
POLITICHE SOCIALI E 
DISABILITÀ

Programma regionale





• istituire un punto di informazione virtuale sui servizi attivi in ogni
provincia, con funzione di accoglienza dell'utente, orientamento alla
pluralità dei servizi offerti e delle strutture accreditate, primo ascolto
e consultazione, e un catalogo regionale degli operatori.



Famiglie
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Potenziare la rete dei consultori attraverso la:

• distribuzione in maniera più adeguata ai parametri suggeriti dalla
legge 34/1996, avendo cura di distinguere il fabbisogno delle zone
rurali da quello delle zone urbane;

• attivazione di una rilevazione sistematica della soddisfazione degli
utenti presso tutti i consultori familiari.



Anziani
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• incentivare la realizzazione di progetti che favoriscono la
partecipazione degli anziani alla vita della comunità locale anche
attraverso l’impegno civile nel volontariato e nell’associazionismo;

• implementare le cure domiciliari o altre forme assistenziali in
alternativa al ricovero;

• sviluppare il servizio di teleassistenza mediante diffusione di un
dispositivo portatile che gestirà il rapporto con i parenti prossimi, i
medici di famiglia, altri caregiver, associazioni di volontariato per
facilitare e monitorare i comportamenti quotidiani.



• consentire la finalizzazione delle procedure per la conversione delle strutture esistenti in atto;

• prevedere misure di semplificazione del sistema;

• verifica nel corso dell’attività sul rispetto di tutti i requisiti di accreditamento e delle modalità di
erogazione dei servizi indicate nella carta servizi redatta da ogni struttura;

• modello per fasce assistenziali che rappresentino uno standard complessivo minimo anche in
termini di tempi di assistenza giornalieri da assegnare ad ogni Progetto Individuale in base al
principio dell’appropriatezza della risposta posto a fondamento del modello assistenziale;

• istituire Unità di Valutazione Interna (UVI) nelle RSA per anziani e disabili con compiti di presa in
carico globale dell’ospite all’interno della struttura e di gestione e specificazione del progetto
personalizzato per ogni singolo

• ampliamento del fabbisogno regionale per tali strutture

• adeguamento della tariffa



Minori
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• creazione di una rete dei centri famiglia e dei centri per il contrasto
agli abusi e maltrattamenti sui minori;

• adottare politiche di sostegno economico nei percorsi di adozione e
sostegno formativo e informativo ad esempio ripristinando il
funzionamento del CRAD (coordinamento regionale adozioni);

• favorire l’incremento del numero di asili nido, contestualmente
adottando un sistema regionale per la loro certificazione di qualità;

• rafforzare il servizio pubblico di adozioni internazionali mediante
creazione di servizi di assistenza educativa e psicologica alle famiglie
adottive (post-adozione).



Disabili
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La spesa pro-capite per
l’assistenza alle persone con
disabilità è in media nel 2017
pari a 987 euro; vi sono, però,
forti oscillazioni a livello
territoriale: il valore minimo si
riscontra nella Provincia
autonoma di Bolzano (meno di
350 euro), seguita dall’Umbria
(circa 406 euro), mentre la
Provincia autonoma di Trento e
le regioni Basilicata, Molise,
Veneto e Puglia superano i
1.300 euro.
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Oltre il 50% delle istituzioni
dedite alla disabilità è
localizzato in 5 regioni
italiane. In particolare, il 18%
in Lombardia, il 10,8% nel
Lazio e con lo stesso peso
anche in Toscana, l’8,5% in
Piemonte e l’8,1% in Emilia
Romagna. Tra le regioni del
Sud e le Isole la presenza più
rilevante delle istituzioni
dedite alla disabilità si
riscontra in Puglia e in Sicilia,
in entrambe presenti con un
peso pari al 5%.
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I servizi effettivamente erogati
sono calcolati con l’indicatore
“posti letto equivalenti”, cioè il
rapporto tra il numero di
giornate di degenza e il numero
dei giorni dell’anno.
Prevedibilmente, il numero di
posti letto equivalenti è inferiore
a quello del numero di posti letto,
e le differenze sono molto
marcate in alcune regioni, specie
per quanto riguarda l’assistenza
semiresidenziale.
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Nel Mezzogiorno si registra la
maggiore incidenza delle imprese
private. Quasi la metà dei circa
730.000 dipendenti dell’intero
comparto dell’assistenza sociale è
impiegata nel settore non profit
(49,2%); il 39,6% è in servizio
presso le imprese e il restante
11,2% presso le istituzioni
pubbliche.
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• Anagrafe della disabilità

• Programmare i servizi alla persona con disabilità favorendo i Progetti
Individuali di vita indipendente;

• Assicurare i servizi di assistenza per tutto l’anno scolastico e senza
soluzione di continuità;

• Sottoscrivere un protocollo d’intesa per l’affidamento all’INPS delle
funzioni e dell’intero procedimento per l’accertamento dei requisiti
sanitari in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e
disabilità, con ciò conseguendo risparmi di spesa ed evitando agli
utenti di doversi sottoporre alla doppia visita medica da parte delle
Commissioni ASL e INPS.



