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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2036
Del. G. R. n. 1704/2021 concernente l’atto di indirizzo ed il piano di attività per l’Osservatorio Regionale
delle Politiche Sociali (ORPS) e relativa variazione di bilancio. Approvazione dello schema di accordo di
collaborazione con ARESS.
L’Assessora al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Inclusione Sociale
attiva, Accessibilità dei servizi sociali e Contrasto alle povertà e dalla Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione Sociale Attiva così come confermata dalla Direttrice del Dipartimento Welfare, riferisce quanto
segue.
PREMESSO CHE:
- l’art. 9 della L.R. n. 19 del 10 luglio 2006 che 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 Socio Assistenziale, per
le relative annualità di competenza, al fine del finanziamento dei Piani Sociali di Zona di tutti gli Ambiti
territoriali pugliesi;
- per poter predisporre, monitorare e gestire efficacemente il Piano Regionale delle Politiche Sociali,
citato al precedente punto, così come la complessiva strategia di welfare regionale, risulta fondamentale
la costruzione, l’implementazione e la gestione di un sistema informativo tempestivo ed aggiornato in
materia di welfare;
- la normativa vigente, in tema di costituzione ed implementazione del S.I.U.S.S. (Sistema Informativo
Unitario dei Servizi Sociali) 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. (Sistema Informativo dell’Offerta
dei Servizi Sociali), di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b del citato Decreto Legislativo, come definita
in dettaglio dal D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 agosto 2019, assegna alla
Regioni importanti funzioni in materia;
- l’art. 13 della L. R. n. 19 del 10 luglio 2006 prevede che la Regione, nell’ambito del Sistema informativo dei
servizi sociali di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in collaborazione con le Province e i Comuni, singoli e/o
associati, istituisce il Sistema informativo regionale dei servizi socio-assistenziali (SISR) quale strumento
per la tempestiva acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla conoscenza dei bisogni sociali
finalizzata alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;
- l’art. 14 della L. R. n. 19 del 10 luglio 2006 prevede che “è istituito presso l’Assessorato alla Solidarietà
l’Osservatorio regionale delle politiche sociali. L’Osservatorio promuove, coordina e realizza le azioni di
monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulla domanda di servizi, sulla spesa sociale della
Regione e degli enti locali, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani sociali di
zona e la progettazione del sistema informativo sociale”.
RILEVATO CHE:
l’art. 14 della L. R. n. 19 del 10 luglio 2006 prevede che l’Osservatorio regionale delle politiche sociali
(ORPS), istituito presso l’Assessorato al Welfare si articola per aree tematiche interne ed ha un
coordinamento unico in seno al Dipartimento al Welfare della Regione Puglia che opera, con il supporto
dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale, secondo quanto disciplinato dalla Giunta regionale cui
spetta anche l’approvazione di uno specifico programma di attività e l’individuazione delle risorse e degli
strumenti adeguati per il pieno svolgimento delle attività assegnate.
CONSIDERATO CHE :
la Giunta Regionale ha già approvato la Deliberazione n. 1704 del 28.10.2021 avente ad oggetto : “Artt.
13 e 14 della L. R. n. 19/2006 e ss.mm.ii.. Atto di indirizzo e piano delle attività dell’Osservatorio Regionale
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delle Politiche Sociali (ORPS) e del Sistema informativo sociale regionale (SISR). Variazione al Bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e
applicazione dell’Avanzo di Amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii..”, con cui , tra l’altro, ha deliberato di :
 adottare un documento tecnico descrittiva del nuovo modello organizzativo dell’Osservatorio
Regionale delle Politiche Sociali e della conseguente strutturazione del Sistema Informativo Sociale
Regionale, delineandone finalità e compiti specifici (cfr. Allegato A del citato provvedimento);
 definire la governance per una corretta gestione dell’Osservatorio Regionale delle Politiche
Sociali con riferimento sia al gruppo di lavoro interno al Dipartimento Welfare, che agisce con
il supporto tecnico e la collaborazione stabile dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale
secondo le competenze ad essa attribuite dalla l.r 24 luglio 2017, n. 29 e ss.mm.ii., che alle possibili
collaborazioni con altri Dipartimenti e/o Agenzie Strategiche regionali e con altri Enti esterni(cfr.
Allegato B del citato provvedimento);
 approvare il programma di attività dell’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali da realizzarsi
entro il mese di dicembre 2023 (cfr. Allegato C del citato provvedimento);
 apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023, al fine di
assicurare la quota di risorse necessaria all’avvio delle attività in oggetto, mediante applicazione di
avanzo per complessivi € 352.900,00.
- ai sensi della Del. G. R. n.1704/2021 citata al precedente punto il fulcro del sistema di governance
dell’Osservatorio è individuato nella struttura tecnico-operativa dell’ORPS e che la stessa è costituita
da un gruppo di lavoro interno al Dipartimento, presidiato da personale incardinato presso le Sezioni del
Dipartimento Welfare, che agisce con la collaborazione ed il supporto dell’A.Re.S.S. Puglia;
- nell’ambito della citata struttura tecnico-operativa dell’ORPS, l’Agenzia Regionale strategica per la Salute
ed il Sociale (A.Re.S.S.) è chiamata a svolgere un ruolo di supporto tecnico per l’implementazione delle
attività da realizzare;
- tale azione di supporto tecnico di A.Re.S.S. dovrà essere declinata con riferimento all’area di attività riferita
all’analisi della domanda e dell’offerta, con una particolare attenzione ai temi legati all’integrazione fra
sociale e sanitario, anche nell’ottica di contribuire alla definizione di ulteriori bisogni conoscitivi in materia
di welfare.
DATO ATTO CHE:
ai sensi della L. R. n. 29 del 24 luglio 2017 e ss.mm.ii., istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Salute
e il Sociale, l’A.Re.S.S. è organismo tecnico - operativo e strumentale della Regione a supporto della
definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria;
la legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 e ss.mm.ii, all’art. 3 lett. i) prevede tra le competenze, in
coerenza con le finalità in materia di definizione e programmazione delle Politiche Sociali con cui è stata
istituita, nonché con le altre competenze all’Agenzia attribuite, l’attività di coordinamento e gestione
