
PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2006-2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICE
PREMESSA

0.1. Il quadro normativo……………………………………………………………
pag.  03

0.2. Il  percorso  di  concertazione  e  di  programmazione  partecipata…………………..
pag.  07

0.3. Presentazione dei Comuni dell’Ambito Territoriale…………………………… pag. 19
ALLEGATI
1. I verbali di accordo e condivisione degli obiettivi strategici con le
    articolazioni della cittadinanza sociale (OO.SS., associazioni,
    istituzioni scolastiche, ecc.)
2. Protocolli di intesa sottoscritti nella fase preliminare.

CAPITOLO I – LA RELAZIONE SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE

1.1.Caratteristiche strutturali della popolazione……………………………… .pag 
56

1.2. Il sistema dei bisogni sociali………………………………………………………… pag.  60
1.3.Il sistema di offerta dei servizi: punti forza e criticità…………………………… pag  .61 
1.4.Gli  interventi  e i  servizi  tuttora  in  corso  nei  singoli  comuni  a 
       valere  su  altre risorse finalizzate…………………………………………………. pag 

81
1.5.Relazione sui Servizi Socio-Sanitari del Distretto Socio Sanitario n. 5 di 
      Gagliano del Capo…………………………………………………………………….. pag.  

84
1.6.L’analisi della spesa sociale dei Comuni nel triennio 2001-2003……………… pag.  
92
1.7.Le carenze a cui il Piano di Zona deve fornire prioritariamente risposte.. pag.  
96
ALLEGATO A
A.1 – Le statistiche sociali dell’ambito territoriale
A.2 – Il monitoraggio dei servizi erogati nel 2003

CAPITOLO II – GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE PRIORITA’ DEL PIANO

2.1.Gli obiettivi generali di crescita del sistema di welfare locale……………… pag. 98
2.2.Gli obiettivi specifici e  tipologie di servizi da potenziare per
      area prioritaria di intervento………………………………………………….. pag.  

101
12.3.La rete dei livelli essenziali di assistenza: LEA E LIVEAS                           pag.  

117
2.4.Compiti, ruoli e strategie per l’integrazione socio-sanitaria…………………. pag.  

118
2.5.La qualità del sistema sociale………………………………………………….. pag.  

119

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO-DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 5

COMUNI DI: ACQUARICA DEL CAPO, ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, GAGLIANO DEL CAPO, 
MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU’, PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, 
UGENTO. 

1



PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2006-2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.Le azioni sperimentali…………………………………………………………. pag.  
120

2.7.Progetti sovra ambito…………………………………………………………. pag.  
121

CAPITOLO  III  –   Le   scelte  strategiche  per  l’assetto  gestionale  ed  organizzativo 
dell’Ambito

3.1.La gestione associata tra Comuni per l’esercizio delle funzioni Sociali…… pag.  
124

3.2.Il coordinamento istituzionale……………………………………………………… pag.  
126

3.3.Il  percorso  di   associazionismo  intercomunale: forma  giuridica  scelta, 
      ruolo  dell’ ente capofila o soggetto gestore, sistema degli obblighi
     e degli impegni  reciproci…………………………………………………………………. pag.  

126
3.4.L’Ufficio di Piano ed il regolamento per il funzionamento dell’UdP.
      La dotazione di risorse umane,  i  flussi  informativi  ed i nessi procedurali
      tra UdP e Comuni……………………………………………………………………… pag.  

127
3.5. Le forme di gestione  dei servizi:  i  casi  di affidamento  ad  Aziende Pubbliche
       di servizi,  le modalità  di  esternalizzazione  dei servizi, 
           i rapporti tra Enti  locali e Terzo Settore……………………………………………pag.  

129
3.6 .Il  sistema   delle   regole   nell’ ambito   territoriale:  il   regolamento  
         di  accesso  per  la  compartecipazione finanziaria, il regolamento per
         l’affidamento dei servizi, il regolamento  contabile………………………….. pag.  

130
3.7.L’organizzazione dei servizi del welfare d’accesso…………………………. pag.  

132
3.8.Il monitoraggio e la valutazione del Piano sociale  di Zona………………..

 pag.133

CAPITOLO IV – La programmazione finanziaria

4.1.Il quadro delle risorse del Fondo Unico di Ambito per fonte di finanziamento pag.  
136

4.2.L’allocazione delle risorse disponibili per area prioritaria……………………… pag.  
141

4.3.Il quadro delle risorse per singolo comune………………………………………….. pag.  
147

4.4.La spesa sociale pro capite dei Comuni e la spesa sociale pro capite
       dell’Ambito                                                                                         pag.  

149

ALLEGATO B
b.1 – Quadri riassuntivi della spesa sociale 2001 – 2003 dei Comuni

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO-DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 5

COMUNI DI: ACQUARICA DEL CAPO, ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, GAGLIANO DEL CAPO, 
MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU’, PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, 
UGENTO. 

2



PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2006-2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMESSA  

0.1. IL QUADRO NORMATIVO.

Il percorso di decentramento autonomistico a favore di comuni, province e regioni con il 

progressivo trasferimento di competenze dal livello centrale (statale) a quello regionale e locale 

ha determinato, in pochi anni, un sostanziale cambiamento di equilibri nelle responsabilità e nei 

poteri in Italia. 

In  particolare,  il  percorso  normativo  che  ha  portato  ad  una  trasformazione  dello  stato 

sociale e del conseguente mutamento istituzionale è stato lungo e tortuoso e l’approvazione della 

Legge  di  riforma  8  novembre  2000,  n.328  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  

integrato  di  interventi  e  servizi  sociali”  rappresenta  un  possibile  punto  di  arrivo  nel  lungo 

dibattito sulla crisi del  welfare state e un punto di partenza per la realizzazione di un sistema 

integrato di interventi e servizi sociali locale.
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E’  una  legge  che  si  inserisce  in  un  contesto  istituzionale  in  movimento,  segna 

giuridicamente il passaggio del  welfare state al  nuovo welfare comunity e vede l’affermazione 

del principio dell’autonomia dei singoli soggetti.

Si passa dal sistema delle politiche sociali, caratterizzato dalla frammentazione e incertezza 

nella  titolarità delle competenze istituzionali, con interventi segmentati e disseminati a livello 

centrale e periferico, non coordinati e con gestioni che non comunicano fra di loro, al sistema 

territoriale integrato di interventi e servizi sociali.

Il cammino è stato lungo e tortuoso e certamente non concluso, attesi i dibattiti culturali-

istituzionali tuttora in atto (devolution). 

Sono trascorsi infatti 100 anni (la precedente riforma Legge Crispi è del 1890) per il varo 

della riforma 328/2000. 

Nelle more si è intervenuti con modifiche normative incomplete, non incisive, stante i tanti 

nodi da sciogliere a più livelli che non hanno permesso agli Enti  Locali un effettivo operare 

territoriale-integrato.

Dopo il DPR 24 luglio 1977 n. 616, che ha portato ad un primo riordino del settore “della  

beneficenza pubblica”, il D.lgs 31 marzo 1998 n. 112 segna una prima reale svolta dell’assetto 

istituzionale e organizzativo del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il  citato decreto, definendo il termine  servizi alla persona e alla comunità (tutela della 

salute, servizi sociali,  istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali, 

spettacolo, sport), trasferisce le funzioni e i compiti amministrativi dallo stato alle regioni e agli 

enti locali. Lo stesso decreto, all’articolo 131, attribuisce ai comuni i compiti di erogazione dei  

servizi, delle prestazioni sociali, nonchè i compiti di progettazione e di realizzazione della rete 

dei servizi sociali.

La  legge  n.  328/2000  si  colloca  organicamente  nel  predetto  disegno  istituzionale, 

ribadendo  la  titolarità  della  responsabilità  pubblica del  sistema,  rafforzando  il  concetto  di 

sussidiarietà verticale (l’assunto che le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile  

e  il  più  vicino  possibile  ai  cittadini  -principio  introdotto  in  Italia  con  la  legge  59/97)  e 

introducendo con vigore il concetto di  sussidiarietà orizzontale, laddove pone il terzo settore a 

fianco  delle  istituzioni  pubbliche  nella  progettazione,  realizzazione  e  gestione  del  sistema 

integrato.

La  titolarità  pubblica  del  sistema  e  il  principio  della  sussidiarietà  verticale  vengono 

significativamente esplicitati  anche dall’ordine di  esposizione delle  competenze,  dove,  non a 
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caso,  e  per la  prima volta,  invertendo la  tradizionale  esposizione,  vengono definite prima le 

competenze dei comuni, poi delle province, delle regioni e in ultimo dello stato.

Il  comune,  singolo  o  associato,   quindi  è  “l’ente  locale”  che rappresenta  la  propria 

comunità,  ne  cura  gli  interessi  e  ne  promuove  lo  sviluppo”,  è  l’ente  responsabile  della 

realizzazione del sistema integrato che si andrà a costituire, così come è stato delineato fin dal 

DPR 616/1997 e successivamente confermato e ribadito dalle leggi di riforma delle autonomie 

locali 142/1990, dalla riforma “Bassanini” fino alla legge 328/2000 e, per la Regione Puglia, 

dalla L.R. 17 del 25.08.2003 del “Sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia”.

