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 Infrastrutture sociali, partono 44 nuovi cantieri 

Dopo l’annuncio del presidente Vendola dei 100 cantieri da avviare entro la fine del 
2010, ecco la sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti privati per l’attivazione di 44 
progetti per la realizzazione di nuove strutture sociali 

 

Saranno sottoscritti giovedì 7 ottobre 2010, a partire dalle ore 11.00 dopo una conferenza stampa del Presidente 
Vendola e dell’Assessore Elena Gentile, gli ulteriori 44 progetti di infrastrutture sociali e sociosanitarie che la Regione 
Puglia ha finanziato ad altrettanti soggetti privati (cooperative sociali, imprese private, associazioni di promozione sociale 
e di volontariato, fondazioni ed enti religiosi) con il primo Avviso pubblico per infrastrutture sociali realizzato a valere sui 
fondi FESR dell’Asse III del Programma Operativo 2007-2013. 
La conferenza stampa si terrà presso la Sala del Consiglio Regionale, nella sede di Via Capruzzi, a partire dalle 11,00 e 
a seguire, si procederà con la sottoscrizione dei disciplinari tra Regione Puglia e rappresentanti legali delle imprese 
private, degli enti religiosi e delle associazioni interessate. 
Si tratta di una tappa assai importante, dal momento che questi progetti sono stati ammessi a scorrimento nello scorso 
ottobre 2009 e successivamente invitati a presentare i progetti esecutivi degli interventi e i quadri economici definitivi. 
Proprio a seguito della istruttoria di questa ulteriore documentazione, i progetti sono risultati immediatamente cantierabili 
e quindi è possibile sottoscrivere i disciplinari di attuazione con i relativi soggetti beneficiari che, a fronte della 
presentazione di apposita polizza fideiussoria, potranno ricevere già nelle prossime settimane la prima anticipazione del 
contributo finanziario, pari al 50% di quanto concesso. 
In sede di presentazione dei “100 cantieri in 100 giorni” il Presidente Vendola aveva già messo in evidenza che circa il 
70% di tutti i cantieri di imminente attivazione riguardavano infrastrutture sociali e questi 44 progetti ne sono una delle 
testimonianze più immediate. 
I 44 progetti sono distribuiti in tutta la Puglia, con una prevalenza nelle province di Bari e Lecce, per un totale di oltre 13 
milioni di euro di investimenti da realizzare, di cui quasi 7,5 milioni di euro di finanziamenti regionali assegnati 
dall’Assessorato al Welfare nell’ambito delle risorse FESR 2007-2013 dell’Asse III. Questo significa che, pur trattandosi 
di contributi concessi in base al regime di aiuto “de minimis”, di importo massimo di 200 mila euro e fino al 100% del 
costo del progetto, in realtà i soggetti beneficiari hanno cofinanziato l’intervento mediamente per più del 40%. 
Assai diverse anche le tipologie di intervento che sono state programmate, ma prevale sicuram ente la ristrutturazione 
funzionale e l’adeguamento ai nuovi standard del regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i., rispetto alla nuova 
realizzazione di strutture sociali e sociosanitarie.  
“A scorrere l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento si comprende quanta sintonia vi sia stata tra la propensione 
all’investimento dei privati in campo sociale e l’offerta di contributi pubblici da parte della Regione – evidenzia 
l’assessore al Welfare Elena Gentile. Infatti la nostra principale preoccupazione era, ed è, quella di accompagnare tutti i 
privati già operanti sul territorio ad adeguare le proprie strutture ai nuovi standard, per accrescere la qualità delle 
prestazioni erogate, ma anche ad ampliare le strutture per diversificare l’offerta, ed è proprio quello che è successo in 
modo prevalente”. 
Rispetto agli ambiti di intervento, i progetti più numerosi ricadono nell’area dell’accoglienza residenziale per anziani, ma 
anche nell’area dell’accoglienza dei minori e nell’area delle prestazioni a ciclo diurno socioeducative per disabili. 
Ma tra gli altri spiccano una casa rifugio per donne maltrattate a Taranto e una casa alloggio per madri sole con figli a 
Lecce, un centro di ascolto per le famiglie e i minori a Foggia, un albergo diffuso per immigrati ad Andria e un “dopo di 
noi” a Castrì, diversi interventi per l’accoglienza sociale di pazienti psichiatrici stabilizzati o case per la vita. 
In queste settimane giunge a compimento il lavoro che per molti mesi ha impegnato la struttura tecnica dell’Assessorato 
per consentire l’attivazione concreta dei finanziamenti già concessi ai privati ma anche ai Comuni. Dopo la sottoscrizione 
il 24 settembre scorso dei primi accordi di programma con 10 Ambiti territoriali sociali, per 39 progetti e 27 milioni di euro 
di finanziamento regionale, eccoci alla sottoscrizione di 44 disciplinari con i soggetti privati, a cui faranno seguito entro la 