dell’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, attività declinata nell’Atto Aziendale quale attività di
supporto alle attività di coordinamento e gestione dell’Osservatorio Sociale Regionale;
all’A.Re.S.S. sono attribuiti compiti di valutazione dello stato di salute della popolazione, nonché della
domanda e dell’offerta delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali e delle connesse ricadute
economiche e sociali, nonché il monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione e dei risultati
degli atti di programmazione regionali;
CONSIDERATO che è necessario sottoscrivere apposito accordo di collaborazione ai sensi dell’art 15 L.241/90,
al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-organizzativo e operativo che AReSS
Puglia deve fornire al Dipartimento regionale al Welfare al fine di supportare l’azione di coordinamento e
gestione dell’osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all’art. 14 della l.r. n. 19 del 10 luglio 2006.
RILEVATO che la realizzazione del Piano di attività dell’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, approvato
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con la citata Deliberazione 1704/2021, avverrà nel biennio 2022-2023 e comunque non oltre il 31.12.2023
e che in tale Ambito per l’azione di supporto affidata ad AReSS viene destinata la somma complessiva pari ad
€ 352.900,00.
DATO ATTO che trattasi di attività di interesse comune al Dipartimento Welfare ed AReSS , coerenti con le
finalità istituzionali di entrambi gli Enti;
Tanto premesso e considerato, al fine di disciplinare la collaborazione tra il Dipartimento Welfare ed AReSS
per la realizzazione del Piano di attività dell’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali di cui all’art. 14 della
l.r. n. 19 del 10 luglio 2006 si rende necessario proporre alla Giunta Regionale di:
1. approvare lo schema di convenzione, che è allegato sotto la lettera A al presente atto deliberativo per
farne parte integrante e sostanziale, che disciplina la collaborazione tra Dipartimento Welfare della
Regione Puglia e Agenzia regionale strategica per la salute ed il sociale (A.Re.S.S. Puglia) in relazione
all’attività di supporto tecnico-organizzativo e operativo che AReSS garantirà nell’ambito del Piano di
attività dell’Osservatorio Regionale delle politiche sociali, approvato con Del. G. R. 1704/2021 ai sensi
dell’art. 14 della l.r. n. 19 del 10 luglio 2006;
2. dare mandato alla Dirigente ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione di porre
in essere tutte le attività necessarie a dare attuazione al presente atto, autorizzando la stessa alla
sottoscrizione della convenzione con AReSS , ex art 15 L. 241/90.
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
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 di 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 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 352.900,00 è garantita
dalla DGR n. 1704/2021 di Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi art.
51,comma 2 d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii e applicazione Avanzo di Amministrazione ai sensi art.42 comma8
d.lgs. n.118/2011, come di seguito specificato:
Parte - SPESA
• Capitolo U0784041 “Fondo Nazionale Politiche Sociali – Osservatorio regionale delle Politiche Sociali
Art 13 e 14 della L.R 19/2006 – Spese per trasferimento ad amministrazioni locali” per € 352.900,00,
con esigibilità: nell’esercizio finanziario 2021
• CRA: 17-02 – Dipartimento Welfare - Sezione Inclusione Sociale Attiva
• Missione – Programma – Titolo: 12.07.01
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 1.04.01.02
• Codice Transazione Europea: 3
• UE : 8
• Spesa ricorrente
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva provvederà con successivi atti all’impegno delle
somme derivanti dal presente provvedimento.
L’Assessore al welfare relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del
comma 4, lettera d), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta :
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate.
2. approvare lo schema di convenzione, che è allegato sotto la lettera A al presente atto deliberativo per
farne parte integrante e sostanziale, che disciplina la collaborazione tra Dipartimento Welfare della
Regione Puglia e Agenzia regionale strategica per la salute ed il sociale (A.Re.S.S. Puglia) in relazione
all’attività di supporto tecnico-organizzativo e operativo che AReSS garantirà nell’ambito del Piano di
attività dell’Osservatorio Regionale delle politiche sociali, approvato con Del. G. R. 1704/2021 ai sensi
dell’art. 14 della l.r. n. 19 del 10 luglio 2006;
3. dare mandato alla Dirigente ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione di porre
in essere tutte le attività necessarie a dare attuazione al presente atto, autorizzando la stessa alla
sottoscrizione della convenzione con AReSS , ex art 15 L. 241/90.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.
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.
Il funzionario istruttore titolare di P.O.
Piani sociali di zona e integrazione
con politiche di settore e progetti sperimentali
(Dr. Emanuele Università)
La Dirigente del Servizio
Inclusione Sociale attiva, Accessibilità
dei servizi sociali e Contrasto alle povertà
(Dr.ssa Caterina Binetti)
La Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva
(Dr.ssa Laura Liddo)
La Direttrice 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.
La Direttrice del Dipartimento Welfare
(Avv. Valentina Romano)							
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’Assessora al Welfare
Dr.ssa Rosa Barone
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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. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate.
2. approvare lo schema di convenzione, che è allegato sotto la lettera A al presente atto deliberativo per
farne parte integrante e sostanziale, che disciplina la collaborazione tra Dipartimento Welfare della
Regione Puglia e Agenzia regionale strategica per la salute ed il sociale (A.Re.S.S. Puglia) in relazione
all’attività di supporto tecnico-organizzativo e operativo che AReSS garantirà nell’ambito del Piano di
attività dell’Osservatorio Regionale delle politiche sociali, approvato con Del. G. R. 1704/2021 ai sensi
dell’art. 14 della l.r. n. 19 del 10 luglio 2006;
3. dare mandato alla Dirigente ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione di porre
in essere tutte le attività necessarie a dare attuazione al presente atto, autorizzando la stessa alla
sottoscrizione della convenzione con AReSS , ex art 15 L. 241/90.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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ALLEGATO A
ALLA PROPOSTA DI DEL. G.R.