• assicurare l’integrazione sociosanitaria anche attraverso percorsi
terapeutici riabilitativi individualizzati sostenuti da budget di salute,
inteso quale insieme di risorse economiche, professionali e umane
necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei
a favorire una migliore inclusione del soggetto assistito



BUDGET DELLA SALUTE

una persona che abbia difficoltà a acquisire e/o mantenere le abilità
necessarie a una integrazione sociale soddisfacente, dietro
corrispettivo del trasferimento di una dotazione economica, ottiene da
parte di terzi il possesso di strumenti, beni e servizi in grado di
garantirle l’accesso ai diritti inerenti la casa, il lavoro e la socialità;

(dal finanziamento dei contenitori al finanziamento dei progetti 
personalizzati)



AUTISMO

• ricostituire il tavolo regionale per l’autismo (art. 7 del regolamento
regionale 9/2016);

• consentire l’attivazione presso ciascun CAT del Consiglio dei Servizi
per l’autismo;

• ampliare il fabbisogno per le strutture dedicate all’autismo;

• consentire la concreta attuazione di tutto quanto disposto nel citato
RR 9/16, che necessita comunque di rivisitazione anche al fine di
valorizzare le esperienze acquisite dai gestori con riferimento al
trattamento dei disturbi dello spettro autistico;

• favorire la concreta collaborazione tra i CAT, le famiglie e le
associazioni di volontariato.



• costituire la Consulta regionale delle Associazioni dei Disabili e delle
loro famiglie, chiamata a promuovere l'applicazione della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e
l’integrazione e la tutela dei diritti di tutte le persone con disabilità e
delle loro famiglie nonché deputata a rappresentare a livello regionale
le politiche e le proposte provenienti dalle Associazioni che ne fanno
parte nei campi della ricerca delle cause e della prevenzione delle
disabilità



• impegnare risorse per l’abbattimento delle barriere architettoniche,
fisiche, sensoriali e culturali che impediscono alla persona disabile
una piena partecipazione alla vita sociale, e per la piena accessibilità
ad ogni bene o servizio, alla comunicazione e all’informazione

• tutelare la mobilità e l'autonomia del disabile con interventi mirati a
raggiungere un livello ottimale di accessibilità della città, dei servizi di
trasporto, della viabilità e sosta dei veicoli al servizio delle persone
con disabilità



DISABILI E LAVORO
• gruppo di lavoro permanente, specializzato nella tematica di integrazione dei lavoratori con disabilità (nel Tavolo regionale per le disabilità);

• promuovere e approfondire la disponibilità di finanziamenti e incentivi a livello europeo, nazionale, regionale nonché da parte di INAIL;

• sportello a favore dei lavoratori disabili, per affiancare le imprese nei servizi del Collocamento mirato, fornendo consulenza tecnica per
l’attivazione di tutti gli istituti di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, inteso come avvio di un progetto di studio di modelli di integrazione
lavorativa virtuosi attuati da altri enti pubblici e regionali, sul modello di quello che avviene in altre realtà ad esempio i progetti avviati da
Regione Lombardia;

• sostenere lo sviluppo di progetti di autoimprenditorialità per lavoratori disabili;

• linee di finanziamento destinate a sostenere la nascita e la crescita di imprese innovative nel settore sociale;

• creare di un network tra associazioni di integrazione lavorativa di soggetti disabili già esistenti a livello locale;

• implementare la trasformazione digitale dei luoghi di lavoro nella prospettiva di includere e ampliare il perimetro dei lavoratori in
Smartworking ovvero di incentivare la delocalizzazione del lavoratore in strutture protette, in considerazione delle condizioni di fragilità e
vulnerabilità, onde favorirne le specifiche esigenze individuali;

• previsione di una Dote Unica Lavoro disabilità;

• realizzare interventi per la presa in carico di persone con disabilità in situazioni di alternanza scuola-lavoro;

• definire modelli per la presa in carico e l’inserimento lavorativo di disabili deboli (psichici, sensoriali, over 45);

• servizi di Assistenza tecnica con funzione di comunicazione, informazione, mainstreaming, gestione e controllo dei programmi in essere.