fine del mese di ottobre le sottoscrizioni dei disciplinari con altri 27 soggetti privati per l’avvio di nuovi servizi sociali e 
sociosanitari e con altri 20 Comuni e soggetti pubblici per altre infrastrutture sociali.  
“L’obiettivo – precisa Anna Maria Candela, responsabile per l’attuazione dell’Asse III del PO FESR 2007-2013 – è 
riuscire ad erogare in particolare ai soggetti privati ammessi a finanziamento con lo scorrimento delle graduatorie del 
primo bando (A.D. n. 59/2008 – Burp n. 119/2008) le prime anticipazioni entro questo esercizio finanziario, perché 
assicurare loro liquidità significa ottenere tempi rapidi di attuazione ed offre una risposta concreta a molte imprese in 
questa fase di crisi”. 
Dall’Assessorato fanno anche sapere che è imminente la conclusione dei lavori della Commissione che ha istruito e 
valutato in un arco di tempo relativamente breve, circa 6 mesi, i 230 progetti che altrettanti soggetti privati hanno 
presentato in risposta al secondo bando per il finanziamento di infrastrutture sociali (A.D. n. 91/2009 – Burp. n. 
162/2009). Entro poche settimane vi sarà dunque una nuova graduatoria di progetti di soggetti privati ammessi a 
finanziamento, con una prima disponibilità di risorse per il cofinanziamento pari a 18 milioni di Euro. 
 

 Assegni di cura, precisazioni e chiarimenti 
L’ufficio integrazione sociosanitaria diffonde alcune integrazioni e rettifiche al 
Vademecum a seguito di numerose richieste pervenute nella fase di istruttoria e 
valutazione delle domande 

 

Con una nota diffusa nei giorni scorsi, gli uffici regionali integrano e rettificano alcune informazioni contenute nel 
vademecum approvato con atto dirigenziale (il n. 178) lo scorso 30 giugno e che ha dato formalmente avvio alla fase 
istruttoria. 
Dovranno essere considerate valide, al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, tutte le 
attestazioni ISEE in corso di vigenza alla data di presentazione della domanda e/o tutte le attestazioni ISEE acquisite in 
data successiva alla presentazione della domanda, purchè in corso di vigenza alla data di consegna. A giorni il BURP 
pubblicherà la determinazione dirigenziale e si provvederà a renderne disponibile sulla piattaforma web il testo integrale. 
Ma gli uffici regionali intervengono anche per chiarire alcuni passaggi istruttori, a seguito delle numerose richieste di 
rettifica di dati e informazioni contenute nelle istanze di assegno di cura pervenute. 
In via generale, come già precisato nel vademecum, si possono rettificare i meri errori materiali commessi all’atto della 
presentazione della domanda. Invece, non potranno essere accolte, per evidenti ragioni di legittimità della procedura, 
richieste di rettifica che incidano sulla identità del beneficiario. Infatti, queste ultime determinerebbero una vera e propria 
“sostituzione del potenziale beneficiario” del contributo, che sfuggirebbe al meccanismo di controllo previsto dal sistema 
telematico di gestione delle domande di assegno di cura e relativa istruttoria. 
A questa regola generale fanno eccezione quei casi in cui sia stato erroneamente indicato come beneficiario il genitore 
esercente la potestà al posto del minore disabile, il tutore legale o l’amministratore di sostegno, al posto della persona in 
condizione di non autosufficienza grave. Solo in questi casi, espressamente previsti dalla legge, sarà legittimo procedere 
alla rettifica del nominativo. 
 

