisporre un documento tecnico, da portare all’attenzione
della Giunta Regionale, che definisca la composizione di base, il modello di lavoro ed il Piano di attività
per l’Osservatorio Sociale Regionale (OSR) per l’anno 2021 e seguenti, con l’intento di implementare
il Sistema Informativo Sociale Regionale (SISR) connesso al più ampio Sistema Informativo dell’Offerta
dei Servizi Sociali (SIOSS), di cui al Decreto del MLPS del 22 agosto 2019, di recente attivazione a livello
nazionale quale componente rilevante del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) già in
premessa citato;
5. di dare mandato al Tavolo di lavoro integrato di predisporre un documento tecnico, da portare all’attenzione
della Giunta Regionale, al fine di consentire il rinnovo della Commissione Regionale delle Politiche Sociali
(art. 65 L.R. 19/2006) e la convocazione della Conferenza Regionale delle Politiche Sociali (art. 66 L.R.
19/2006), nell’ambito del percorso di definizione ed approvazione del V Piano Regionale delle Politiche
Sociali;
6. dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva di provvedere all’adozione di tutti gli
atti conseguenti che risultino necessari a dare attuazione agli indirizzi forniti con il presente atto.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Inclusione sociale attiva, accessibilità
dei servizi sociali e contrasto alle povertà
(Dr.ssa Caterina Binetti)
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Economia sociale, terzo settore e
investimenti per l’innovazione sociale
(Dr.ssa Silvia Visciano)
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Minori, famiglie e pari opportunità,
(Dr.ssa Francesca Basta)
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
(Dr. Antonio Mario Lerario)
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO “WELFARE”
(Avv. Valentina Romano)
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORA AL WELFARE
Rosa Barone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora al Welfare
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. adottare un crono-programma del percorso di definizione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali
secondo quanto riportato nel documento di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di attivare formalmente un Tavolo di lavoro integrato, incardinato nel Dipartimento Welfare e
coordinato dalla Direttrice dello stesso, al fine di dare attuazione al percorso definito nel documento
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allegato al presente atto e già prima citato, prevedendo la partecipazione stabile dei tecnici dello stesso
Dipartimento oltre alla eventuale collaborazione di referenti di altri Dipartimenti della Regione Puglia
e di soggetti esterni alla stessa secondo quanto in dettaglio definito nell’Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare mandato al suddetto Tavolo di lavoro integrato di porre in essere le diverse fasi del percorso definito
nel citato Allegato A, garantendo la massima partecipazione di tutte le componenti del partenariato
sociale ed economico territoriale e dei cittadini singoli e/o associati, al fine di giungere entro il corrente
anno 2021 all’approvazione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali;
4. di dare mandato al Tavolo di lavoro integrato di predisporre un documento tecnico, da portare
all’attenzione della Giunta Regionale, che definisca la composizione di base, il modello di lavoro ed il
Piano di attività per l’Osservatorio Sociale Regionale (OSR) per l’anno 2021 e seguenti, con l’intento di
implementare il Sistema Informativo Sociale Regionale (SISR) connesso al più ampio Sistema Informativo
dell’Offerta dei Servizi Sociali (SIOSS), di cui al Decreto del MLPS del 22 agosto 2019, di recente attivazione
a livello nazionale quale componente rilevante del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS)
già in premessa citato;
5. di dare mandato al Tavolo di lavoro integrato di predisporre un documento tecnico, da portare
all’attenzione della Giunta Regionale, al fine di consentire il rinnovo della Commissione Regionale delle
Politiche Sociali (art. 65 L.R. 19/2006) e la convocazione della Conferenza Regionale delle Politiche
Sociali (art. 66 L.R. 19/2006), nell’ambito del percorso di definizione ed approvazione del V Piano
Regionale delle Politiche Sociali;
6. dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva di provvedere all’adozione di tutti gli
atti conseguenti che risultino necessari a dare attuazione agli indirizzi forniti con il presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

48022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 20-7-2021

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi
sociali e contrasto alle povertà