La Regione Puglia infatti con l’emanazione della Legge Regionale 17/2003, nel rendere 

cogenti  i  principi della  legge 328/2000, minati  dalla  riforma del titolo V della Costituzione, 

delinea la creazione di un sistema territoriale integrato di interventi e servizi sociali volto, tra le 

altre:

• alla realizzazione di servizi universalistici-inclusivi della cittadinanza e non più 

residuali  con  diritto  di  acceso  a  tutti  in  rapporto  alle  rispettive  possibilità 

economiche  e  con  priorità  di  accesso  ai  soggetti  in  condizione  di  “fragilità”. 

Sembra superata, pertanto, la dicotomia tra servizi sociali per i meno abbienti e 

servizi  sociali  per  le  persone  cosiddette  “normali”,  nonchè  l’ottica 

assistenzialistica  dei  servizi  sociali  che  assumono  un  ruolo  di  prevenzione, 

promozione  e  valorizzazione  delle  risorse  presenti  nelle  comunità,  con  una 

progressiva attenzione ai bisogni sociali e alle persone;

• alla centralità della persona con i  propri  bisogni,  le proprie  domande, i  propri 

codici e strategie, da contrapporre alla centralità del servizio o dell’operatore; 

• alla integrazione con gli interventi sanitari, dell’educazione, dell’istruzione, della 

formazione  professionale,  dell’avviamento  e  reinserimento  al  lavoro, 

dell’ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;

• al rispetto della libertà di  scelta da parte dei  cittadini  di  accedere a servizi  di 

proprio gradimento; 

• al metodo della pianificazione,  programmazione e dell’utilizzo delle risorse in 

relazione alle priorità rilevate dall’analisi dei bisogni; 

•  alla  realizzazione  del  principio  della  sussidiarietà  orizzontale,  come base  del 

processo di creazione e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali  a  livello  di  ambiti  territoriali,  fondato  sul  principio  della  governance 

(modello  di  governo  fondato  sui  processi  con  più centri  di  responsabilità  che 
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procede per risultati e non per regole fissate da un unico centro di responsabilità 

che poi verifica l’adempimento delle stesse). 

I termini ormai consolidati di solidarietà, programmazione partecipata, tavoli di  

concertazione,  negoziazione  e welfare locale  o  welfare  comunity, sono 

l’espressione della governance e dell’utilizzo di nuove metodologie su cui basare 

il governo del sistema, che non si fermano alla fase decisionale del processo (co-

progettazione), ma che vedono coinvolti i diversi attori nella fase di cooperazione 

nella  realizzazione,  nella  cogestione  del  sistema  e  nella  co-valutazione  dei 

risultati.

Sono  termini  ormai  entrati  nel  lessico  comune  anche  se  non  sempre  il  loro 

significato è univoco. La condivisione dei significati e dei contenuti che si celano 

dietro  questi  termini  è  peraltro  fondamentale  in  quanto  essi  rappresentano  gli 

elementi “costitutivi” del nuovo welfare e del nuovo “fare” insieme verso obiettivi 

comuni.

• Alla ridefinizione e riqualificazione delle risorse

La realizzazione del nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali richiede 

una ridefinizione del budget sociale inteso nella sua globalità. In particolare, alle 

risorse economiche “tradizionalmente” formanti la spesa socio-assistenziale vanno 

aggiunte le risorse afferenti alle altre aree d’integrazione sopra citate e le risorse 

del privato sociale e del mercato, nell’ottica della cosiddetta “economia solidale”. 

• alla  realizzazione  graduale  dei  Livelli  essenziali  di  Assistenza, vincolanti  e  

cogenti per il livello pianificatorio locale;

• alla  garanzia  e  al  rispetto  dei  requisiti  minimi  di  qualità  dei  servizi  e  delle 

strutture.

Tali orientamenti trovano nel territorio e nella comunità locale la dimensione ottimale per 

la definizione e l’implementazione delle politiche sociali.

Lo spazio che  delimita  il  territorio  dove concretizzare  questi  enunciati  e  realizzare un 

sistema  di  interventi  e  di  servizi  locali  rispondenti  al  binomio  bisogni–risposte  è  l“ambito 

territoriale”. 
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Lo “strumento privilegiato per conseguire forme di integrazione fra i vari servizi, mediante 

l’analisi  dei  bisogni,  la  definizione delle  priorità  e  delle risposte,  l’integrazione delle  risorse 

istituzionali  e  sociali,  la  gestione  creativa,  flessibile  e  partecipata  dei  servizi”,  così  come 

individuato dall’art. 19 della L.328/2000 e l’art. 9 della L.R. 17/2003 , è il  “Piano Sociale di  

Zona”, strumento strategico dei Comuni associati per il governo dei servizi sociali. 

Funzione del Piano Sociale di Zona è di dare risposte ai problemi delle persone e delle 

comunità  locali  individuandone  i  bisogni  prioritari,  le  strategie  di  prevenzione,  le  risorse 

disponibili,  i  soggetti  istituzionali  e  comunitari  interessati  e  i  risultati  attesi.  L’accordo  di 

programma in questo contesto diventa il momento di sintesi giuridica delle scelte condivise e le 

rende operanti nel territorio.

Compito primario del Piano Sociale di Zona è quello di organizzare soggetti diversi, che 

intervengono sui bisogni e sulla domanda sociale della comunità locale. Perchè diventi operante 

e  concretamente  rispondente  alle  finalità  legislative  occorre  che  sia  partecipato,  integrato, 

contestualizzato e condiviso da tutti gli attori coinvolti nella sua costruzione. Deve permettere il 

superamento di visioni parziali e riduttive che hanno portato a considerare i cittadini e i gruppi 

esclusivamente come destinatari di interventi e servizi, rappresenta l’occasione per promuovere 

una piena cittadinanza sociale, in cui il tema dell’esigibilità dei diritti sanciti viene coniugato con 

quello dei doveri inderogabili di solidarietà e della partecipazione responsabile. 

0.2. IL PERCORSO DI CONCERTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE 

PARTECIPATA.

Come dettagliatamente  esplicitato  nel  Piano  Regionale  Politiche  Sociali  della  Regione 

Puglia (Del. G.R. 1104/2004), la costruzione partecipata dei Piani Sociali di Zona (PdZ) non può 

prescindere dalla definizione dei “luoghi” e degli “strumenti”  della concertazione.  

Ciò  significa  definire  le  Azioni  di  pianificazione  strategica  condivisa  e  percorsi  di 

coprogettazione al fine di giungere ad una regolazione complessiva del sistema.

Significa ancora individuare i diversi ruoli e funzioni degli Attori della concertazione che il 

predetto Piano Regionale articola su tre livelli diversi:

- livello politico-istituzionale (Coordinamento Istituzionale);

- livello partecipativo-concertativo (Tavolo della Concertazione);
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- livello tecnico-progettuale (Tavoli di coprogettazione, Ufficio di Piano).

Il  percorso  di  concertazione  seguito  dall’Ambito  Territoriale  di  Gagliano  del  Capo-

Distretto  Socio-Sanitario  n.  5,  se  pur  connotato  da  “attese”  in  ordine  al  nuovo  assetto 

organizzativo del Distretto Socio-Sanitario e dall’assenza degli Organi Politici a Gagliano Del 

Capo (Comune commissariato dal 14.06.2004 al 04.04.2005) che in parte hanno contribuito a 

rallentarne i lavori, è stato realizzato in linea con le indicazioni predette. 

Le Azioni e le tappe significative del processo di concertazione e redazione del PdZ sono 

sinteticamente di seguito riportate:

• L’attivazione iniziale del processo è stata in un primo momento espletata dal Comune di 

Tricase, all’epoca Sede di Distretto (periodo Novembre-2003) con formali convocazioni 

del “Comitato degli Amministratori” (Sindaci dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario di 

Tricase)  finalizzate  alla  “pianificazione  delle  attività  preliminari  alla  costituzione  del 

Comitato di Zona di cui alla Legge 328/00 e L.R. 17/03”;

• Il 26 Aprile 2004 segna la data ufficiale dei lavori con la seduta tenutasi presso la Sala 

delle  Adunanza  Consiliari  del  Comune  di  Gagliano  Del  Capo  della  "Conferenza  dei 

Sindaci" durante la quale i Comuni facenti parte di questo distretto socio-sanitario n.ro 5 

(Acquarica Del Capo, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo,  

Miggiano,  Montesano Salentino,  Morciano di  Leuca,  Patù,  Presicce,  Salve,  Specchia,  

Tiggiano, Tricase, Ugento) hanno condiviso all’unanimità, ai sensi dell’art. 15 della L. 

241/90  e  dell’art.  30  della  L.  267/00,  l"Accordo  tra  i  Soggetti  Pubblici",  per  la 

costituzione dell’Ambito Zona, coincidente con il territorio del Distretto Socio-Sanitario, 

funzionale  alla  realizzazione  del  Sistema  Integrato  di  Interventi  e  Servizi  Sociali, 

sottoscrivendo formalmente il “Protocollo di Intesa”, quale atto preliminare alla gestione 

associata degli interventi e servizi previsti nel Piano di Zona e all’attuazione del Sistema 

Locale di Welfare pianificato. Con il suddetto protocollo di intesa, altresì:

o si è preso atto della Costituzione dell’Ambito Territoriale;

o è stato individuato, ai sensi della L.R. 17/03, il Comune di Gagliano del Capo 

sede del Distretto Socio-Sanitario, quale Comune Capofila, con responsabilità di 

coordinamento  ed  iniziativa,  per  la  realizzazione  del  Sistema  Integrato  di 

Interventi e Servizi Sociali, e di supporto logistico per la successiva attivazione 

dell’Ufficio di Piano;

o individuato  quale  referente  politico  il  Sindaco  Del  Comune  di  Gagliano  Del 

Capo, Dr. Salvatore Monteduro; 
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o individuato quale referente Tecnico l’Assistente Sociale del Comune di Tricase, 

Donata Piscopiello 

(Allegato Verbale debitamente sottoscritto del  26.04.2004). 