 Piani di zona, al via gli incontri provinciali 
L’assessorato al Welfare avvia un ciclo di confronti con gli ambiti territoriali sulle 
principali criticità connesse alla fase di avvio dei nuovi Piani 

 

Con il 6 ottobre a Lecce si apre il calendario di incontri che l’assessorato regionale al welfare ha previsto per incontrare 
gli ambiti territoriali. Tema: le principali criticità connesse all’avvio dei nuovi piani sociali di zona.  
L’incontro è rivolto alle strutture tecniche e ai rappresentanti politici degli ambiti territoriali sociali e mira ad affrontare 
questioni oggetto di verifica nelle ultime settimane, nonchè a monitorare l’andamento dell’attuazione dei servizi dei piani 
sociali di zona 2010-2012. Tra le altre, la liquidità degli ambiti territoriali e la continuità dei servizi.  
“Dopo aver inviato una nota a tutti gli ambiti territoriali, negli ultimi giorni – spiega Anna Maria Candela, dirigente 
regionale del servizio programmazione e integrazione sociosanitaria – attraverso il GAPS (Gruppo di Assistenza alla 
Programmazione Sociale), stiamo rilevando la situazione contabile degli ambiti territoriali, riferite all’accertamento dei 
crediti da parte dei Comuni capofila rispetto alle risorse assegnate per il finanziamento del rispettivo Piano sociale di 
zona all’interno dei rispettivi bilanci. L’iscrizione è prerequisito fondamentale per avviare le liquidazioni da parte della 
Regione, impegnata anch’essa, come tutti gli enti locali, al rispetto del patto di stabilità per l’anno 2010” (cfr. 
PugliaSocialeNews n. 6-2010). Il riferimento è all’art. 9 bis comma 5 del D.L. n. 78/2009 (convertito con l. n. 109/2009) 
con cui è stato disposto che: "Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento 
e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti 
residui attivi degli enti locali. (…)”. 



Le questioni contabili e di liquidità certamente sono tra le più urgenti perché l’accertamento delle somme assegnate, e 
nella gran parte già impegnate dalla Regione, consente non solo tra questo e il prossimo esercizio finanziario, a 
seconda dei casi, di procedere alle erogazioni e quindi ad assicurare la cassa agli Enti locali, ma soprattutto consente 
agli Uffici di Piano di non bloccare le procedure di gara per l’attivazione dei nuovi servizi o per il rinnovo degli affidamenti 
di servizi preesistenti.  
Tra quest’ultimo quadrimestre del 2010 e l’inizio del 2011 tutte le liquidazioni potranno essere fatte e nessuno, come 
pure sta accadendo, potrà strumentalmente utilizzare la ragione del rispetto del patto di stabilità regionale per 
giustificare l’inattività delle strutture di Ambito e l’interruzione di alcuni servizi. 
Accanto alle questioni contabili, gli incontri di lavoro provinciale hanno anche l’obiettivo di avviare una prima verifica 
delle prescrizioni effettuate in sede di conferenza di servizio, alcune delle quali vincolanti proprio per l’erogazione delle 
risorse dei piani sociali di zona. Altro tema di lavoro, le criticità connesse all’attivazione dei nuovi servizi previsti nei piani 
2010-2012 e la ricomposizione, anche alla luce delle prescrizioni intervenute in alcune conferenze di servizio, degli Uffici 
di Piano. Un’ultima questione sarà la verifica dell’iter procedurale di competenza dei Comuni relativo alla gestione delle 
domande per “Assegno di Cura” e AIP. 
Nei prossimi giorni, anche in relazione alle segnalazioni e alle richieste che giungeranno dai territori, saranno fissati gli 
ulteriori incontri negli altri contesti provinciali. 
 

