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Ambito Territoriale di Campi Salentina
Comprendente i Comuni di Campi Salentina (capofila), Carmiano, Guagnano,
Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie

AVVISO
Avvio Percorso di Progettazione partecipata per la stesura del
Piano Sociale di Zona 2022/2024
Preso atto che con Delibera della G.R. del 14 marzo 2022, n. 353, la Regione Puglia ha approvato il V°
Piano Regionale delle Politiche Sociali, per il triennio 2022-2024, che ha definito la complessiva
strategia di azione per il sistema di welfare regionale, individuato le aree prioritarie di intervento e gli
obiettivi tematici su cui gli Ambiti Territoriali Sociali dovranno allocare le risorse disponibili e costruire il
rispettivo sistema locale di intervento;
Considerato che gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali (ASL), e
con la piena partecipazione, ai sensi dell’art. 4, co. 2, lett. c) della L.R. 19/2006, delle Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative, delle Organizzazioni del Volontariato e della Cooperazione
Sociale, degli Ordini e delle Associazioni Professionali, delle Associazioni di categoria, delle Associazioni
delle famiglie e degli utenti, sono chiamati ad elaborare il V° Piano Sociale di Zona, di durata triennale,
attraverso forme di concertazione le quali concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del
medesimo Piano;
Considerato, altresì, che il Piano Sociale di Zona definisce il sistema locale degli interventi e dei servizi
sociali garantendo gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento, nonché gli strumenti e le risorse per
la loro realizzazione, le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e
professionali e i requisiti di qualità;
Tenuto conto che per la stesura del nuovo Piano Sociale di Zona 2022/2024, dovendo gli ATS
assicurare, secondo il principio della sussidiarietà, la partecipazione dei cittadini e del partenariato
istituzionale e sociale ai processi di elaborazione delle politiche sociali, promuovendo la cittadinanza
attiva, occorre istituire:
il Tavolo di programmazione partecipata – Rete per l’inclusione e la protezione sociale di Ambito
Territoriale;
la Cabina di Regia Territoriale;
il Tavolo Territoriale di Confronto con le Organizzazioni Sindacali confederali.
Ritenuto, pertanto, di voler avviare un percorso di confronto e concertazione con tutti i soggetti
pubblici e privati del territorio, per una progettazione territoriale sociale e socio-sanitaria condivisa
finalizzato alla costruzione del nuovo Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell’Ambito Territoriale di Campi
Salentina;
Si rende noto il Percorso di Progettazione Partecipata, che si svolgerà secondo il
seguente calendario:
17 Maggio 2022 ore 15,30 – Incontro di avvio del Percorso di Concertazione - Sala Consiliare
Comune di Campi Salentina
Relazione illustrativa a cura del Presidente del Coordinamento Istituzionale sugli interventi e servizi
realizzati con il IV° Piano Sociale di Zona – 2018/2021 - punti di forza e criticità- e presentazione del
nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022/2024 - Priorità strategiche.
Costituzione dei “Gruppi di lavoro” articolati secondo le seguenti Aree Tematiche, in relazione alle
“Priorità strategiche” del Piano Regionale, e delle adesioni pervenute:
 Le politiche familiari e la tutela dei minori e le pari opportunità e la conciliazione vitalavoro





Le politiche per l’integrazione delle persone con disabilità e la presa in carico della non
autosufficienza e l’invecchiamento attivo
Il sistema di welfare d’accesso, la promozione dell’inclusione sociale ed il contrasto alle
povertà
La prevenzione e il contrasto di tutte le forme di maltrattamento e violenza su donne e
minori
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19 Maggio 2022 ore 15,30. – Lavori dei Tavoli Tematici - Comune di Campi Salentina.
Ciascun gruppo focalizzerà l’attenzione sui bisogni del territorio e sulle possibilità di intervento e
redigerà un documento sintetico che sarà presentato nel successivo incontro in plenaria.
Qualora i lavori del tavolo non si dovessero concludere nella presente giornata, ciascun gruppo
autonomamente potrà decidere di aggiornare i lavori in un incontro successivo stabilendo tempi e
luoghi dell’incontro.
24 Maggio 2022 ore 15,30. – Incontro di chiusura - Sala Consiliare Comune di Campi Salentina.
Apertura dei lavori.
Presentazione in plenaria dei lavori dei “Gruppi di lavoro” a cura dei referenti dei Tavoli Tematici.
Discussione sugli elementi significativi emersi.
Definizione e condivisione delle priorità.
Destinatari dell’Avviso e requisiti di partecipazione
Sono ammessi alla partecipazione tutti i cittadini, gli enti del Terzo Settore, altri gruppi informali,
nonché le Organizzazioni sindacali.
Relativamente agli Enti del Terzo Settore devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
disporre della sede legale e/o operativa nell’Ambito di Campi Salentina;
essere iscritti negli apposti Albi, Registri e/o atti equivalenti previsti dalla normativa vigente alla
data di presentazione dell’istanza;
perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
avere svolto nell’ultimo triennio (2019-2021) attività nel settore sociale relativo al tavolo tematico
per cui si manifesta l’interesse a partecipare.
Ai soggetti che non risultano essere in possesso di tali requisiti è comunque garantita la
partecipazione.
Termini di presentazione delle domande.
I Soggetti interessati possono inviare l’istanza, secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato
1), debitamente compilato, datato, firmato e corredato dalla descrizione delle principali attività svolte
nell’ambito dell’area di interesse.
Nella suindicata istanza tutti i Soggetti interessati devono segnalare l’area/e tematica/che a cui
intendono partecipare.

Per ciascuna area è ammesso a partecipare n. 1 rappresentante per ciascuna organizzazione.
Coloro che aderiranno al presente Avviso si impegnano a collaborare con l’Ufficio di Piano sia nella fase
di stesura del Piano Sociale di Zona 2022-2024, ma anche nella fase di monitoraggio e valutazione
degli interventi e servizi sociali attivati nel corso della Programmazione.
L’istanza deve pervenire entro il giorno
13.05.2022 ore 12.00 all’indirizzo mail:
ambitoterritoriale@comune.campi-salentina.le.it.
Il presente Avviso, con il suddetto Allegato 1, sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascun
Comune dell’Ambito Territoriale, nonché sul sito dell’Ambito Territoriale di Campi Salentina.

Campi Salentina, 04 Maggio 2022
Responsabile Ufficio di Piano
Dott.ssa Anna Rita SIMONE

Per il Coordinamento Istituzionale
dell’Ambito Territoriale di Campi Salentina
Il Presidente Alessandro CONVERSANO