Codice CIFRA: PRI/DEL/2021/00058

Il presente allegato si compone di n. 9(nove) pagine,
inclusa la presente copertina
La Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
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ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E
L’AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA SALUTE ED IL SOCIALE (A.RE.S.S. PUGLIA) PER IL
SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO E OPERATIVO AL DIPARTIMENTO AL WELFARE DELLA REGIONE
PUGLIA, FINALIZZATO AL COORDINAMENTO E ALLA GESTIONE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE DELLE
POLITICHE SOCIALI DI CUI ALL’ART. 14 DELLA L. R. N. 19 DEL 10 LUGLIO 2006.
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L’anno duemilaventuno, addì ________________ del mese di ________________ presso la sede della Regione Puglia
di via G. Gentile n. 52, in Bari,
TRA
La Regione Puglia, (C.F. 80017210727), di seguito denominata anche Regione,con sede in Bari, Lungomare Nazario
Sauro n. 33, legalmente rappresentata dalla Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione,
Dott.ssa Laura Liddo, incaricata con Deliberazione della Giunta Regionale 30 Settembre 2021, n. 1576 e domiciliata
ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari alla Via Gentile n. 52
E
l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale, di seguito denominata anche A.Re.S.S. Puglia, con sede in
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari, (C.F.: 93496810727), legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott.
Giovanni Gorgoni, ivi domiciliato ai fini della presente convenzione, incaricato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 474/2018;
nell’insieme e congiuntamente anche denominate “parti”,
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, ai
sensi dei documenti di programmazione vigenti in materia, e con questo provveda alla programmazione ed alla
definizione degli indirizzi per l’utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, del Fondo Nazionale
per la Non Autosufficienza, del Fondo Globale Socio Assistenziale (regionale), del Fondo Nazionale per il contrasto
alla Povertà e degli ulteriori fondi destinati alla costruzione del sistema di welfare locale, indicando anche la quota
da assegnare agli Ambiti territoriali quale cofinanziamento dei rispettivi Piani Sociali di Zona ed i relativi criteri di
riparto;
ai sensi dello stesso articolo, 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;
3. i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, esplicitati anche in termini di
Obiettivi di servizio, in raccordo con la definizione, a livello nazionale, dei LEPS di cui all’art. 117 Cost. ed al
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali vigente;
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, con la finalità di garantire comunque l’uniformità dei servizi offerti sul territorio regionale;
5. i criteri per il concorso di tutti i soggetti indicati dalla citata norma per la definizione dei Piani sociali di zona;
6. gli strumenti e per garantire un efficace livello di integrazione socio-sanitaria, attraverso la definizione di
indirizzi regionali omogenei coerenti con gli obiettivi e le finalità previste dai vigenti documenti di
programmazione sanitaria regionale;
7. gli interventi di promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per l’istituzione e la gestione egli
interventi sociali da parte degli Enti locali associati in Ambiti territoriali;
8. gli interventi di sperimentazione e di innovazione a regia regionale;
9. 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, nel complessivo
quadro del Sistema Informativo Sociale Regionale;
per poter predisporre, monitorare e gestire efficacemente il Piano Regionale delle Politiche Sociali, citato al
precedente punto, così come la complessiva strategia di welfare regionale, risulta fondamentale la costruzione,
l’implementazione e la gestione di un sistema informativo sociale regionale tempestivo ed aggiornato in materia di
welfare;
l’art. 14 della L. R. n. 19 del 10 luglio 2006 prevede che “è istituito presso l'Assessorato alla Solidarietà
l'Osservatorio regionale delle politiche sociali. L'Osservatorio promuove, coordina e realizza le azioni di
monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulla domanda di servizi, sulla spesa sociale della Regione e
degli enti locali, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani sociali di zona e la
progettazione del sistema informativo sociale”;
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-