La  pubblicazione  della  Deliberazione  Giunta  Regionale  n.ro  1104  del  04  agosto  2004, 

trasformava la “Conferenza dei Sindaci” nel “Coordinamento Istituzionale”.

In applicazione al predetto “Accordo Tra Soggetti Pubblici” (Protocollo d’Intesa), sottoscritto in 

data 26.04.2004, è stato istituito, pertanto, il “Coordinamento Istituzionale”, il cui disciplinare 

di funzionamento è stato adottato nella Seduta del 17.02.2005. ((allegato verbale del 17.02.2005)

Coordinamento Istituzionale 

L’organo politico istituzionale per eccellenza è composto dai Sindaci, o loro delegati, dei 

Comuni  facenti  parte  dell’Ambito  Territoriale,  coincidente  con  il  Distretto  Socio-Sanitario 

AUSL LE/2 n.ro 5 (Acquarica Del Capo, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano 

del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Salve, Specchia,  

Tiggiano, Tricase, Ugento) e dal Direttore Generale della AUSL,  per un n. di 16 componenti di 

seguito indicati:

Antonio BUCCARELLO-
Sindaco del Comune capofila di 
Gagliano Del Capo

Presidente del Coordinamento Istituzionale

Donatella BIDETTI-Assessore 
Delegato 

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 
del Comune di Acquarica del Capo

Luigi  NICOLARDI –Sindaco In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 
del Comune di Alessano

Francesco SICILIANO-Sindaco In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 
del Comune di Castrignano Del Capo

Mario CHIARELLO –
Assessore delegato

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 
del Comune di Corsano

Cesare CALO’-Assessore 
delegato

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 
del Comune di Miggiano

Eusepio FERRARO- Sindaco In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 
del Comune di Montesano Salentino 

Giuseppe PICCI-Sindaco In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 
del Comune di Morciano Di Leuca

Maria Luisa CUCINELLI- 
Assessore Delegato 

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 
di  del Comune di Patù

Ginetto ORLANDO-Delegato In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 
del Comune di Presicce
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Giovanni SICILIANO-Sindaco In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 
del Comune di Salve

Antonio Luigi SANTORO-
Assessore Delegato

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 
del Comune di Specchia

Donato MARTELLA-Sindaco- In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 
del Comune di Tiggiano

Rocco Cosimo MUSIO-
Assessore Delegato

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 
del Comune di Tricase

Giovanni GONGEDI-Assessore 
Delegato

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 
del Comune di Ugento

Direttore Generale o suo 
delegato 

AUSL LE/2-MAGLIE

Il  predetto  Organo  Politico  presidia  la  programmazione  zonale  e  la  sua  attuazione,  lo 

sviluppo dei rapporti tra i diversi Soggetti sottoscrittori e con i Soggetti aderenti; stabilisce i 

contenuti  dell’Accordo  di  Programma  e  le  eventuali  forme  di  collaborazione  interambito; 

individua  i  compiti  del  Comune  capofila;  definisce  le  modalità  operative  del  Tavolo  della 

Concertazione per la programmazione partecipata; definisce i compiti e la dotazione di risorse 

umane dell’Ufficio di Piano; nomina, altresì, il responsabile dell’Ufficio di Piano.

E’  titolare  della  funzione  d’indirizzo  generale  dell’attività  dell’Ufficio  di  Piano,  in 

particolare:

- definisce i termini della programmazione di ambito;

- individua le strategie di politica sociale;

- favorisce la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale condiviso attraverso 

strumenti di partecipazione, pratiche concertative e percorsi di co-progettazione e 

di co-valutazione;

- formula  indirizzi,  direttive,  proposte,  osservazioni  per  la  predisposizione  del 

Piano di Zona, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali di settore;

- istituisce  l’Ufficio  di  Piano  come  struttura  tecnica  a  supporto  della 

programmazione di ambito;

- disciplina  il  funzionamento  del  Tavolo  della  Concertazione  e  dell’Ufficio  di 

Piano;

- predispone e adotta il Regolamento di funzionamento dell’Ufficio di Piano, da 

trasmettere agli organi competenti per l’approvazione definitiva;

- esercita funzioni di propulsione, verifica e controllo delle attività dell’Ufficio di 

Piano;
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- da  attuazione  alle  forme  di  collaborazione  e  di  integrazione  tra  i  Comuni  e 

l’Azienda Unità  Sanitaria  Locale  di  riferimento,  per  i  servizi  e  le  prestazioni 

dell’area socio-sanitaria;

- stabilisce le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte 

alla organizzazione dell'ambito territoriale e della rete dei servizi sociali;

- predispone e  adotta  l’Accordo di  Programma,  a  conclusione della  stesura del 

Piano Sociale di Zona, da trasmettere agli organi competenti per l’approvazione 

definitiva.

Il Coordinamento Istituzionale, presieduto dal 14.06.2004 al 04.04.2005 dal Commissario 

Prefettizio,  D.ssa  Valeria  Pastorelli  e  dal  Sindaco  del  Comune  di  Gagliano,  Dr.  Antonio 

Buccarello, (a far data dal 05.04.2005) si è riunito n.  12  volte presso la Sede Municipale del 

Comune Capofila con i seguenti Ordini del giorno:

Data Ordine del giorno

Venerdi 
01.10.2004

- Avvio pianificazione territoriale;
- Costituzione “tavolo di concertazione”;
- Costituzione “Tavolo tecnico di Piano” 

Martedi 
25.01.2005

- Aggiornamento stato di attuazione pianificazione territoriale;
- Criteri costituzione “Tavolo di Concertazione” e “Tavolo 

Tecnico di Zona”: eventuale integrazione criteri;
- Prosieguo incarico di consulenza ad Esperto Politiche Sociali: 

determinazioni.
- Varie ed eventuali.

Giovedi 
17.02.2005

- Approvazione schema di “disciplinare di funzionamento del 
Coordinamento Istituzionale”; 

- Costituzione  “Segreteria  Tecnica” di  supporto  al 
Coordinamento Istituzionale e designazione componenti;

- Individuazione componenti “Gruppo Tecnico di Piano”;
- Varie ed eventuali.

Venerdi 
24.06.2005

- Comunicazione del Presidente; 
- Varie ed eventuali.

Giovedi 
30.06.2005

- Comunicazioni del Presidente
- Interventi in favore delle persone anziane per fronteggiare 

“L’emergenza estate”. Acquisto climatizzatori d’aria (caldo-
freddo). -Determinazioni;

- Varie ed eventuali  
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Mercoledi 
13.07.2005

- Finanziamento  infrastrutture  sociali.  Legge  Regionale 
17/2003, art. 15 –comma 2- Determinazioni; 

- Varie ed eventuali.

Martedi 
26.07.2005

- -Programma  di  interventi  in  favore  dei  Cittadini  Anziani 
Autosufficienti. Determinazioni e richiesta finanziamento alla 
Provincia di Lecce.

- Relazione  sociale  (analisi  dei  bisogni  e  delle  risorse) 
dell’Ambito Territoriale redatta dal Gruppo Tecnico di Piano. 
Determinazioni.

- Varie ed eventuali.
Venerdi 

29.07.2005
- Programma  di  interventi  in  favore  dei  Cittadini  Anziani 

Autosufficienti. Determinazioni e richiesta finanziamento alla 
Provincia di Lecce. 

- Relazione  sociale  (analisi  dei  bisogni  e  delle  risorse) 
dell’Ambito Territoriale redatta dal Gruppo Tecnico di Piano. 
Discussione. 

- Varie ed eventuali.
Venerdi 

30.09.2005
- Approvazione  disciplinare  funzionamento  “Tavolo  della 

Concertazione”. Determinazioni. 
- Varie ed eventuali.

Venerdi 
02.12.2005

- Definizione degli indirizzi di Programmazione finanziaria;
- Determinazioni dei Progetti sovra-ambito; 
- Condivisione schema “Accordo di Programma”;
- Varie ed eventuali.

Mercoledi 
14.12.2005

- Condivisione schema “Accordo di Programma”;
- Varie ed eventuali.

Venerdi 
23.12.2005

- Approvazione schema “Accordo di Programma”;
- Varie ed eventuali.