FORNITURA AUSILI DISABILI - OGGI

• il cittadino si rivolge al medico curante, che prescrive una visita specialistica;

• prenotata tramite CUP la visita;
• lo specialista, dopo la visita, rilascia nulla osta all’acquisto;

• la Sanitaria rilascia un preventivo del costo dell’ausilio tecnico o della protesi che 
viene consegnato presso l’ufficio sanitario preposto (che riceve in giorni ed orari 
prestabiliti);

• viene rilasciata l’autorizzazione al ritiro che deve poi essere consegnata alla 
sanitaria;

• ritirato l’ausilio viene consegnato il modulo per il collaudo che dovrà 
obbligatoriamente essere eseguito nei 20 giorni successivi previa nuova visita 
specialistica da prenotare tramite CUP;

• ottenuto il collaudo quest’ultimo deve essere consegnato all’ufficio sanitario 
preposto.



• semplificazione dell’iter procedurale

• linee guida per la riconsegna dell'ausilio presso l'Ufficio ASL erogante
il servizio

• sistema informatizzato che metta in relazione pazienti, presidi e
farmaci, aggiornato in tempo reale dai medici di base, così da poter
gestire l’immediato recupero di quanto non più necessario al paziente

• Trasparenza nell’affidamento della fornitura degli ausili,
scoraggiando il ricorso al prezzo più basso quale criterio di
aggiudicazione



• implementazione delle dotazioni informatiche e la formazione del
personale presso gli Ambiti territoriali

• disability manager

• reddito di Indipendenza

• patto etico tra istituzioni e organizzazioni del Terzo Settore per
favorire la costruzione di rapporti di collaborazione, co-progettazione,
concessione di contributi e sovvenzioni, oltre che la definizione di
accordi fra pubbliche amministrazioni



Detenuti



3700 detenuti vs 2300 posti disponibili

capienza superata del 65% vs media nazionale del 20%

Taranto, più affollato: ospita il 110% di unità oltre la disponibilità!

“cubicoli stretti e maleodoranti con il bagno a vista alle sezioni 
detentive in cui cadono pezzi di intonaco, muri scrostati e precaria 
assistenza sanitaria, mancanza di medicinali e cucine fuori legge”



EDILIZIA PUBBLICA
Programma regionale



EDILIZIA PUBBLICA

Temporaneo

Soggetti in difficoltà

Verso una responsabilizzazione degli inquilini



rilevazione del fabbisogno e

assegnazione degli alloggi

realizzazione degli alloggi e

gestione del servizio

COMUNI

ARCA





EDILIZIA PUBBLICA

Arca Sud Salento in risposta a M5S Puglia



Arca Jonica in risposta a M5S Puglia



• rilevare, pubblicare e aggiornare costantemente i dati sul fabbisogno abitativo
di ciascun comune pugliese, esprimendo la domanda e la presenza di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, lo stato delle occupazioni e la data dell’ultima
graduatoria comunale;

• collaborazioni tra le Arca, i Comuni e l’Arpal per il reinserimento lavorativo degli
utenti assegnatari e un percorso di formazione all’autonomia economica
sufficiente alla gestione di un alloggio sul mercato



• interrompere le politiche di alienazione del patrimonio abitativo pubblico e
favorire la vendita solo ai fini della razionalizzazione nella gestione (ad esempio
per i condomini misti);

• applicare un principio di compensazione che preveda l’immediata integrazione
degli alloggi venduti attraverso nuove realizzazioni o acquisizioni

• programma di manutenzione e riqualificazione degli immobili che abbia anche il
fine di migliorare le prestazioni funzionali, energetiche e ambientali



• controlli e lotta alle occupazioni abusive anche mediante rafforzamento del
ruolo di vigilanza della Regione Puglia sull’operato delle ARCA pugliesi e la
costituzione di un organismo di coordinamento tra le ARCA;

• regolarizzazione delle posizioni debitorie anche mediante modifica dell’attuale
regolamentazione regionale (l.r. n. 10/14 e Regolamento per l’autogestione);

• intesa con AQP per l'installazione di contatori individuali così da assicurare il
servizio a chi è in regola con i pagamenti



• interventi che prevedono l’acquisto da parte dei comuni di alloggi privati
immediatamente disponibili e assegnabili che potranno essere utilizzati dai
Comuni per fronteggiare l’emergenza abitativa



• misure di sostegno per il miglioramento delle condizioni detentive e
la creazione delle condizioni per un pieno reinserimento sociale degli
ex detenuti;

• rilevazione, precisa e puntuale, e presentazione dello stato di
avanzamento della programmazione prevista per il superamento
OPG ai sensi della legge 9 del 17 febbraio 2012, che intendiamo
verificare rispetto ai dati del fabbisogno per procedere alla
realizzazione delle REMS effettivamente necessarie e di tutti i servizi
che, anche in collaborazione con i gestori dei servizi riabilitativi,
possono e devono essere garantiti per assicurare l’adeguata gestione
e presa in carico dei pazienti.