 Una Guida per i familiari di malati di Alzheimer 
Presentata a Mesagne il 30 settembre scorso, curata dal DSM della ASL di Brindisi. 
Aiuta a conoscere la demenza, a riconoscerne i sintomi, a gestirne le manifestazioni, 
supportando i congiunti nella vita quotidiana 

 

La ASL di Brindisi è impegnata da tempo nella organizzazione di una rete integrata di interventi a favore della terza età, 
non solo con il potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata, con la definizione degli accordi contrattuali con le 
residenze sociosanitarie e i centri diurni socio educativi e riabilitativi, ma anche con azioni di sistema volte a qualificare 
gli interventi del personale impegnato nei servizi. 
Le linee guida per il funzionamento della PUA (Porta Unica di Accesso) e della UVM (Unità di Valutazione 
Multidimensionale) ne sono un primo esempio, così come l’imminente avvio del corso di formazione per “Case 
Manager”, finanziato anche dalla Regione Puglia.  
Tra le azioni di sistema spicca la pubblicazione di un volumetto, dal titolo “Voglio Vivere”, curato da Patrizia Sion, del 
Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Brindisi, che è stato presentato nel corso di un convegno sulla qualità delle 
cure per le persone anziane, svoltosi a Mesagne lo scorso 30 settembre, promosso dalla stessa ASL in collaborazione 
con ASSOAP. 
La Guida offre nozioni e suggerimenti, soluzioni pratiche di aiuto per affrontare i problemi quotidiani di vita e di 
assistenza di una persona malata di demenza o Alzheimer, nella consapevolezza che prendersi cura di questi pazienti 
richiede innanzitutto di prestare cura e attenzione a se stessi e alla qualità del contesto di vita familiare. Il volumetto, 
dopo avere definito le patologie della demenza e dell’Alzheimer, offre indicazioni su come riconoscerle e riconoscerne i 
sintomi, e individua alcuni comportamenti che i familiari devono evitare o al contrario devono adottare per una gestione 
sensibile ed efficace del paziente, tale da non aggravare l’evoluzione della malattia stessa. Diversi poi i suggerimenti sui 
servizi da richiedere, da quelli domiciliari al ricovero, anche temporaneo, nelle RSSA e le informazioni sui punti di 
contatto della ASL presso cui rivolgersi per la gestione del caso. 
Per richiedere copia della guida è possibile rivolgersi alla Direzione dei Servizi Territoriali (dr. Angelo Campana, 
servizisociali@asl.brindisi.it) oppure alla Direzione del Dipartimento di Salute Mentale (dr. ssa Patrizia Sion, 
dsmbrindisi@asl.brindisi.it). 

 
EVENTI  
 

Bari, 6 ottobre. “UniversalMente Abili”. Inclusione e diversabilità nelle scuole 
Meters studi e ricerche per il sociale organizza per il giorno 6 ottobre 2010 alle ore 16,30 presso l'Aula Magna “Attilio 
Alto” del Politecnico di Bari, il convegno “UniversalMenteAbili. “UniversalMenteAbili. Inclusione e diversabilità dalle 
scuole superiori all'Università in provincia di Bari”. Il convegno è dedicato principalmente a due tematiche: l'accesso e i 
servizi di orientamento e di supporto a sostegno della formazione universitaria per gli studenti disabili. 
L'iniziativa si iscrive all'interno del Progetto U.M.A.:UniversalMenteAbili realizzato da Meters con il patrocinio della 
Università degli Studi “Aldo Moro” e Politecnico “Ernesto Quagliarella” di Bari, ammesso a finanziamento con la terza 



annualità del Piano di Azione “Diritti in Rete” - Puglia Sociale Assessorato al Welfare della Regione Puglia - a sostegno 
dell'integrazione sociale, educativa e culturale delle persone disabili e delle loro famiglie. 
“Il progetto U.M.A. che presenteremo in sede di Convegno, -spiega Giovanna Magistro referente del progetto -è 
un'iniziativa di comunicazione e sensibilizzazione sociale a favore degli studenti diversamente abili iscritti o che 
intendono iscriversi presso l'Università degli Studi e il Politecnico di Bari al fine di conoscere i servizi a loro destinati e a 
supporto del percorso di studi”. 
Al convegno interverrà Elena Gentile, assessore al Welfare della Regione Puglia, nonché i referenti per la disabilità 
delle due università coinvolte nel progetto, Maria Valeria Mininni (Delegato del Rettore – Politecnico di Bari) e 
Giuseppe Elia (Direttore del Dipartimento Scienze Pedagogiche e Didattiche – Università degli Studi di Bari).  
Durante il convegno sarà proiettato il video documentario UniversalMenteAbili, realizzato nell’ambito del progetto, 
che grazie ai diversi attori della comunità universitaria coinvolti (studenti disabili e non, referenti e docenti universitari, 
associazioni studentesche etc.) consente di “vedere” la vita quotidiana degli studenti universitari con disabilità tra 
accessi e divieti delle strutture, difficoltà e sostegno da parte dei servizi. 
 