-

-

lo stesso articolo 14, al c. 3, prevede che “La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio
regionale delle politiche sociali […], al quale fornisce risorse e strumenti adeguati per il pieno svolgimento del
programma di attività”;
il modello organizzativo regionale denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale” ed indicato con l’acronimo MAIA approvato con deliberazione di Giunta regionale
31/07/2015 n. 1518 e il nuovo modello organizzativo regionale denominato “MAIA 2.0”, di cui alla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1974 del 7 Dicembre 2020, individua le Agenzie Regionali Strategiche quali enti destinati
ad agire, in associazione a ciascuno dei Dipartimenti regionali, come motore delle attività di exploration della
macchina amministrativa e quali enti che operano per il miglioramento di processi e procedure;
ai sensi della L. R. n. 29 del 24 luglio 2017 e ss.mm.ii., istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale,
l’A.Re.S.S. è organismo tecnico - operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione
delle politiche in materia sociale e sanitaria;
ai sensi dell’art 2 dell’atto aziendale approvato con Del. G. R. le competenze e le funzioni dell’agenzia sono
ampliabili a mezzo di espressa delega da parte della Regione nell’alveo delle attribuzioni e competenze generali
dedotte direttamente nella legge;
la legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 e ss.mm.ii, prevede, all’art. 3 lett. i) tra le competenze, in coerenza con le
finalità in materia di definizione e programmazione delle Politiche Sociali con cui è stata istituita, nonché con le
altre competenze all’Agenzia attribuite, il coordinamento e la gestione dell’Osservatorio Regionale delle Politiche
Sociali, compito declinato nell’Atto Aziendale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1069 del
19/06/2018, quale attività di supporto al coordinamento e gestione dell’Osservatorio Sociale Regionale;
all’A.Re.S.S. sono attribuiti compiti di valutazione dello stato di salute della popolazione, nonché della domanda e
dell’offerta delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali e delle connesse ricadute economiche e sociali,
nonché il monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione e dei risultati degli atti di programmazione
regionali.
VISTO CHE

-

-

con Del. G. R. n. 1704 del 28 ottobre 2021 è stato approvato l’Atto di indirizzo e il conseguente Piano operativo
delle attività dell’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali (ORPS) e del Sistema informativo sociale regionale
(SISR);
con la Deliberazione citata al precedente punto la Giunta Regionale ha definito il modello organizzativo (sistema di
governance) dell’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e la conseguente strutturazione del Sistema
Informativo Sociale Regionale;
il fulcro del sistema di governance dell’Osservatorio, citato al precedente punto, è individuato nella struttura
tecnico-operativa dell’ORPS e che la stessa è costituita da un gruppo di lavoro interno al Dipartimento, presidiato
da personale incardinato presso le Sezioni del Dipartimento Welfare, che agisce con la collaborazione ed il
supporto dell’A.Re.S.S. Puglia;
nell’ambito della citata struttura tecnico-operativa dell’ORPS, l’Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il
Sociale (A.Re.S.S.) è chiamata a svolgere un ruolo di supporto tecnico per l’implementazione delle attività da
realizzare;
tale azione di supporto tecnico di A.Re.S.S. dovrà essere declinata con riferimento all’area di attività riferita
all’analisi della domanda e dell’offerta, con una particolare attenzione ai temi legati all’integrazione fra sociale e
sanitario, anche nell’ottica di contribuire alla definizione di ulteriori bisogni conoscitivi in materia di welfare.
CONSIDERATO CHE