ALLEGATO A
ALLA PROPOSTA DI DEL. G.R.
Codice CIFRA: PRI/DEL/2021/00028

Firmato digitalmente da:Antonio Ma
rio Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Questo
certificato rispetta le raccomand
azioni previste dalla Determinazio
ne Agid N. 121/2019
Data:17/06/2021 12:39:24

www.regione.puglia.it

1

48023

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 20-7-2021

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi
sociali e contrasto alle povertà

Il percorso di definizione del

V Piano Regionale
delle Politiche Sociali
per il triennio 2021-2024
A cura di
Dipartimento Welfare
Giugno 2021

La fase preliminare

ANALISI E CONFRONTO

ANALISI SWOT
RELAZIONE SOCIALE

1

LUG-AGO 2021

www.regione.puglia.it

ANALISI NORMATIVA
REGIONALE

2

LUG-DIC 2021

CONCERTAZIONE
“A MATRICE”

3

SET-OTT 2021

2
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Il lavoro sui contenuti

DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA E DELLE PRIORITA’

PRIMA BOZZA DEL
PIANO REGIONALE

CHIUSURA
CONCERTAZIONE

4

OTT-NOV 2021

5

NOV-DIC 2021

Chiusura del percorso

IL PIANO REGIONALE ED I PIANI DI ZONA

APPROVAZIONE
PIANO REGIONALE

6

DIC 2021

www.regione.puglia.it

DEFINIZIONE
PIANI DI ZONA

7

DIC 21 – FEB 22

3
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Un cronoprogramma delle attività

N

1

Attività

lug-21

ago-21

set-21

ott-21

nov-21

dic-21

gen-22

feb-22

Analisi SWOT e Relazione sociale
regionale

2 Analisi normativa regionale
3 Concertazione territoriale
4 Prima bozza del PRPS e OdS
5 Accordo finale con le parti sociali
6 Approvazione PRPS 21-24
7 Predisposizione PdZ 22-24

I contenuti dei vari step (1)
N

ATTIVITA’
Analisi SWOT preliminare
1 - Analisi sull'andamento
del sistema di welfare
regionale.
2 - Analisi dei principali
fenomeni da affrontare.

1 3 - Analisi delle risorse a
disposizione e delle
politiche nazionali e
comunitarie di settore.
4 - Analisi dei sistemi
organizzativi e delle
modalità di gestione
territoriale dei sistemi di
welfare.

www.regione.puglia.it

SOGGETTI

PRODOTTI

TEMPI

Costituzione del Tavolo di
lavoro di Dipartimento
Redazione della Relazione
sociale regionale quale
Tavolo di lavoro di
documento di analisi dello
Dipartimento da costituire
stato di salute del sistema di
ad hoc
welfare pugliese e
dell'andamento dei principali
fenomeni da considerare in
ordine ai bisogni cui si intende
rispondere.

Luglio - Agosto 2021

4
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I contenuti dei vari step (2)
N

ATTIVITA’

SOGGETTI

PRODOTTI

TEMPI

Definizione di un quadro di
norme regionali da
modificare, integrare,
Analisi sulla normativa
Tavolo di lavoro di
implementare ex novo, al fine
regionale di settore e sulle Dipartimento da costituire
di rendere il quadro
necessità di revisione ed ad hoc eventualmente normativo omogeneo rispetto
2
Luglio - Dicembre 2021
implementazione
completato da tecnici del agli indirizzi programmatici da
normativa da mettere in Consiglio Regionale con
assumere ed al mutato
atto
funzione di supporto
contesto di riferimento.

Cronoprogramma di lavoro di
revisione normativa
Dipartimento e soggetti
Documento strategico
del territorio con una
preliminare di
Concertazione territoriale
organizzazione a matrice
programmazione e definizione
ed ascolto degli altri attri
3
che contempli
Settembre – Ottobre 2021
di massima di Obiettivi di
istituzionali e delle parti
l'organizzazione di fasi di
Servizio e priorità da
sociali
lavoro tematiche e
perseguire
territoriali.

