
                           

 

 

       All’Assessora alle Politiche Sociali 

       Dott.ssa Rosa Barone 

 

Oggetto: QUESTIONI PER LE POLITICHE DI WELFARE REGIONALI 

 

 Sig. Ra Assessora, siamo fortemente preoccupati per i ritardi che si stanno accumulando nel settore 
delle politiche sociali in un momento di vita dei pugliesi che l’epidemia COVID ha aggravato in termini di 
povertà e di privazione socio-economiche ed educative-culturali. 

Questa nostra preoccupazione ci porta a chiederLe un incontro per un confronto su questioni per le politiche di 
walfare che qui di seguito le rappresentiamo  

Nuovo Piano Regionale Politiche Sociali 

Il quarto Piano Regionale delle Politiche Sociali riguardava il triennio 2018-2020 ed è già stato prorogato per 
l’anno 2021 con tutti i riferimenti alla programmazione ordinaria già a regime negli ultimi anni, senza tener 
conto, tuttavia, che il sistema di welfare regionale è molto cambiato: 

- nei fabbisogni espressi dalle diverse fasce sociali e anagrafiche 

- nelle emergenze sociali cui fornire risposte che vadano oltre la montagna di contributi economici e 
ristori che consentono forse di affrontare la contingenza ma non sostengono nella fuoriuscita 
dall’emergenza e nell’affrontare le nuove questioni sociali aggravatesi nell’ultimo anno  

- nella ridefinizione completa dei confini tra sociale e sociosanitario e sanitario territoriale, sia per 
quanto definito dal PNRR sia per quanto definito dalle normative regionali (e da ultimo i Reg. R. n. 4-
5/2019) 

- nella ridefinizione completa dei confini tra servizi socioeducativi e servizi didattici per i bambini 0-6 
anni a seguito del Decreto “Buona Scuola”. 

Non c’è più traccia delle innovazioni espresse e sostenute dal welfare pugliese tra il 2005 e il 2019, e si rischia 
di lasciare la Puglia -  i suoi imprenditori sociali, gli operatori sociali e sociosanitari, gli educatori, gli 
amministratori locali  - ad affrontare il post pandemia e con strumenti e un setting di servizi che da alcuni anni 
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ormai non è oggetto di interventi di re-design, di rinnovamento e di adeguamento alle modifiche degli assetti 
istituzionali oltre che delle domande sociali. 

Abbiamo come Regione la necessità di avere entro fine 2021 il nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali 
2022-2024 ed è per questo che sarebbe utile comprendere se e come la struttura amministrativa regionale sia 
già pienamente operativa per questo obiettivo, per un monitoraggio su larga scala di quanto realizzato 
nell’ultimo quinquennio, sulle principali criticità emerse e sui terreni di frontiera rispetto ai quali proporre 
soluzioni innovative, anche favorendo una piena ed efficiente integrazione di tutte le risorse finanziarie 
disponibili. 

Peraltro il PRPS 2022-2024 dovrebbe essere pronto entro l’estate per mettere tutti i 45 Ambiti territoriali 
sociali nelle condizioni concrete di procedere entro la fine del 2021 con la redazione dei nuovi Piani Sociali di 
Zona, raccordando la programmazione finanziaria del Fondo Unico di Ambito con i bilanci del Comune Capofila 
e di tutti i Comuni degli Ambiti. Solo in questo modo il 2022 potrebbe costituire un anno di ripartenza reale, 
dopo avere del tutto bruciato l’anno di transizione 2021 per la inoperatività che su questo piano si osserva da 
parte del Dipartimento Welfare della Regione. 

Rafforzamento dei sistemi di Enti locali associati in Ambiti territoriali sociali 

Da più parti gli EELL lamentano una rottura dei patti di collaborazione tra Regione e territori che hanno sempre 
contrassegnato – sia pure non scevri di criticità e di cantieri di complessità sociale ed amministrativa – 
l’attuazione della riforma del welfare locale in Puglia, risultando persino determinanti per la efficacia degli 
indirizzi regionali e nella crescita del sistema regionale rispetto alle altre Regioni italiane. 