-

-

-

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che “anche al di fuori delle
ipotesi previste dall’articolo 14, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, come confermato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in
materia, disciplina l’esclusione dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici degli accordi tra due o
più Amministrazioni aggiudicatrici retti da considerazioni inerenti all’interesse pubblico e finalizzati a garantire che
i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire obiettivi in comune;
risulta legittima la stipula di una Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per lo
svolgimento delle attività di interesse comune di seguito dettagliate in quanto del tutto coerenti con le finalità
istituzionali di entrambi gli Enti e da svolgersi senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso delle
sole spese da sostenersi per la loro sinergica esecuzione;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. __ del _______, con cui è stato approvato il seguente schema di
accordo di collaborazione relativo all’avvio e alla gestione dell’Osservatorio e Regionale delle Politiche Sociali;
TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
1. La presente Convenzione ha ad oggetto le attività strumentali, la realizzazione di studi, ricerche, analisi valutative e
di prefattibilità di particolari misure di welfare e quant’alto necessario per il funzionamento dell’Osservatorio
Regionale delle Politiche Sociali che, come previsto all’art. 14 della Legge Regionale 10 luglio 2006, istituito presso
l’Assessorato al Welfare, Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, Programmazione Sociale ed Integrazione
Socio- Sanitaria della Regione Puglia, promuove, coordina e realizza le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei
servizi sociali, sulla domanda di servizi, sulla spesa sociale della Regione e degli Enti Locali, nonché il monitoraggio
periodico sullo stato di attuazione dei Piani Sociali di Zona e la progettazione del sistema informativo sociale.
In particolare la finalità della presente Convenzione è la definizione delle attività che dovranno essere realizzate da
parte dell’A.Re.S.S. Puglia in favore del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, per le attività di studio e ricerca
correlate all’analisi dei dati di monitoraggio fisico e finanziario da raccogliersi.
Considerata la preminente importanza del funzionamento, a regime, dell’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali
al fine di garantire una compiuta programmazione sociale regionale, fondata sull’analisi dei dati provenienti da
strutturati e costanti flussi informativi utili alla costruzione e implementazione del Sistema Informativo Sociale
Regionale, in connessione al più ampio Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) ed al collegato Sistema
Informativo dell’Offerta dei Servizi Sociali (SIOSS) per come disciplinati dalla normativa nazionale vigente in materia,
le parti collaboreranno per il raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni:
a) garantire lo start- up e la piena e stabile operatività dell’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali,
attivandone la relativa struttura di governance, ;
b) implementare e sistematizzare il Sistema Informativo Sociale Regionale (flussi informativi in entrata – uscita)
informatizzandolo e rendendolo liberamente accessibile (costruzione e implementazione di un datawarehouse
del sistema di welfare regionale) al pubblico in modalità telematica;
c) condurre specifici studi e ricerche correlate all’analisi dei dati di monitoraggio fisico e finanziario da raccogliersi
ad opera dell’Osservatorio, nonché su specifici interventi, anche a carattere innovativo, da attuarsi a livello
regionale;
d) condurre ricerche ed indagini socio- demografiche e statistiche su fenomeni sociali emergenti e da dati di
contesto;
e) monitorare costantemente lo stato di attuazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali e dei singoli Piani
sociali di zona;
f) costruire adeguate collaborazioni e partenariati utili all’implementazione e completamento del Sistema
Informativo anche con altri Enti che rilevano dati utili alla comprensione del contesto (area sanitaria e sociosanitaria, area politiche del lavoro, area istruzione e formazione);
g) supportare i decisori regionali/locali, attraverso la regolare produzione di report informativi relativi all’offerta e
alla domanda di servizi sociali e socio-sanitari, alla relativa spesa ed alle caratteristiche socio demografiche
dell’utenza interessata;
h) elaborare studi ricerche, documenti, proposte di provvedimenti finalizzati ad attuare una concreta interazione
del sistema sanitario con quello sociale al fine di garantire servizi socio – sanitari efficienti in favore dei cittadini
pugliesi attraverso la presa in carico, la valutazione multidisciplinare;
i) ideare e realizzare studi e ricerche finalizzati all’elaborazione di un sistema di qualità dei servizi da estendere a
tutti i servizi sociali erogati nella Regione Puglia basato su standard qualitativi e verifiche della soddisfazione degli
utenti;
j) redigere studi, ricerche, analisi valutative e studi di prefattibilità finalizzati all’individuazione delle forme più
idonee per garantire l’assistenza delle persone non autosufficienti, definendo strategie di sostegno coerenti con