Gruppo Tecnico di lavoro 

Il  Coordinamento  Istituzionale,  nella  seduta  del  17.02.2005,  nell’ambito  delle  proprie 

competenze:

- ha  istituito  il  “Gruppo  Tecnico  di  Piano”, composto  dei  funzionari  dei  Servizi 

Sociali e Socio-Sanitari dell’Ambito n. 5, quale supporto tecnico-progettuale per la 

stesura del PdZ;

- ha  designato  i  seguenti  componenti  quali  rappresentanti  dei  rispettivi  15  Comuni 

dell’Ambito Territoriale e della A.U.S.L. -Distretto Socio-Sanitario n. 5:

- Dr.  Giuseppe  RIZZO-Segretario/Direttore  Generale  del  Comune  di 
Gagliano Del Capo: Coordinatore; 
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- Concetta  PALESE  –Assistente  Sociale  del  Comune  di  Acquarica  Del 
Capo;

- Carmela PICCINNI - Assistente Sociale del Comune di Alessano; 
- Anna Maria GIUDICE - Assistente Sociale del Comune di Castrignano del 

Capo;
- Carmela CASCIARO - Assistente Sociale del Comune di Corsano, 
- Francesca SERGI - Assistente Sociale del Comune di Gagliano del Capo,
- Antonella CARBONE –Istruttore Direttivo del Comune Miggiano;
- Ada PIRO -Assistente Sociale del Comune di Montesano Salentino;
- Giovanna ULLO-Assistente Sociale del Comune di Morciano di Leuca;
- Tommaso GRECUCCIO –Istruttore Amministrativo del Comune di Patù;
- Apollonia TURLIZZI –Assistente sociale del Comune di Presicce;
- Teresa VANTAGGIO -Assistente Sociale del Comune di Salve;
- Lucia ARGHIRO’- Assistente Sociale del Comune di Specchia;
- Rita CAZZATO -Assistente Sociale del Comune di Tiggiano;
- Donata PISCOPIELLO -Assistente Sociale del Comune di Tricase; 
- Simona NUCCIO -Assistente Sociale del Comune di Ugento;
- Il  Direttore del Distretto Socio-Sanitario n.ro 5.

Segreteria Tecnica.

Sempre nella seduta del 17.02.2005, il Coordinamento Istituzionale 

- Ha istituito la “Segreteria Tecnica” quale organismo snello di supporto tecnico ai lavori 

del “Coordinamento Istituzionale”.  La Segreteria Tecnica ha la funzione di predisporre 

l’istruttoria, nonché gli adempimenti connessi alle decisioni, alle relazioni, agli ordini del 

giorno ed ai verbali delle riunioni del Coordinamento Istituzionale;

- ha designato i seguenti componenti:

- n.  1  esperto  in  materie  giuridico-amministrative:  Dr  Giuseppe  RIZZO  – 

Segretario Generale;

- n.  1  responsabile  servizi  sociali-:  Francesca  SERGI  -  Assistente  Sociale  del 

Comune di Gagliano Del Capo;

- n. 1 esperta in materia di servizi sociali: Donata Piscopiello, Assistente Sociale 

del Comune di Tricase; 

- n. 1 esperto in materie contabili: Davide BISANTI –Ragioniere del Comune di 

Morciano Di Leuca;

- n.  1  Operatore-terminalista  con  competenze  tecniche  informatiche:  Antonio 

SERGI, dipendente del Comune di Gagliano Del Capo.
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I predetti gruppi di lavoro hanno lavorato sinergicamente ed in sintonia con i responsabili 

degli  Uffici  dei  rispettivi  Comuni,  nonchè  nel  rispetto  degli  orientamenti  indicati  dal 

Coordinamento Istituzionale. 

Hanno, altresì, collaborato, nella fase della rilevazione dei bisogni:

- per la AUSL LE/2–Distretto Socio Sanitario n. 5- su delega del Direttore:

-la D.ssa Claudia STEFANI –Assistente Sociale coordinatrice;

-la D.ssa Patrizia PRIMICERI-Sociologa; 

- per  la  Provincia  di  Lecce,  nell’ambito  del  Progetto  sovra-ambito  “Pianificazione  e 

Governance  delle  politiche  sociali”,  le  Assistenti  Sociali  Ivana  ADAMO,  Mirella 

GRATO e Ada PIRO, con funzioni di supporto unitamente all’equipe di coordinamento 

Provinciale.

Tavolo della Concertazione

Organo di  direzione  del  processo pianificatorio,  osservatorio  privilegiato  dei  bisogni  e 

delle risorse della comunità territoriale, il Tavolo della concertazione favorisce l’integrazione tra 

i diversi Attori nella definizione delle scelte gerarchiche progettuali, qualificandone la spesa con 

l’attivazione delle risorse in campo disponibili. 

Le  regole  per  la  composizione  del  Tavolo  di  Concertazione  sono  state  fissate  dal 

Coordinamento  Istituzionale  nella  seduta  del  01.10.2004  e  successivamente  modificate  ed 

integrate con successive due sedute (25 gennaio 2005 e 30.06.05), in accoglimento alle richieste 

di inclusione ai “Tavoli” di rappresentanti di alcune Associazioni di rilevanza sociale, operanti 

sul territorio ma non iscritte ai rispettivi Albi Regionali e/o Nazionali di riferimento. Atteso il 

numero  rilevante  (251)  di  associazioni  partecipanti  alla  pubblica  assemblea  del  29.06.05,  il 

Coordinamento ha stabilito  nella  seduta del  30.06.05 di  aumentare  di  1  unità  il  numero dei 

rappresentanti. 

Il Tavolo della Concertazione, istituito e regolamentato dal Coordinamento Istituzionale 

nella seduta del 30.09.2005, nel rispetto dei criteri e delle modalità predette, è composto dai 

legali rappresentanti (o loro delegati) dei Soggetti Pubblici e Privati di seguito elencati con il 

numero di componenti a fianco di ciascuno indicato:

• Comuni dell’Ambito • 15
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• Provincia di Lecce • 1
• A.U.S.L. LE/2 –Distretto Socio-Sanitario • 1
• Centro Giustizia Minorile –Servizio Sociale- di Lecce • 1
• Centro Servizio Sociale Giustizia Adulti di Lecce • 1

• Scuola 3 
(n.ro 1 in rappresentanza delle Scuola Superiore, n.ro 1 in rappresentanza 
della Scuola primaria e n.ro 1 in rappresentanza della Rete Scolastica Sud 
Salento);

• 3 

• Centro per l’Impiego • 1

• I.P.A.B.
(in rappresentanza delle tre I.P.A.B. presenti sul territorio dell’Ambito –
Comuni di Alessano, Tricase e Ugento-) 

• 3

• Associazioni-Organizzazioni di Volontariato, disciplinate dalla legge 
266/91-Legge quadro volontariato- iscritte ai rispettivi Albi Regionali

• 1

• Cooperative sociali di tipo A e B disciplinate dalla legge 381/91 –
disciplina delle cooperative sociali- e dalla L.R. 21/93 iscritte ai 
rispettivi Albi Regionali

• 1

• Associazioni di Promozione Sociale disciplinate dalla Legge 383/00, 
iscritte o affiliate ad Associazioni iscritte ai rispettivi Albi Nazionali

• 1

• Associazioni iscritte agli Albi Comunali • 2
• Parrocchie-Oratori • 1
• Enti di Formazione Professionale –ENAIP- • 1
• Organizzazioni Imprenditoriali iscritte alla Camera di Commercio • 1
• Organizzazioni Sindacali 

(C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.-U.G.L.)  
• 4

“Coordinatore”  del  Tavolo  della  Concertazione,  nominato  dal  Coordinamento 

Istituzionale  nella  seduta  del  30.09.2005,  è  il  Geom.  Donato  MARTELLA-Sindaco  del 

Comune di Tiggiano.

Per la individuazione dei componenti in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche e 

del Terzo Settore (Associazioni-Organizzazioni di Volontariato, Cooperative Sociali di tipo 

A e B, Associazioni di Promozione Sociale e Associazioni di rilevanza sociale iscritte agli 

Albi dei rispettivi Comuni dell’Ambito), con il supporto dell’esperto in politiche sociali Avv. 

Alessandro NOCCO -incaricato dal Comune di Gagliano- sono state convocate, nella Sala 

delle  Adunanze  Consiliari  del  Comune Capofila,  le  seguenti  pubbliche  assemblee  per  la 

relativa designazione, da parte degli stessi partecipanti, dei rispettivi loro rappresentanti:
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- Martedì 12 Ottobre alle ore 11.30- Dirigenti Istituti Scolastici;

- Giovedi 11 Novembre alle ore 15.30- Cooperative Sociali e organizzazioni di 

Volontariato;

- Giovedi 11 Novembre alle ore 17,30 Associazioni Imprenditoriali;

- Giovedi 13 Gennaio ore 18,30- Associazioni di Promozione Sociale;

- Mercoledi 29.06.2005, ore 18,00- Associazioni di Rilevanza Sociale.

Il Tavolo della Concertazione si è riunito nelle seguenti date:

1. 05.09.2005 - Insediamento “Tavolo di Concertazione”; 
- Varie ed eventuali 

2. 09.09.2005 - Disciplinare funzionamento “Tavolo della 
Concertazione”. Determinazioni. 

- Varie ed eventuali
3. 18.10.2005 - Comunicazioni del Coordinatore del “Tavolo della 

Concertazione”;
- Formazione “Tavoli di Coprogettazione Tematici”;
- Attivazione lavori
- Varie ed eventuali
       (riunione congiunta ai tavoli di coprogettazione)

4.  21 11.2005 - Aggiornamento “Piano Sociale di Zona”-discussione 
proposte; 

- Varie ed eventuali
5. 23.12.2005 - Condivisione Bozza Piano Sociale di Zona;

- Varie ed eventuali.

Inoltre in data 23.12.2005, è stato sottoscritto un verbale di intesa con il coordinamento 

Istituzionale, finalizzato alla condivisione degli obiettivi e delle priorità contenute nel Piano. 