Non è dato sapere che fine abbia fatto il GAPS – Gruppo di Assistenza Tecnica alla Programmazione Sociale 
composto da un assortito e competente gruppo di funzionari regionali che seguivano quasi con un rapporto di 
tutoraggio esclusivo un piccolo numero di Ambiti territoriali oltre che le diverse politiche di settore, e se in 
questo momento la struttura amministrativa regionale (e non le occasionali assistenze tecniche attivate su 
specifici programmi con risorse esterne prive di comparabile competenza) ha il polso della situazione rispetto a 
molti Ambiti territoriali sociali che se non si sono del tutto bloccati, si stanno limitando appena alla ordinaria 
amministrazione per garantire pochi e insufficienti servizi, senza assicurare neppure un adeguato 
cofinanziamento delle politiche sociali con le risorse dei propri bilanci. 

E non si può neppure dire che i Comuni associati in Ambiti territoriali siano a corto di risorse, atteso che con la 
cd. “Quota Servizi” del Fondo Nazionale Povertà e con il PON Inclusione molte risorse umane sono state 
assunte dai Comuni sia per il lavoro tecnico-sociale che per il lavoro amministrativo presso l’Ufficio di Piano e il 
Servizio Sociale di Ambito: esiste un monitoraggio di quante persone sono state assunte negli anni, di quante 
siano ancora in servizio, di quali processi di stabilizzazione sono stati espletati o messi in cantieri, di quali 
Ambiti si rifiutano di procedere con le stabilizzazioni? 

Quali azioni concrete sta svolgendo su questo piano il Dipartimento Welfare, atteso che la moral suasion delle 
lettere scritte dall’Assessore ha dimostrato tutta la sua inutilità, oltre che non essere propriamente uno 
strumento amministrativo. 
E cosa ne è del percorso avviato alcuni anni fa (dopo la l.n. 33/2017) per accompagnare e stimolare gli Ambiti 
territoriali a rafforzare la rispettiva gestione associata, passando dalle più semplici e meno efficienti 
Convenzioni alla costituzione dei Consorzi tra Comuni, in ossequio ai principi di cui alle lett. f) e g) dell’art. 1 
comma 3 della legge? Oltre gli Ambiti territoriali di Poggiardo, Maglie, Fasano, Francavilla F., quali altri Ambiti 
territoriali nell’ultimo ciclo di programmazione, e quindi dal 2018, si sono trasformati in Consorzi? Quali azioni 
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si intende mettere in campo per sostenere gli Ambiti territoriali concretamente nei prossimi mesi, per fare in 
modo che ridefiniscano gli Accordi di Ambito in vista della nuova approvazione dei Piani Sociali di Zona?  

E’ stata fatta una verifica atta a valutare se le risorse finanziarie accreditate agli ambiti sonon state utilizzate 
con criteri di efficienza, di economicità e di efficacia e se sono state realmente indirizzate a soddisfare i bisogni 
delle persone fragili? Da sempre abbiamo portato l’esempio dell’ambito di Grumo Appula che si spendeva per 
impegnare risorse per la costruzione di una piscina natatoria. Quello di Grumo è l’unico esempio di distrazione 
di fondi dal loro corretto uso? 

Nuova programmazione 2021-27 – Quali investimenti per le nuove infrastrutture sociali e per i servizi? 

Il PNRR 2021-2026 per la programmazione del Recovery Fund e l’Accordo di Partenariato 2021-27 per la 
programmazione del FESR-FSE sono ormai definiti o in via di definizione e ancora non è chiaro come la Regione 
intenda cogliere le opportunità di finanziamento in fieri o supportare i Comuni per le rispettive progettualità. 

Come si intende allocare le risorse tra programmazione in essere a cui dare continuità e nuove priorità 
strategiche? Sono state individuate nuove priorità strategiche o si pensa di andare avanti reiterando strumenti 
che ormai risalgono al 2013, considerando i primi Buoni Servizio, e al 2011, considerando i primi aiuti di stato 
per gli investimenti pubblici e privati in infrastrutture? 

E’ stata già impostata la nuova programmazione o un set minimo di proposte su cui confrontarsi con il 
partenariato nei tavoli convocati dall’Autorità di Gestione? Si sta tenendo conto di tutti i limiti che alcuni 
strumenti hanno mostrato nell’ultimo biennio, come ad esempio le procedure di gestione dei Buoni Servizio? 

Sprechi alimentari – l.r. n. 13/2017  

La Regione Puglia è stata la prima Regione a dotarsi di una propria legge per il contrasto agli sprechi alimentari 
sia in ottica di economia circolare che in ottica di contrasto alle povertà. Dopo il finanziamento dei primi 
progetti tra il 2018 e il 2019 nulla più si è saputo né sugli esiti né su nuovi progetti da finanziare. Come intende 
attivarsi l’assessorato? 