le risorse della programmazione comunitaria;
k) individuare strategie di supporto al ruolo di caregiver familiare, anche elaborando strumenti di rilevazione dei
bisogni finalizzata all’istituzione del relativo registro regionale;
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l) supportare il Dipartimento al Welfare nel monitoraggio e eventuale aggiornamento delle politiche tariffarie
attinenti ai servizi e alle strutture di cui al R. R. n. 4/2007 e ss.mm.ii., attraverso la predisposizione di specifici
studi, ricerche e analisi di fattibilità;
m) supportare il Dipartimento in sede di predisposizioni di avvisi e bandi strategici attinenti alle politiche di Welfare
regionale.
2. L’Agenzia Regionale con la propria struttura ed anche attraverso le risorse messe a disposizione da parte della
Regione Puglia, svolgerà le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi innanzi declinati.
ART. 2 - IMPEGNI TRA LE PARTI
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, le Parti si impegnano a collaborare come segue.
La Regione Puglia:
- coordina, supervisiona e governa, l’intero processo di istituzione e strutturazione dell’Osservatorio Regionale delle
Politiche Sociali, rappresentando lo stesso Osservatorio anche nei confronti dei soggetti terzi esterni alla Regione;
- garantisce il corretto e puntuale dialogo e coordinamento istituzionale con gli Enti sovraordinati alla Regione e le
articolazioni locali del welfare regionale;
- definisce e aggiorna il Piano di Attività dell’Osservatorio stabilendone obiettivi specifici, tempistiche e livelli di
priorità;
- verifica che la struttura dell’Osservatorio risponda a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, provvedendo a
disporre eventuali correzioni e apportandovi modifiche;
- garantisce la necessaria cooperazione tra l’Osservatorio e le altre strutture regionali che con l’Osservatorio
collaboreranno, comprese quelle afferenti ad altre aree/settori di interesse;
- costituisce la struttura tecnico- operativa dell’Osservatorio garantendovi il proprio apporto in termini di risorse
umane, apporto tecnico e tecnologico ed assicurando il coordinamento con le altre strutture che vi
collaboreranno;
- individua eventuali altri partner per lo sviluppo e la strutturazione dell’Osservatorio;
- garantisce all’A.Re.S.S., individuato responsabile del trattamento, l’accesso ai propri database pre-esistenti nel
rispetto della normativa sulla privacy;
- mette a disposizione dell’Osservatorio i propri canali di comunicazione istituzionali;
- individua le fonti di finanziamento e mette a disposizione le risorse economiche necessarie allo sviluppo,
implementazione e strutturazione stabile dell’Osservatorio;
- si impegna all’individuazione e nomina di un referente di Convenzione per l’OSR;
2. L’Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale:
- supporta il Dipartimento al Welfare nelle attività di coordinamento e gestione dell’Osservatorio Regionale delle
Politiche Sociali dal processo di istituzione fino a strutturazione e operatività ordinaria dello stesso mettendo a
disposizione le proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative;
- rafforza l’Osservatorio per la strutturazione dei flussi informativi in ingresso dei dati di parte sanitaria per quanto
attiene ai servizi ed interventi a stretta integrazione socio- sanitaria, mettendo a disposizione dell’OSR il proprio
know-how in materia;
- supporta il Dipartimento nel consolidamento del dialogo e della collaborazione con le strutture, i servizi e ogni
articolazione territoriale di parte sanitaria, garantendone la necessaria collaborazione ai fini dell’istituzione e
implementazione del Sistema Informativo Regionale;
- coopera all’interno della struttura tecnico- operativa dell’Osservatorio garantendovi il proprio apporto in termini di
figure professionali specialistiche, strutture, apporto tecnico e tecnologico, già disponibile e/o da acquisirsi
utilizzando le risorse previste nel presente accordo di collaborazione, garantendone il coordinamento con le altre
strutture che vi collaboreranno;
- mette a disposizione dell’Osservatorio i propri canali di comunicazione istituzionali, nonché i propri network di
partner nazionali e internazionali;
- collabora all’allestimento logistico e strutturale dell’Osservatorio;
- contribuisce alla raccolta, sistematizzazione e analisi dei flussi di dati in entrata e in uscita dall’Osservatorio,
nonché all’analisi dei dati di domanda e offerta e di contesto socio- demografico;
- supporta il Dipartimento Welfare nella realizzazione di specifici studi e ricerche correlate all’analisi dei dati di
monitoraggio fisico e finanziario da raccogliersi ad opera dell’Osservatorio, nonché su specifici interventi, anche a
carattere innovativo, da attuarsi a livello regionale, secondo quanto previsto dal Piano operativo delle attività
adottato dalla Giunta Regionale e secondo gli indirizzi del Dipartimento Welfare per come declinati
operativamente nell’ambito della struttura tecnica;
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- supporta il Dipartimento Welfare nella elaborazione della programmazione di servizi anche innovativi da realizzare
sul territorio regionale coerenti con la programmazione comunitaria ai fini della loro finanziabilità;
- contribuisce, sulla base dei dati raccolti e analizzati, alla definizione e stesura di report specifici e documenti