I contenuti dei vari step (3)
N

4

5

ATTIVITA’

PRODOTTI
TEMPI
Bozza del Piano Regionale
Tavolo di lavoro di
delle Politiche sociali
Dipartimento da costituire
contenente gli affondi
ad hoc allargato ad altri
tematici su
Prima stesura della bozza
soggetti del territorio
- POVERTA'
del Piano Regionale della
Ottobre - Novembre 2021
(componenti del
- DISABILITA’ E NON
Politiche Sociali
partenariato sociale, altri
AUTOSUFFICIENZA
2021/2024
soggetti istituzionali,
- INVECCHIAMENTO ATTIVO
partner tecnici di
- POLITIHE FAMILIARI E
supporto)
TUTELA DEI MINORI
- CONTRASTO ALLA VIOLENZA

Chiusura della fase di
concertazione

www.regione.puglia.it

SOGGETTI

Dipartimento e soggetti
Atto di costituzione della Rete
del territorio con la
per l'inclusione sociale
previsione di tavolo ad
regionale
hoc con OOSS e di
costituzione formale della Accordo/intesa con le parti
sociali
Rete per l'inclusione
sociale

Novembre - Dicembre
2021

5
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I contenuti dei vari step (4)

N

ATTIVITA’

SOGGETTI

6

Approvazione in Giunta
Regionale del Piano
Regionale delle Politiche
Sociali

Dipartimento e Giunta
Regionale

Redazione dei Piani sociali
di zona 2022-2024

Ambiti territoriali

7

PRODOTTI
PIANO REGIONALE
APPROVATO
NOMINA COMMISSIONE
REGIONALE POLITIHE SOCIALI

TEMPI

Dicembre 2021

CONVOCAZIONE CONFERENZA
REGIONALE POLITICHE
SOCIALI
Piani sociali di zona approvati Dicembre 2021 - Febbraio
ed attivi e risorse trasferite
2022

Il presente allegato si compone di n. 6 pagine.
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Indirizzi per la costituzione del

Tavolo integrato di lavoro

del Dipartimento al Welfare
Definizione, implementazione e monitoraggio
del V Piano Regionale delle Politiche Sociali
Giugno 2021

Principi di funzionamento e finalità

Il Tavolo è costituito e
presieduto dal Direttore di
Dipartimento Wefare

Lavoro a supporto della
Giunta Regionale su
indirizzo dell’Assessore al
Welfare

www.regione.puglia.it

Il Tavolo è costituito da
una parte “stabile” interna
al Dipartimento e prevede
la possibilità di essere
integrato da “componenti
variabili” a seconda delle
necessità e delle questioni
da affrontare

Il Tavolo lavora per la
definizione,
l’implementazione ed il
monitoraggio del PRPS e
si riunisce almeno una
volta al mese.

2
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Componente “stabile”

DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
WELFARE
DIRIGENTI IN
SERVIZIO PRESSO
IL DIPARTIMENTO
WELFARE

ALMENO UN
FUNZIONARIO
PER CIASCUN
SERVIZIO
ALMENO DUE
FUNZIONARI PER
IL DIPARTIMENTO

Componente “variabile”

eventuali apporti aggiuntivi al Tavolo

Referenti tecnici di :

ANCI PUGLIA
Rappresentanti degli
Ambiti territoriali
Rappresentanti delle
Province
Altri rappresentanti
istituzionali

Referenti di altri
Dipartimenti
ed Agenzie Regionali.

A solo titolo di esempio:
-Dipartimento Salute
-Dipartimento Lavoro
-Dipartimento
Sviluppo Economico
-Dipartimento Cultura
Aress, Arti, Innovapuglia

Referenti del partenariato
ed esperti di settore.
A solo titolo di esempio:
-Docenti universitari ed
esperti di settore
-Rappresentanti sindacali
-Rappresentanti del Tavolo
regionale Terzo Settore

Il presente allegato si compone di n. 3 pagine.
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