Tavolo di Coprogettazione/Tavoli di Coprogettazione Tematici

Il Coordinamento Istituzionale, nella seduta del 30 settembre 2005, oltre all’approvazione 

del disciplinare di funzionamento del “Tavolo della Concertazione”, (partecipato e approvato dai 

componenti  dello  stesso  tavolo  nelle  sedute del  05  e  9  settembre  2005)  ed  alla  nomina  del 

Coordinatore, ha:

• disciplinato  e  regolamentato  il  Tavolo  di  Coprogettazione/Tavoli  di  Coprogettazione 

Tematici, questi ultimi cosi individuati e denominati:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO-DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 5

COMUNI DI: ACQUARICA DEL CAPO, ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, GAGLIANO DEL CAPO, 
MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU’, PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, 
UGENTO. 

16



PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2006-2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tavolo  per  area  di  intervento  “Segretariato  Sociale”-  “Sostegno  e  Aiuto  alla 

Persona e alla Famiglia”- “Immigrati” e “Azioni di Contrasto alla Povertà e altri 

interventi per l’Inclusione Sociale”;

- Tavolo per area di intervento politiche per i “Minori” e “Lotta all’Abuso e al 

Maltrattamento”;

- Tavolo per area di intervento per le “Persone Anziane e con Disabilità”;

- Tavolo per area di intervento “Dipendenze” e “Salute Mentale”;

• nominato Coordinatori dei predetti Tavoli i seguenti dipendenti comunali:

- Assistente Sociale Carmela CASCIARO del Comune di Corsano;

- Assistente Sociale Giovanna ULLO del Comune di Morciano di Leuca;

- Assistente Sociale Lucia ARGHIRO’ del Comune di Specchia;

- Assistente Sociale Simona NUCCIO del Comune di Ugento

I Tavoli tematici sono stati istituiti sulla base di scelte strategiche prioritarie che il processo 

concertativo ha indicato. Essi sono gruppi tecnici ristretti, con competenze ed esperienze riferite 

allo specifico per il quale si è attivata la coprogettazione, rappresentanti le Istituzioni Pubbliche e 

del Privato-Sociale coinvolte nella stesura del PdZ. Sono di supporto al gruppo tecnico di lavoro 

per la individuazione dei bisogni e delle relative scelte strategiche. Facilitano l’interazione dei 

diversi soggetti, al fine di avere un fare comune ed un agire contingente ed integrare ciò che a 

livello istituzionale è troppo spesso separato.

Il  percorso per la individuazione dei componenti tecnici per i  tavoli di coprogettazione 

tematici è stato analogo a quello seguito per la individuazione dei componenti il tavolo della 

concertazione (convocazioni di pubbliche assemblee per la designazione dei rappresentanti delle 

Istituzioni  scolastiche  e  del  Privato  Sociale,  designazione  a  cura  degli  Enti  Pubblici  ed 

ecclesiastici per i rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche e delle Parrocchie-oratori).

Pertanto il Tavolo di coprogettazione/tavoli tematici risulta così composto:

 Gruppo tecnico di Piano;

 Rappresentanti Distretto Socio-Sanitario;

 Rappresentante Provincia di Lecce; 

 Rappresentante Centro Giustizia Minorile;

 Rappresentante Servizio Sociale Adulti; 
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 Rappresentanti Istituzione Scolastica;

 Rappresentanti Centro Per l’Impiego;

 Rappresentanti I.P.A.B.

 Rappresentanti  Organizzazioni  di  volontariato,  cooperative  sociali,  associazioni  di 

promozione sociale e associazioni di rilevanza sociale iscritte agli albi comunali;

 Rappresentante Parrocchie-Oratori;

 Rappresentante Enti di Formazione Professionale –ENAIP;

 Rappresentanti Organizzazioni Imprenditoriali iscritte alla Camera di Commercio;

 Rappresentanti Organizzazioni Sindacali 

          (C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.-U.G.L.)

Come si evince l’Ambito Territoriale di Gagliano Del Capo, sin da questa prima parte del 

PdZ  ha  voluto  coinvolgere  i  tavoli  di  coprogettazione  tematici,  solitamente  operanti  nella 

seconda parte del PdZ per la definizione puntuale dei progetti esecutivi coerenti alle tipologie di 

intervento e alle priorità definite nella prima parte del PdZ.

I Tavoli si sono riuniti presso il Comune e presso il Centro Polivalente “Maria Monteduro” 

nelle seguenti date:

- 18 ottobre 2005 (seduta congiunta con il Tavolo della Concertazione);

- 25 ottobre 2005; 

- 03 novembre 2005;

- 04 novembre 2005

^^^^^^^^^^^^^^^^

Nella seduta del 23.12.2005 la bozza del PdZ è stata, altresi, partecipata alle OO.SS. e al 

fine, sempre in data 23.12.05,  è stato sottoscritto un  verbale di intesa  con il Coordinamento 

Istituzionale inerente la condivisione degli obiettivi e delle priorità contenute nel PdZ biennio 

2006-2007.

L’Ambito Territoriale n. 5 è stato supportato per tutto il  percorso dalla Regione Puglia 

tramite  l’Assistenza  Tecnica  fornita  dal  FORMEZ,  nella  persona  incaricata  D.ssa  Serenella 

PASCALI che ha assicurato il supporto tecnico con professionalità e competenza. 
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0.3.- PRESENTAZIONE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE.

   
Sito internet: http://www.comune.acquaricadelcapo.le.it/
Indirizzo email: info@comune.acquaricadelcapo.le.it.com

INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO
Popolazione: 5.157 abitanti
Altitudine: 110 s.l.m.
Superficie: 18.37 kmq
Distanza dal capoluogo: 58 Km
Cap: 73040

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
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Municipio: Piazza Municipio    Tel. 0833/721106    Fax 0833/721106
Ufficio Postale: Via S. Pertini         Tel. 0833/721170
Polizia Municipale: 0833/721182
Guardia medica: 0833/727531
Stazione Carabinieri: 0833/726010

COME RAGGIUNGERCI: 
Il centro abitato si può; raggiungere da strade statali (n° 101 Salentina di Gallipoli e n° 274 Salentina di Patu’, oppure n° 101 
Salentina di Gallipoli, n° 459 di Parabita e n° 475 di Casarano) o da strade provinciali varie interne.

ALTRE NOTIZIE

Mercato Settimanale: Mercoledì
Proloco: Parco delle Rimembranze (c/oPalazzo Villani) – ACQUARICA    Tel. 0833 726071

ORIGINI STORICHE

Lungo la strada che congiunge Gallipoli a Leuca, nel bel mezzo di una vallata delimitata 

dalla serra di Pozzo Mauro e la serra dei Cianci, è ubicata Acquarica del Capo. L'icona dello 

stemma della città raffigura una fonte che zampilla.

Nel centro storico sorge il castello a pianta quadrangolare mentre il  nucleo urbano più 

antico  fu costruito  dai  feudatari  Normanni  "Bonsecolo"  e  fu  probabilmente,  ristrutturato  nel 

1342,  quando  il  principe  di  Taranto,  Giovanni  Antonio  Orsini  assoggettò  l'intero  feudo  di 

Acquarica.

Anticamente furono edificate, agli angoli del maniero a forma di quadrilatero, quattro torri 

circolari. Allo stato ne rimane soltanto una che probabilmente fu costruita tra il 1432 e il 1445 a 

difesa  delle  devastanti  incursioni  nemiche.  Oggi,  in  prossimità  della  torre,  si  nota  una 

concatenazione tra due tipi di murazione e sul coronamento si intravedono fregi eterogenei. Il 

castello presenta rilievi databili ai secoli XVII e XVIII.

Degna di rilievo è la Chiesa di San Carlo Borromeo, patrono di Acquarica del Capo, il cui 

portale è del XVII secolo. La sagrestia della Chiesa presenta una grata di finestre in pietra molto 

bella, scolpita nel XVII secolo.

Al centro della Piazza è ubicata la Chiesa di San Giovanni Battista, edificata nel XIX 

secolo; allo stesso periodo possiamo far risalire la costruzione della Madonna del Ponte.

Al di là del centro abitato sorge la Chiesa di Santa Maria Pannetti,  con pianta ad aula 

unica. In essa si possono ammirare dipinti murali del XIII secolo di ispirazione religiosa.
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Nel feudo di Acquarica, al confine con Gemini di Ugento troviamo la Chiesa della Vergine 

Assunta in Cielo, meglio conosciuta come Madonna di Pompignano, per il fatto che fu edificata 

sulle  vestigia  del  Casale  di  Pompignano.  All'interno,  conserva  affreschi  del  XVI  secolo 

raffiguranti motivi vegetali; molto interessante e bella una "Madonna con Bambino" del 1600 ed 

una "Annunciazione" del 1800.

Percorrendo  la  superstrada  Leuca-Gallipoli,  si  intravede  la  Masseria  Celsorizzo  di 

proprietà  della  famiglia  Arditi  di  Presicce.  Purtroppo,  le  sue condizioni  statiche  e  strutturali 

versano in pessime condizioni.

La magnifica Torre a base quadrata che sovrasta il centro abitato, struttura architettonica di 

rilevante  importanza  è,  probabilmente  l'elemento  caratterizzante  il  profilo  urbanistico  di 

Acquarica.