programmatici e di rendicontazione della Regione Puglia in tema di politiche di welfare al fine di supportare il
processo di policy making;
- conduce e sviluppa ricerche specifiche su temi e bisogni sociali emergenti, nonché su servizi e interventi innovativi
da proporsi all’attuazione nel territorio regionale secondo quanto previsto dal Piano operativo delle attività
adottato dalla Giunta Regionale e secondo gli indirizzi del Dipartimento Welfare per come declinati
operativamente nell’ambito della struttura tecnica;
- supporta il Dipartimento Welfare nella realizzazione di studi e ricerche e nella elaborazione di documenti e
proposte di provvedimenti finalizzati ad attuare una concreta interazione del sistema sanitario con quello sociale al
fine di garantire servizi socio – sanitari efficienti in favore dei cittadini pugliesi attraverso la presa in carico, la
valutazione multidisciplinare;
- conduce studi e ricerche finalizzati alla elaborazione di un sistema di qualità dei servizi da estendere a tutti i
servizi sociali erogati nella Regione Puglia basato su standard qualitativi e verifiche della soddisfazione degli utenti;
- conduce studi, ricerche e supporta il dipartimento nella redazione di documenti finalizzati all’individuazione delle
forme più idonee per garantire l’assistenza delle persone non autosufficienti, definendo strategie di sostegno
coerenti con le risorse della programmazione comunitaria;
- supporta il Dipartimento Welfare nella individuazione di strategie di supporto al ruolo di caregiver familiare, anche
elaborando strumenti di rilevazione dei bisogni finalizzata all’istituzione del relativo registro regionale;
- supporta il Dipartimento al Welfare nel monitoraggio e eventuale aggiornamento delle politiche tariffarie attinenti
ai servizi e alle strutture di cui al R.R. n. 04/2007 e ss.mm.ii., attraverso la predisposizione di specifici studi, ricerche
e analisi di fattibilità;
- collabora con il Dipartimento nel monitoraggio dell’attuazione delle politiche di welfare regionali;
- collabora con il Dipartimento supportando i Dirigenti competenti, ove richiesto, nella redazione di avvisi e bandi
regionali sulle politiche di welfare;
- sviluppa, in collaborazione con il Dipartimento, procedure, iniziative e politiche orientate alla definizione,
perseguimento e verifica degli indicatori, parametri e standard di qualità dei Servizi anche ai fini
dell’accreditamento istituzionale;
- si impegna alla individuazione e nomina di un referente di Convenzione per l’OSR.
ART. 3 – DURATA, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
1. La presente Convenzione entra in vigore con la sottoscrizione tra le parti ed ha durata coincidente con il Piano di
Attività dell’OSR 2021-2023, come previsto da D.G.R. 1704 del 28/10/2021. La data di scadenza prevista per la
presente Convenzione è dunque il 31/12/2023.
2. La presente Convenzione è prorogabile e/o rinnovabile, previa intesa da raggiungersi con scambio di formale
comunicazioni tra le parti.
3. Qualsiasi modifica al presente Accordo si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti
sarà efficace solo ove stipulata in forma scritta e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli
organi competenti di ciascuna Parte.
ART. 4 – RISORSE ECONOMICHE E OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE
1. Per la realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, la Regione Puglia destina all’A.Re.S.S.
Puglia adeguate risorse economiche a copertura dei costi del personale necessario ed ulteriore rispetto a quello
attualmente in servizio e per le dotazioni informatiche da sostenere da parte dell’Agenzia per le attività da realizzare,
non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.
2. La Regione Puglia, in particolare, corrisponderà all’A.Re.S.S. risorse economiche pari ad € 352.900,00
(trecentocinquantaduemilanovecento,00) per le spese da sostenersi per la realizzazione delle attività di cui al Piano
delle Attività 2021-2023 dell’OSR, salvo ulteriori stanziamenti che dovranno essere deliberati. La liquidazione di tali
risorse, avverrà come segue:
 il 50% dopo la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione;
 il 40% dopo 12 mesi della sottoscrizione dell’accordo di collaborazione, previa presentazione di relazione in ordine
alle attività espletate e alla spese sostenute;
 il saldo entro 10 gg dalla scadenza dell’accordo di collaborazione sulla base della rendicontazione finale.
3. L’A.Re.S.S. Puglia, dovrà presentare alla scadenza del primo anno di attività relazione in ordine allo stato di
avanzamento delle stesse e entro 30 giorni dallo scadere della Convenzione, dovrà presentare apposita
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rendicontazione analitica, corredata da ogni atto e giustificativo di spesa, nei riguardi della Regione Puglia, che
dimostri il regolare svolgimento delle attività e la riconducibilità delle spese sostenute alle attività dell’OSR. La
Regione, in particolare, nel caso di mancata/parziale/non corretta rendicontazione, procederà alla revoca anche
parziale del finanziamento, obbligando l’Agenzia a restituire le somme percepite e/o non correttamente rendicontate,
entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
5. Le spese ammissibili sono individuabili nelle seguenti macrovoci di costo:
1.
2.

