COPIA
CONSORZIO PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI
CISTERNINO–FASANO-OSTUNI
CIISAF

_________________________________________________________________________________________

Consiglio di Amministrazione
Verbale/Deliberazione numero 17 del 16 aprile 2018
OGGETTO: Percorso di progettazione partecipata per la stesura del nuovo Piano Sociale di Zona

2018-2020 – atto di indirizzo.
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 16,00, nel Palazzo di Città di Fasano, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione Sociale dell’Ambito
Territoriale Sociale di Cisternino-Fasano-Ostuni, nelle persone dei Signori:
Presente Assente
1) Giuseppe

BAGNULO

- PRESIDENTE

X

X

2) Giacomo

MARINGELLI

- COMPONENTE
X

3) Stefano

GUARINI

- COMPONENTE

Assolve alle funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Anna Maria Donatini.

Firma

Il Direttore facente funzioni

Per quanto concerne la regolarità
tecnica esprime parere favorevole:
F.to Dott. Giovanni Quartulli
____________________
Fasano, 13 aprile 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto concerne la regolarità
contabile esprime parere favorevole:
F.to Dott. Giovanni Quartulli
______________________
Fasano, 13 aprile 2018

Premesso che:
• l’Ambito Territoriale Sociale di 2 BR, in attuazione della delibera di Giunta Regionale n.
2324 del 27 dicembre 2017, dà avvio al percorso di progettazione partecipata per la stesura
del nuovo Piano Sociale di Zona 2018-2020 e, pertanto, intende procedere alla costituzione
del Tavolo di Progettazione Partecipata così suddiviso su base tematica:
1 Area Socio-Educativa


PROMUOVERE E SOSTENERE LA PRIMA INFANZIA, I MINORI E LE
FAMIGLIE

2 Area Area-Assistenziale e Welfare d’Accesso


CONTRASTARE LE POVERTÀ CON PERCORSI DI INCLUSIONE
ATTIVA
 PROMUOVERE LA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA E POTENZIARE
IL WELFARE DI ACCESSO
3 Area Socio-Sanitaria


•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
•

•
1.
2.
3.
4.

PROMUOVERE E ASSICURARE LA PRESA IN CARICO INTEGRATA
DELLE DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZE
 PREVENIRE E CONTRASTARE IL MALTRATTAMENTO E LA
VIOLENZA
I Soggetti che hanno diritto a partecipare alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, individuati dalla Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006, dal
Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e dal Piano per le Politiche Sociali 2018 –
2020, sono i seguenti:
Organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale;
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
Istituzioni pubbliche (Centri di Servizio Sociale per Minori e Adulti del Ministero di Grazia
e Giustizia), Scuole;
Parrocchie, Oratori e altri Enti ecclesiastici riconosciuti con le quali lo Stato ha stipulato
intese (art. 21 comma 3 Legge regionale 19/2006);
Fondazioni;
Enti di Patronato;
Le evidenze empiriche emerse dai precedenti cicli di programmazione hanno suggerito di
avviare distintamente, rispetto al percorso di progettazione partecipata con tutte le
Organizzazioni del Terzo Settore, sia pure in modo coordinato il Tavolo di Concertazione
con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative che sarà convocato agli esiti del
percorso di progettazione partecipata con gli Attori sociali;
I soggetti aventi diritto devono possedere i seguenti requisiti:
avere la sede sociale in uno dei Comuni afferenti all’Ambito di Zona di Fasano;
operare in uno dei Comuni afferenti all’Ambito di Zona di Fasano;
Si prescinde da tali requisiti per i Soggetti Pubblici;
Ogni soggetto avente i requisiti richiesti può partecipare a uno o più Aree tematiche;

Considerato che la partecipazione e la co-progettazione vanno promosse e sostenute come esercizio
di cittadinanza attiva e di responsabilità condivisa da parte dei soggetti pubblici e privati;
Vista
• la Legge quadro n.328/00, avente ad oggetto la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali,
• la Legge regionale n.19/06 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità
ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”;

•
•
•

il Regolamento Regionale n.4/07 e s.m.e i ;
la D. G. R. del 28 DICEMBRE 2017 , n.2324 avente ad oggetto: “IV Piano regionale delle
Politiche Sociali (2017-2020)”;
la Deliberazione del Coordinamento istituzionale n. 7 del 22 FEBBRAIO 2017 avente ad
oggetto: “Avvio del processo di Pianificazione partecipata e coprogettazione Piano Sociale
di Zona”;
Delibera

•
•

•

di approvare il Manifesto per la partecipazione al percorso di progettazione, secondo
schema allegato;
di dare atto che i tavoli di Progettazione seguiranno il seguente calendario:
o 03 maggio 2018 ore 16:30: I sessione Tavolo di Concertazione con la presenza
tutti gli attori del Terzo Settore e delle Istituzioni Pubbliche per Area Tematica 1;
o 09 maggio 2018 ore 16:30: I sessione Tavolo di Concertazione con la presenza
tutti gli attori del Terzo Settore e delle Istituzioni Pubbliche per Area Tematica 2;
o 17 maggio 2018 ore 16:30: I sessione Tavolo di Concertazione con la presenza
tutti gli attori del Terzo Settore e delle Istituzioni Pubbliche per Area Tematica 3;

lo

di
di
di

Di dare atto che ai Soggetti partecipanti sarà proposta la sottoscrizione di apposita
manifestazione d’interesse come da schema allegata al presente provvedimento;

Infine il Consiglio di Amministrazione, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime
votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Segretario
F.to dott.ssa Anna Maria Donatini
_____________________

Il Presidente
F.to Avv. Giuseppe Bagnulo
___________________

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)
Fasano, 16 aprile 2018

Il Responsabile
F.to Dott. Giovanni Quartulli…..
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio in data odierna e vi
rimarrà per giorni quindici consecutivi; contestualmente la stessa è stata inoltrata ai Comuni di
Fasano, Ostuni e Cisternino per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori.
Dal ______________________ al ________________________

Data _____________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario del Consorzio
ATTESTA
o che la presente deliberazione è stata affissa all’albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal ___________ al _________, senza reclami;
o è copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
F.to Dott.ssa Anna Maria Donatini
Data, ________

