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AVVISO PUBBLICO 
 

AVVIO DEL PERCORSO DI CO-PROGRAMMAZIONE  
PER LA STESURA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2022-2024 

 
PREMESSO CHE:  

- il Piano Sociale di Zona ha durata triennale ed è definito dai Comuni singoli o associati, d'intesa con 
le Aziende sanitarie locali (ASL), sulla base delle indicazioni del Piano regionale e con la piena 
partecipazione, ai sensi dell’art. 4, co. 2, lett. c) della L.R. 19/2006, delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, gli 
ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie e 
degli utenti, che, attraverso forme di concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla 
realizzazione del Piano; 

- il Piano Sociale di Zona definisce il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali garantendo, tra 
l’altro, 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;  

 
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 del prossimo triennio, 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;  

 
RICHIAMATE:  

- la Legge n. 328/2000 “Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi 
Sociali”, che individua il “piano di zona dei servizi socio - sanitari” come uno strumento 
fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio - sanitario con 
riferimento, in particolare, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio 
dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici 
adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio - sanitari sul territorio di riferimento; 

- l’art. 55 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, (G.U. n. 179 del 2 agosto 2017); 
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CONSIDERATO CHE:  

- ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. n. 328/2000, gli organismi della cooperazione, del 
volontariato, le associazioni, gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, gli 
enti riconosciuti delle confessioni religiose, operanti nel settore, concorrono alla programmazione, 
all’organizzazione e alla gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali insieme con 
l’Ente pubblico;  

- i tavoli tematici svolgono la funzione di supportare l'Ufficio di Piano nell'individuazione delle 
priorità e degli obiettivi strategici del Piano Sociale di Zona garantendo una partecipazione attiva ai 
soggetti della rete locale attraverso un contributo conoscitivo del territorio, sia in termini di bisogni 
che di risorse, e la formulazione di analisi, ipotesi e pareri per la scelta degli obiettivi prioritari e per 
l'allocazione delle risorse;   

TENUTO CONTO che per la stesura del nuovo Piano Sociale di Zona 2022-2024, dovendo gli Ambiti 

Territoriali Sociali 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 di voler avviare un percorso di confronto e concertazione con tutte le parti istituzionali e sociali 
al fine di ascoltare le diverse istanza provenienti dal territorio ed il punto di vista dei tanti stakeholders 
finalizzato alla costruzione del nuovo Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell’Ambito Territoriale Sociale 
BA10; 

si rende noto il Percorso di co-programmazione, che si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 martedì 17 maggio 2022 – ore 16.30 – Sala Beatrice Romita – Comune di Modugno 
focus: inclusione sociale – povertà – immigrazione 

 giovedì 26 maggio 2022 – ore 16.30 – Sala Consiliare – Comune di Bitritto 
focus: minori- famiglie 

 lunedì 30 maggio 2022 – ore 16,30 - Sala Consiliare – Comune di Bitetto 
focus: anziani – disabili 

 martedì 31 maggio 2022 – ore 16.30 - Sala Beatrice Romita – Comune di Modugno 
focus: salute mentale – dipendenze patologiche – integrazione sociosanitaria 
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DESTINATARI DELL’AVVISO 
Soggetti del Terzo Settore di cui agli art. 4 e 5 del D.lgs 117/2017; soggetti pubblici e privati impegnati nella 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio – sanitari; singoli cittadini; organismi di 
tutela; patronati; organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale; ordini e 
associazioni professionali; associazioni di categoria; associazioni delle famiglie e degli utenti; Istituti 
Scolastici di ogni ordine e grado; imprese e associazioni di categoria. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati potranno presentare la domanda di manifestazione di interesse secondo il modello 
allegato al presente Avviso (Allegato A). 
La manifestazione di interesse va compilata in ogni sua parte e dovrà essere sottoscritta dal rappresentante 
legale dell’organismo.  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 14,00 del giorno 17 maggio 2022 tramite posta 
elettronica ordinaria ovvero tramite PEC ai seguenti indirizzi indicando come oggetto “Manifestazione di 
interesse a partecipare ai tavoli tematici – Piano Sociale di Zona BA10 “: 
udpba10@comune.modugno.ba.it 
ambitosocialeba10.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it  
 
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità, in corso di 
validità, del legale rappresentante ad eccezione dei Soggetti Pubblici e delle Organizzazioni Sindacali. 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
L’Ambito Territoriale Sociale BA10 nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati tratterà i dati 
personali conferiti sia con supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente 
al fine di espletare le attività inerente il presente procedimento, nell’esecuzione dei compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di 
cui al Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avverrà secondo modalità idonee a garantire 
sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo 
svolgimento delle attività dell’amministrazione. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, 
correttezza e trasparenza ed in conformità al principio di cd. minimizzazione dei dati.  
 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano   
Dott. Marco Perillo 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
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