DOTAZIONE INFORMATICA E STRUTTURALE
(dotazione informatica, logistica, comunicazione)
RISORSE UMANE
(n. 1 Cat. D esperto in analisi statistica e demografica applicata alle politiche sociali; n. 3 (N. 2
F.T. – 1 P.T. 50%) unità cat. D, con profilo economico- sociale, di cui una unità con esperienza
in programmazione delle politiche sociali;
– n. 1 esperto in programmazione di fondi comunitari ( FSE, FESR, ecc ), n. 1 esperto in
ambito giuridico ( con esperienza nella redazione di bandi/ avvisi pubblici di particolare
complessità ) n. 1 esperto informatico: tali professionalità potranno essere assicurate anche
a mezzo di rapporti di collaborazione e/o altre forme di lavoro flessibili )

€ 12.150,00

€ 340.750,00

Dette voci di costo sono rimodulabili, per qualunque sopravvenuta e fondata evenienza, previa intesa da raggiungersi
per iscritto tra le parti, a firma dei sottoscrittori della presente Convenzione.
ART. 5 - CONTROLLI E VERIFICHE
1. La Regione ha potere di verifica e controllo anche in loco su tutte attività poste in essere dall’Agenzia e sulla
correttezza delle spese in qualunque momento nel corso dell’esecuzione della Convenzione, oltre che a posteriori.
L’A.Re.S.S. è obbligata a collaborare con la Regione Puglia nell’esecuzione di tali verifiche e controlli.
2. Nel caso in cui dalle verifiche emergano sostanziali irregolarità, la Regione potrà procedere a revoca del
finanziamento e recupero delle somme, fatto salvo per quelle corrispondenti a spese effettivamente sostenute per le
attività fin tanto correttamente realizzate.
3. L’A.Re.S.S. è tenuta a relazionare ogni sei (6) mesi sullo stato di avanzamento delle attività, nonché a prender parte
a qualunque incontro di monitoraggio fisico e finanziario sull’OSR che la Regione ritenga di dover espletare.
ART. 6 – RECESSO E CONTROVERSIE
1. Il recesso dalla presente Convenzione può essere dalle parti esercitato in forma scritta ed ha obbligo di motivazione.
Lo stesso potrà essere esercitato dalle parti con preavviso di almeno 60 giorni.
2. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della
presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza
l’intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall’insorgere della controversia. In caso di mancato
accordo, la controversia sarà deferita all’autorità giudiziaria competente.
ART. 7 – PRIVACY
1. Il trattamento dei dati personali di cui le Parti vengono a conoscenza durante l’esecuzione del presente Accordo
avviene esclusivamente per le finalità dell’Accordo medesimo e in conformità con quanto previsto dal Regolamento
(UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come integrato dal D.Lgs. 101/2018.
2.La documentazione e/o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto del
presente Accordo sono da considerarsi riservate e confidenziali.
3. Per 5 anni dalla conclusione dell’Accordo, le Parti si impegnano a mantenere e far mantenere riservate ai
dipendenti e/o collaboratori coinvolti nell’esecuzione dell’Accordo, i dati e/o le informazioni relativi all’Accordo che
non siano di dominio pubblico.
4. È preclusa la diffusione e la comunicazione di essi a soggetti terzi, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere
istituzionale preventivamente concordate tra le Parti.
5. Con riferimento ai dati personali e sensibili in possesso della Regione Puglia di cui verrà a conoscenza A.Re.S.S. in
virtù delle attività di cui al presente accordo l’Agenzia regionale è qualificata come responsabile del trattamento e a

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2022

tal fine sottoscriverà apposito atto bilaterale il cui schema è stato approvato con delibera gi Giunta Regionale n. 1328
del 07-08-2020.
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