Lecce 8-9 ottobre. Al via il IV Forum provinciale del Volontariato 
E’ iniziato il conto alla rovescia per il quarto forum provinciale del volontariato organizzato dal Csv Salento . Anche 
quest'anno sarà Piazza Sant’Oronzo a Lecce ad ospitare, sabato 9 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 23.00, le oltre cento 
associazioni partecipanti che racconteranno, con l’entusiasmo che le contraddistingue, le loro attività e le loro azioni 
concrete sul territorio. Incontrarsi, confrontarsi, coinvolgere i cittadini, invitare a partecipare: saranno questi gli obiettivi 
della grande festa del volontariato. Una festa che consentirà ai 25.000 volontari della provincia di Lecce di dare voce al 
loro impegno, al loro sforzo per rendere il Salento più “ricco” e di sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del dono, della 
gratuità, del valore sociale, al fine di creare partecipazione. “La strada percorsa in questi anni – dice Luigi Russo, 
presidente del CSV Salento - ha evidenziato il ruolo e la capacità di azioni volontarie sempre più di cittadinanza attiva, 
idonee non solo a rispondere alle emergenze, ma, soprattutto, ad aprire la strada a risposte coerenti anche sul piano 
politico e culturale. E' questo il messaggio che vogliamo contribuire a diffondere”. Ed è questo il filo conduttore del 
convegno che si svolgerà venerdì 8 ottobre alle ore 18.30 presso l’aula consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce di 
presentazione del primo rapporto sullo stato dei bisogni in provincia di Lecce. “Visti da noi. Lo sguardo del 
volontariato sui bisogni del territorio” è la raccolta di dodici dossier tematici frutto di un laborioso raccordo che, negli 
ultimi mesi, ha interessato associazioni di volontariato, giornalisti, esperti di settore, economisti, sociologi: Povertà, 
Salute, Disabilità, Psichiatria, Carcere, Ambiente, Immigrazione, Donazioni, Devianze, Cultura, Famiglia, Protezione 
civile, questi i temi messi sotto la lente d’ingrandimento dalla redazione del mensile Volontariato Salento. Il risultato è 
uno studio a 360 gradi che cerca di leggere e capire il territorio della provincia di Lecce da diversi punti di vista e di 
essere uno strumento in più per i volontari, per facilitare l’azione attiva della cittadinanza solidale. 
La serata del 9 ottobre si chiuderà in Piazza Sant’Oronzo a Lecce con un grande momento di festa: il concerto gratuito 
dei Nidi d’Arac. 
 

Bari, 10 ottobre. Giornata nazionale delle Banche del tempo 
“Le banche del tempo per l’inclusione sociale” è il tema al centro della celebrazione della giornata nazionale delle 
Banche del Tempo che si svolgerà a Bari domenica 10 ottobre 2010. La giornata, promossa da vari enti, è all’insegna 
dello sport, dell’amicizia, dell’integrazione e della pace e si apre con una gara di nuoto non competitiva rivolta a studenti 
stranieri e italiani, presso il CUS di Bari. All’iniziativa aderiscono: il Coordinamento Banche del Tempo delle province di 
Bari e BAT, la Banca del Tempo “il tempo delle donne”, la Banca del tempo “Le contrade”, l’associazione culturale 
“Hinterland”. 
Per informazioni: Banca del Tempo “Vola in Tempo-Bari” tel. 080/5581919 333/5727996 www.bancadeltempobari.it, e 
mail: info@bancadeltempobari.it. 
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