 

Non Autosufficienza – l.r. n. 2/2010. Come si va oltre l’Assegno di cura per la qualità della vita delle persone 
non autosufficienti in Puglia? 

Nella primavera del 2021 Lei, Assessore Barone ha organizzato un roboante incontro on line in diretta FB sulla 
l.r. n. 2/2010 al solo scopo di rinnovare a parole l’impegno di istituire la giornata regionale per la non 
autosufficienza, senza proferire parola su tutte le azioni che la legge prevede per migliorare l’accesso delle 
persone non autosufficienti alla rete dei servizi, essendo peraltro rimasto indietro anche il proposito di rivedere 
completamente lo strumento dell’Assegno di cura che così com’è non funziona, è appannaggio di un gruppo 
storico di pazienti e non si integra per niente con le prestazioni domiciliari che pure sarebbero LEA; ma sono di 
fatto negati in Puglia. 

Quale interazione è stata strutturata, dopo la costituzione dei due Dipartimenti Welfare e Salute per la 
gestione di tutte le politiche sociali e sanitarie per la non autosufficienza in regime di assistenza residenziale, 
semiresidenziale e domiciliare?  

Come sono cambiati i dati sulla copertura della platea di non autosufficienti rispetto a SAD e ADI e a tutte le 
prestazioni domiciliari sanitarie? 
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Vita Indipendente – l.r. n. 15/2020 e attuazione della legge nazionale sul “Dopo di Noi” 

Aggiornamento urgente sullo stato di attuazione delle due leggi e sugli stanziamenti annuali assegnati a queste 
due aree di policy.  

Aggiornamento dell’Atlante regionale delle strutture e dei servizi sociali e sociosanitari 

Sono diversi anni che l’Atlante Regionale delle strutture e dei servizi sociali e sociosanitari non viene aggiornato 
dalla struttura regionale dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali, anzi dal 2019 non è più neppure possibile 
consultare on line l’elenco delle strutture sociosanitarie autorizzate al funzionamento nei DSS pugliesi, e non 
sono del tutto aggiornati neppure gli elenchi delle strutture sociali e socioeducative. Ma come si può chiedere 
ai Comuni di scrivere i nuovi Piani Sociali di Zona e alle imprese sociali e alle istituzioni pubbliche e private di 
programmare nuovi investimenti se non è chiaro quali siano i territori più carenti e quali tipologie di strutture e 
di servizi servono maggiormente?  

La Regione è stata per molti anni un riferimento certo per le scelte di nuovi investimenti dei soggetti pubblici e 
privati: oggi l’impressione è che con l’assenza del Welfare e la chiusura a riccio della Sanità semplicemente non 
vi sia più alcuna trasparenza. 

Questo mentre tutte le PA dovrebbero avere già investito su open data e su sistemi cloud per la condivisione di 
ampie basi di dati. Come si recupera l’estremo ritardo accumulato? 

Servizi per la prima infanzia e filiera dei servizi socioeducativi per il contrasto alle povertà educative 

Dopo l’approvazione lo scorso 15 marzo 2021 da parte della Giunta Regionale della Strategia per il contrasto 
alle povertà educative, quale concreto apporto dovrà e potrà dare il Dipartimento Welfare? Si sta lavorando 
per una programmazione congiunta con i Dipartimenti Istruzione e Cultura? 

E in particolare è già stata avviata la riforma delle norme e dei regolamenti regionali per recepire il sistema dei 
Poli per l’Infanzia 0-6 di cui al Decreto Buona Scuola, che rivede del tutto le connessioni tra asili nido pubblici e 
scuole per l’infanzia statali e comunali? E come rivedere l’equilibrio tra nidi pubblici e nidi privati? 

 

Infine, gradiremmo confrontarci sui seguenti altri temi per comprendere aggiornamenti in merito ai lavori in 
corso: 

- Potenziamento della rete dei servizi domiciliari per minori, anziani e disabili 

- Attuazione della riforma del Terzo Settore 

- Revisione dello strumento di sostegno al reddito (RED) rispetto alla revisione del Reddito di 
Cittadinanza nazionale 

Confidiamo molto nella Sua sensibilità al fine di avviare un confronto sereno e costruttivo nell’interesse della 
Puglia e delle persone fragili della nostra collettività. 
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