Altro manufatto degno di rilievo è rappresentato da una torre colombaia cilindrica costruita 

in direzione Nord, a circa trenta metri dalla Masseria.

 

Sito internet: http://www.comune.alessano.lecce.it
Indirizzo email: sindaco@comune.alessano.lecce.it
Frazioni: Montesardo - Marina di Novaglie

INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO
Popolazione: 6734 abitanti
Altitudine: 140 s.l.m.
Superficie: 28.48 kmq
Distanza dal capoluogo: 56 Km
Cap: 73031

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
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Municipio: P.zza Assunzione        Tel. 0833/781064      Fax 0833/521945
Ufficio Postale: Via Cappuccini            Tel. 0833/781815
Polizia Municipale: 0833/781054
Guardia medica: 0833/521954
Stazione Carabinieri: 0833/781010

COME RAGGIUNGERCI: 
Il centro abitato si può’ raggiungere da strade statali (n° 16 Adriatica e n° 275 di S. Maria di Leuca) o da strade 
provinciali varie interne.

ALTRE NOTIZIE

Mercato Settimanale: Lunedì
Proloco: Piazza Don Tonino Bello – ALESSANO     Tel. 0833/522930

ORIGINI STORICHE

A 56 Km. da Lecce, nel Basso Salento, alle falde della Serra dei Cianci, sorge Alessano, 

centro  agricolo  prospero  e  rinomato.  Durante  il  Principato  di  Taranto,  dal  1088 al  1463,  la 

cittadina divenne sede di  Contea,  assoggettando al  suo dominio i  borghi  limitrofi.  Fu anche 

feudo della nobile famiglia del Balzo e in seguito dei Gonzaga e dei Guarini.

I  Gonzaga  nel  '500  edificarono  un  palazzo  che  assumeva  il  ruolo  di  una  residenza 

fortificata. Di essa rimangono tracce solo dell'antico prospetto perché l'intero edificio, nell'arco 

dei  secoli,  è  stato  completamente  trasformato.  Del  '500  è  anche  il  palazzo  Sangiovanni  che 

rappresenta  una  imponente  residenza  fortificata,  mentre  l'inizio  della  fabbrica  del  Palazzo 

Pyrrega risale al XVII secolo.

In Alessano, fino alla fine del '500, erano presenti circa quattordici edifici sacri tra cui 

molte  cappelle  devozionali  come  Santa  Lucia  e  Santo  Eligio,  altre  erano  di  pertinenza  del 

Monastero di Sant'Angelo e del Convento dei Francescani conventuali.

Tra le più importanti è S. Paolo denominata anche l'Abbazia e la Cattedrale dedicata alla 

Trasfigurazione del Signore, popolarmente detta del Salvatore.

La fondazione di  quest'ultima risale ai  primi anni  del  300. Dalla  prima metà del  '700, 

alcuni vescovi diedero inizio a ristrutturazioni e rifacimenti dell'impianto originario, infatti, dopo 

la proclamazione di S. Trifone a patrono di Alessano, la Cattedrale, fu arricchita dell'Altare e di 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO-DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 5

COMUNI DI: ACQUARICA DEL CAPO, ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, GAGLIANO DEL CAPO, 
MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU’, PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, 
UGENTO. 

22



PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2006-2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

una statua del protettore (al tempo del vescovo Della Marra); in seguito il  vescovo Giannelli 

seguì l'impulso dei suoi predecessori.

Nel medioevo fu sede di importanti  scuole di matematica e di musica. Dopo la caduta 

dell'Impero fu sempre utilizzata come fortezza, grazie ai suoi possenti bastioni e ad una solida 

cerchia di mura, intervallate da torri, nelle quali si aprivano quattro porte: porta la Terra, porta 

Nova, porta castello e porta Lo Chiuso. Le mura e le torri furono abbattute nel 1867. 

Tra i suoi cittadini illustri, Alessano annovera Francesco Storella; Cesare Rao, filosofo e 

fisico valentissimo; i pittori Aniello e Oronzo Letizia; gli scultori Placido Buffelli ed Emanuele 

Orfano;  il  filosofo  Girolamo  Balduino  e  il  musicista  Gervasio  Melcarne  (entrambi  di 

Montesardo); il naturalista Oronzo Gabriele Costa e il Vescovo don Tonino Bello.

Sito internet: http://www.comune.castrignanodelcapo.le.it
Indirizzo email: info@comune.castrignanodelcapo.le.it
Frazioni: Giuliano - Leuca - Salignano

INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO
Popolazione: 5.406 abitanti
Altitudine: 121 s.l.m.
Superficie: 20.27 kmq
Distanza dal capoluogo: 65 Km
Cap: 73040

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
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Municipio: Via Municipio     Tel. 0833/751068      Fax 0833/530544
Ufficio Postale: Via Grassi          Tel. 0833/751063
Polizia Municipale: 0833/751216
Guardia medica: 0833/751293
Stazione Carabinieri: 0833/752351

COME RAGGIUNGERCI: 
Il centro abitato si puo’ raggiungere da strade statali (n°16 Adriatica e n° 275 di S. Maria di Leuca o n° 101 
Salentina di Gallipoli e n° 274 Salentina di Patu’) o da strade provinciali varie interne. 

ALTRE NOTIZIE
Mercato Settimanale: Giovedì
Proloco: Lungomare Cristoforo Colombo,53 - S.MARIA DI LEUCA   Tel. 

0833/758161

ORIGINI STORICHE

Il  nome di Castrignano deriva,  pare,  dal  latino  "Castrum" fortezza,  poi modificato in 

Castrignano, con l'aggiunta "del Capo" per distinguerlo dall'altro Castrignano dei Greci.

Si può visitare il Borgo antico, centro storico del paese, caratteristico per le sue viuzze; la 

Chiesa Matrice, dedicata a San Michele Arcangelo, ricostruita dopo il terremoto del 28 febbraio 

1743, al cui interno si conserva una importante statua lignea di San Michele Arcangelo, dello 

scultore napoletano Nicola Fumo.

Solo un piccolo viale alberato separa Castrignano dalla frazione di Salignano. 

Salignano. In questo centro si può ammirare la Torre di difesa costruita nel 1550 come 

riporta un'iscrizione sull'architrave della porta d'ingresso.  La Torre,  alta quindici  metri  e  

larga venti, è dotata di dieci piombatoi e cinque cannoniere ed è a forma circolare. 

Leuca: Un Viaggio nel passato

La presenza dell'uomo in quest'ultimo lembo della penisola italica, che s'incunea tra il mare 

Jonio e l'Adriatico risale all'età del bronzo. Di quel periodo sono, infatti, i reperti archeologici 

rinvenuti  nei diversi  scavi, iniziati  da Ulderico Botti nel  1871 e conclusisi  dall'Università di 

Lecce quasi un secolo dopo. Un viaggio a Leuca è come ritornare indietro e precisamente ai 

tempi di San Pietro, il quale in viaggio per Roma, sembra aver fatto tappa proprio qui.  Fu allora 

che  il  tempio,  dedicato  alla  dea  Minerva,  sul  promontorio  japigeo,  diventò  luogo  di  culto 

cristiano. Il Santuario è stato eletto a Basilica minore nel 1990; da allora la devozione verso la 

Madonna de Finibus Terrae è andata sempre più incrementandosi, tanto che oggi è meta di 

numerosissimi pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Nel piazzale, fa bella mostra di sé, 

una colonna mariana che risale al 1694, eretta ad opera di Filiberto Aierbo d'Aragona, duca di 

Alessano, sulla cui sommità è stata posta una statua della Madonna.  Inoltre, vanno segnalate: la 
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"croce monumentale" che ricorda il pellegrinaggio del 21 ottobre 1901 in occasione dell'Anno 

Santo, promosso da mons. Luigi Pugliese; la "cascata monumentale" che si estende tra il verde 

della pineta e rappresenta la struttura terminale dell'acquedotto pugliese; infine, la presenza del 

faro, tra i più importanti d'Italia, alto 102 metri e costruito nel 1864.

Numerose sono le grotte che costeggiano tutto il litorale, ricche di iscrizioni greche e latine 

come la grotta "Porcinara", o di reperti neolitici (ossa lavorate, ceramiche grossolane) come la 

grotta del "Diavolo". Entrambe sono visitabili via terra.  Per mare, invece, si accede alla grotta 

del "Morigio" situata ai piedi della cascata monumentale; alla grotta "Cazzafri", formata da 2 

cavità profonde trenta metri; alla grotta del  "Fiume", profonda trenta metri; alla grotta delle 

quot; Tre Porte",  che è tra le più conosciute e visitate, con tre ingressi che si uniscono in 

un'unica cavità. 

Giuliano  Ultima frazione di Castrignano è Giuliano, un vero "gioiello" di storia, ricco di 

antiche  testimonianze.  Un  bellissimo  portale  ci  introduce  nel  centro  storico,  dove  si  può 

ammirare il Castello cinquecentesco, con il fossato e quattro bastioni, il menhir con "cappello" 

e  la  chiesa  intitolata  a  San  Giovanni  Crisostomo. Passeggiando  per  l'antico  borgo,  sono 

numerose le iscrizioni e le epigrafe che si possono notare sui muri delle vie.

Sito internet: http://www.comune.corsano.le.it
Indirizzo email: sociali.corsano@libero.it

INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO
Popolazione: 5.704 abitanti
Altitudine: 120 s.l.m.
Superficie: 9.08 kmq
Distanza dal capoluogo: 60 Km
Cap: 73033

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
Municipio: Via Della Libertà      Tel. 0833/521170     Fax 0833/531122
Informagiovani c/o biblioteca Via Della Libertà      Tel. 0833/790175
Ufficio Postale: Via Bari                   Tel. 0833/532440
Polizia Municipale: 0833/522763
Guardia medica: 0833/522318
Stazione Carabinieri: 0833/533661

COME RAGGIUNGERCI: 
Il centro abitato si puo’ raggiungere da strade statali (n°16 Adriatica e n° 275 di S. Maria di Leuca) o da strade 
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provinciali varie interne.
ALTRE NOTIZIE

Mercato Settimanale: Venerdì
Proloco: Via Della Libertà  – CORSANO

ORIGINI STORICHE

Sorto molto probabilmente dai resti dei casali distrutti dai Saraceni nei secoli IX e X, fece parte 

della  Contea  di  Alessano  nel  Principato  di  Taranto;  divenne  feudo  dei  Securo  in  epoca 

normanna; passò quindi via via al da Corsano, al d’Aquino, a Lucrezia Bellante, al di lei figlio 

Nicola de Frisis, nuovamente ai Securo, ai Cicala, ai Capece ed infine ai di Capua e Filomarini.

Vi  è  un  interessante  castello  fatto  erigere  nel  1200  da  Fabiano  Securo.  Nella  Chiesa 

Parrocchiale  è  notevole  il  Cappellone  del  Crocefisso  che  accoglie  il  sepolcro della  famiglia 

baronale  Capece.  Varie  grotte  e  cripte  sotterranee  circondano il  paese.  Vi  ebbero  i  natali  il 

Raona,  medico  e  filosofo;  il  Licchetta,  giureconsulto  e  magistrato;  il  Cosi,  insigne  medico, 

filosofo e matematico. 

Da sempre l’attività economica più importante è stata l’agricoltura caratterizzata da colture 

prevalentemente  tradizionali  (olivo  e  tabacco)  con  livelli  di  redditività  mediamente  poco 

significativi.

La modesta redditività dell’economia agricola corsanese è determinata dalla mancanza di 

acqua di superficie,  dalla poco estesa superficie comunale e  dall’eccessivo frazionamento della 

proprietà per cui sul territorio abbondano  le aziende di limitate estensioni e le piccole proprietà. 

Dagli  anni  ‘60  agli  anni  ‘80  significativo  è  stato  il  fenomeno  dell’emigrazione  (Svizzera, 

Germania, Francia, Belgio) che con le rimesse ha contributo alla sviluppo del socio-economico 

di Corsano .

Il considerevole sviluppo dell'artigianato e della  piccola industria e dell’artigianato  in 

particolare manifatturiera, tessile e abbigliamento, ha fatto di Corsano un polo di attrazione per 

tutto il Capo di Leuca e non solo. Caratterizzata da una produzione conto terzi che rende precaria 

la stabilità dello sviluppo, in quanto in balia delle condizioni di mercato. In questi ultimi anni, a 
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causa della grave crisi del settore, tale situazione di precarietà si è aggravata ponendo le famiglie 

in grave difficoltà economiche. 

  

La presenza di tre forni a legna dalle caratteristiche tradizionali,  si  perpetuano ancora, 

sebbene in maniera ridotta, i  riti  del pane fatto in casa, delle frise, taralli  e varie biscotterie, 

prodotti e lavorati direttamente dalle famiglie e cotti nei forni con le stesse tecniche di una volta. 

Sito internet: http://www.comune.gaglianodelcapo.le.it/
Indirizzo email:
Frazioni: S.Dana - Arigliano

INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO
Popolazione: 5.756 abitanti
Altitudine: 144 s.l.m.
Superficie: 16.14 kmq
Distanza dal capoluogo: 61 Km
Cap: 73034

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
Municipio: Via Roma          Tel. 0833/7898311     Fax 0833/798330
Ufficio Postale: Via Roma          Tel. 0833/548788
Polizia Municipale: 0833/798314
Guardia medica: 0833/791219
Stazione Carabinieri: 0833/791212

COME RAGGIUNGERCI: 
Il centro abitato si puo’ raggiungere da strade statali (n°16 Adriatica e n° 275 di S. Maria di Leuca) o da strade 
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provinciali varie interne.

ALTRE NOTIZIE
Mercato Settimanale: Sabato
  
Proloco: Corso Umberto I,13 - Gagliano del Capo

Tel. 0833-548354 

ORIGINI STORICHE

Il toponimo di Gagliano è di derivazione latina; infatti, secondo la tradizione, sembra che questa 

terra  fosse  appartenuta  a  un  soldato  romano  di  nome  Gallo;  lo  stemma  comunale,  invece, 

rappresenta un gallo che si azzuffa con una biscia.

La rocca era già abitata nell’età del bronzo come attesta la presenza di menhir. Il centro fu 

fondato dai Romani circa due secoli a.C. e completato nei secoli IX e X. Dal VI all’XI secolo fu 

occupato dai Greci.  E’ probabile, tuttavia, che il primo agglomerato urbano sia sorto dopo la 

distruzione dei vicini casali di Plusano e Misciano  e a mano a mano si sia sempre più esteso. Dal 

553 e fino all’ XI sec. il paese entrò nella sfera di influenza bizantina, ma anche dopo l’avvento 

dei Normanni, il rito greco affiancò quello latino, fino agli inizi del 1600, quando morirono gli 

ultimi “Protopapi” greci di Gagliano.

Anche  questa,  come tanti  altri  casali  di  Terra  d’Otranto,  è  stata  protagonista  di  varie 

vicende feudali. Durante la dominazione angioina /secc. XIII-XV) divenne feudo di Isolda de 

Nocera, del milite francese Guglielmo Brunella, di Teodorico di Santo Blasio e infine, nel 1845, 

da Ferdinando di Aragona, Gagliano fu concessa alla famiglia Castriota Scanderberg.

Da questa casata nacque Giovanni che si distinse nella celebre battaglia combattuta il 7 

ottobre 1571 nelle acque di Lepanto e i discendenti abitarono nel castello di Gagliano. Nel secolo 

XVII il feudo passò a Laura Guarini, principessa di Cassano e solo nel 1806 fu sciolto da ogni 

vincolo feudale.

Nel corso dei secoli questo paese ha subito i continui attacchi dei saraceni. Nel 1547 il 

pirata algerino Draga sbarcava a Leuca e penetrava in Gagliano facendo ogni sorta di razzia; fu 

proprio in quella occasione che un monaco basiliano consigliò di fortificare il paese con le mura 

(Via de lu Muru).
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Di rilevante interesse sono la Chiesa Parrocchiale risalente al 1600, ma rimaneggiata ed 

arricchita di stucchi alla fine dell’Ottocento, che ospita una statua in legno di San Rocco, patrono 

della località, di raffinata fattura; il convento di San Francesco da Paola del 1613, edificato nei 

pressi di un’antica chiesa greca; e la cripta di Santa Apollonia, scavata nella roccia. Cittadino 

illustre ne fu il grande pittore Vincenzo Ciardo, artista e docente di notorietà europea. 

Oggi al paese appartengono anche due frazioni: Arigliano la cui etimologia, di provenienza 

latina, è da collegare con “ager Galiani”. Questa contrada fu nel corso dei secoli dominio dei 

conti di Alessano, Falconibus, Bisognano, Capace, Colosso, Acerbo e castrista Scanderberg.

S. Dana è un paesetto che prende il nome dal santo martire dell’era cristiana. Narra la 

tradizione che durante 

Sito internet: http://www.comune.miggiano.le.it
Indirizzo email: 

INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO
Popolazione: 3.712 abitanti
Altitudine: 108 s.l.m.
Superficie: 7.64 kmq
Distanza dal capoluogo: 46 Km
Cap: 73035

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
Municipio: via Provinciale     Tel. 0833/764920    Fax
Ufficio Postale: via Provinciale     Tel. 0833/764903
Polizia Municipale: 0833/764923
Guardia medica:
Stazione Carabinieri:

COME RAGGIUNGERCI: 
Il centro abitato si può raggiungere percorrendo la strada provinciale n° 16 uscita proseguendo attraverso la n° 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO-DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 5

COMUNI DI: ACQUARICA DEL CAPO, ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, GAGLIANO DEL CAPO, 
MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU’, PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, 
UGENTO. 

29

http://www.comune.miggiano.le.it/


PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2006-2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

275, oppure, la strada statale n° 476 e n° 474.

ALTRE NOTIZIE
Mercato Settimanale: Sabato

 

ORIGINI STORICHE

Il territorio era già abitato nell’età del bronzo, come documentato sino ad epoca recente 

dalla presenza di un menhir ora scomparso. 

I primi documenti cartacei testimoniano l’esistenza di Miggiano nel XII secolo. Nel 1156 

Guglielmo il Malo distrusse la città di Vaste e gli abitanti, sbigottiti e fuggenti, si rifugiarono in 

parte  nella  valle  dove  sorge  l’attuale  nucleo  abitato  ed  in  parte  in  località  Torrepaduli 

Testimonianza dell’originario miscuglio di popoli da cui deriva il paese è il suo stesso nome che, 

nel corso dei secoli, si evolve da Mesiano in Misiano, poi Misciano e Miggiano dei Paduli nel 

1600 ed infine Miggiano. 

L’esistenza storica del paese è provata da due documenti dell’archivio di Napoli, uno del 

1182 e l’altro del 1272, nei quali si nomina il “villaggio di Miggiano”.

Nel 1190 il  Conte Tancredi di Lecce donava il  feudo di Miggiano insieme a quello di 

Specchia e di Taurisano a Filiberto Monteroni.

Le vicende storiche del paese ricordano il saccheggio e le stragi fatte dai turchi nell’ottobre 

del 1480, in cui vennero rapiti donne e bambini e le scorrerie dei Veneziani, nel giugno del 1484, 

che devastarono completamente il paese. E’ solo grazie alla pietà di Bellisario Acquaviva, che 

ebbe la  giurisdizione penale  e  civile  per  quel  periodo,  che  i  pochi  abitanti  rimasti  potettero 

scampare alla terribile carestia che afflisse per un lungo periodo il territorio. Nel 1486 il feudo di 

Miggiano passò al Vescovo di Castro che ne perdette la giurisdizione soltanto nel 1808 a favore 

dell’Arcivescovo di Otranto, finchè nel 1866 venne incamerato al Regio Demanio. 

La  giurisdizione  criminale  appartenne  dapprima  alla  famiglia  Gallone  e  poi  a  quella  dei 

Vernaleone, persa poi solo in seguito all’abolizione della feudalità con legge del 2 agosto 1806.

La giurisdizione ecclesiastica appartenne sempre al vescovo di Ugento.
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Questo quanto scriveva sulle origini di Miggiano un anonimo nel 1876 su un documento 

agli atti del Comune. 

Sito internet: sindaci.ancitel.it
Indirizzo email: 

INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO
Popolazione: 2.730 abitanti
Altitudine: 105 s.l.m.
Superficie: 8.47 kmq
Distanza dal capoluogo: 45 Km
Cap: 73030

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
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Municipio: via Ponticelli
 Tel. 0833/762405 
 Fax 
Ufficio Postale: via S. Angeleo
 Tel. 0833/762022
Polizia Municipale:
Guardia medica: 0833/761070
Stazione Carabinieri:

COME RAGGIUNGERCI: 
Il centro abitato si può raggiungere attraverso la strada statale n° 16 proseguendo con la strada statale n° 275 per 
Santa Maria di Leuca.

ALTRE NOTIZIE
Mercato Settimanale: Mercoledì
  

STORIA DI MONTESANO SALENTINO

Centro agricolo del Salento meridionale, sull’ondulato altopiano che si estende a Est delle 

Serre di Ruffano e di Specchia. L’abitato si è sviluppato ai lati della statale Lecce-Leuca e di 

conseguenza ha una pianta fortemente allungata da Nord a Sud.

Il centro risale probabilmente al XIV secolo. Nei secoli successivi appartenne dapprima 

alla famiglia d’Aragona e quindi alla famiglia Marulli, detentrice del feudo del Marchesato di 

Specchia e Campomarino. Tra i suoi monumenti figurano soprattutto la Chiesa Matrice, eretta 

nel 1822; la Chiesetta dedicata alla Madonna della Consolazione, edificata nel 1821; la Chiesetta 

del  protettore  San  Donato,  rimaneggiata  integralmente  nel  1775,  che  ospita  un  dipinto  del 

Quattrocento che riproduce la figura del Santo. Suoi illustri cittadini furono i fratelli Bitonti, 

medici e chirurghi, ed il sacerdote, giurista e rinomato chirurgo Saverio Scolozzi, tutti attivi nel 

XVIII secolo. 

La maggior parte della popolazione è dedita all’agricoltura (olive, uva da vino, cereali) e 

all’industria  di  trasformazione  dei  prodotti  agricoli.  Vi  sono  anche  alcune  aziende  artigiane 

operanti nei settori del legno e del vestiario.
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Sito internet: puglia.org/morciano 
Indirizzo email: 
Frazioni: Barbarano

INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO
Popolazione: 3.562 abitanti
Altitudine: 130 s.l.m.
Superficie: 13.39 kmq
Distanza dal capoluogo: 61 Km
Cap: 73040

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
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Municipio: P.zza Chiesa     Tel. 0833/744226    Fax 0833/743204
Ufficio Postale: via De Gasperi
 Tel. 0833/742023
Polizia Municipale: 0833/743589
Guardia medica: 0833/741103
Stazione Carabinieri: 0833/743589

COME RAGGIUNGERCI: 
Il centro abitato si può raggiungere attraverso la strada statale n° 16 proseguendo con la strada statale n° 275 per 
Santa Maria di Leuca, oppure con la strada statale n° 101 e strada statale n° 274.

ALTRE NOTIZIE
Mercato Settimanale: Martedì
Proloco: Via Roma,4 - TORRE VADO     Tel. 0833/711403

ORIGINI STORICHE

Situato  nell'estremo  lembo  della  penisola  salentina,  ha  origine  dalla  distruzione 

dell'antichissima città di Vereto avvenuta nel IX secolo d.C. ad opera dei Saraceni. 

Il suo nome sembra derivi dal latino “murex” che indica il tipo di terreno di natura rocciosa 

e collinare sul quale sorge l'abitato. Il primo riferimento storico su questa cittadina risale intorno 

al 1190 quando Tancredi, Re delle due Sicilie, assegna i vari feudi del territorio salentino ai suoi 

sudditi.  La  dominazione  normanna  durò  fino  la  morte  di  Tancredi  (avvenuta  nel  1194); 

subentrarono  cosi  gli  Svevi  che  dominarono  il  territorio  fino  al  1266.  Si  succedettero 

successivamente gli Angioini fino al 1442 (sotto il loro dominio nei possedimenti del casale di 

Morciano si verificarono profondi cambiamenti), poi gli Aragonesi che durarono fino al 1618. 

Morciano è situato nell'estremo lembo della penisola salentina, dista circa 7 Km da S. 

Maria di Leuca e 3 Km dal mare Ionio. Morciano ha origine dalla distruzione dell'antichissima 

città di Vereto avvenuta nel IX secolo d.C. ad opera dei Saraceni. L'etimologia del suo nome 

sembra derivi dal latino murex che indica il tipo di terreno di natura rocciosa e collinare sul quale 

sorge l'abitato.

Il  primo riferimento storico su Morciano risale al 1190 quando Tancredi, Re delle due 

Sicilie,  assegna  i  vari  feudi  del  territorio  salentino  ai  suoi  sudditi.  Dopo  la  dominazione 

normanna durata fino al 1194 con la morte di Tancredi, subentrò quella sveva durata fino 1266. 

Si succedettero poi il dominio angioino fino al 1442 durante il quale si verificarono profondi 

cambiamenti  nei  possedimenti  del  casale  di  Morciano,  per  poi  arrivare  al  periodo  sotto  il 

dominio aragonese durato fino al 1618 circa considerato il più negativo che i paesi del Basso 

Salento e non solo Morciano, abbiano potuto avere.
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Torre Vado è una località balneare facente parte del Comune di Morciano di Leuca dal 

quale dista circa 3 Km mentre sono circa 7 i Km che la separano da S. Maria di Leuca. È una 

delle località balneari più accoglienti e meglio attrezzate del versante Jonico, che ha avuto un 

notevole sviluppo turistico negli ultimi quindici anni.

Una delle caratteristiche del luogo è la Torre di Guardia dalla quale prende il nome. La 

torre  fu  costruita  nel  XVI  secolo  e  rientra  in  quel  piano  di  difesa  voluto  da  Carlo  V  che 

prevedeva l'edificazione di 40 torri-vedetta lungo il litorale Jonico e 43 lungo l'Adriatico con lo 

scopo di segnalare e di far fronte alle incursioni piratesche. Lungo la costa costituita da scogliere 

basse vi sono numerose sorgenti di acqua freatica. Un mare cristallino, la tranquillità del luogo e 

i prodotti genuini assicurano al visitatore un periodo di soggiorno indimenticabile.

Sito internet: puglia.org/patù
Indirizzo email: 
Frazioni: San Gregorio

INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO
Popolazione: 1.721 abitanti
Altitudine: 124 s.l.m.
Superficie: 8.53 kmq
Distanza dal capoluogo: 63 Km
Cap: 73053

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
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Municipio: Via G. Romano     Tel. 0833/752061    Fax 0833/765707
Ufficio Postale: Via G. Romano     Tel. 0833/752051
Polizia Municipale: 0833/752061
Guardia medica: 0833/751293
Stazione Carabinieri:

COME RAGGIUNGERCI: 
Il centro abitato si può raggiungere utilizzando o la strada statale n° 16 proseguendo con la n° 275 per Santa Maria di Leuca, 
oppure con la n° 476 uscita per Ugento e immissione sulla strada statle n° 274.

ALTRE NOTIZIE
Mercato Settimanale: Lunedì
Proloco: Piazza Indipendenza - PATU'     Tel.  0833/767898

ORIGINI STORICHE

Fondata probabilmente dai profughi di  Vereto,  distrutta nel secolo IX dai  Saraceni,  ne 

condivisero la  proprietà feudale  la  Curia  Vescovile di  Alessano ed il  principe d’Aragona di 

Cassano,  sino  alla  soppressione  della  feudalità  nel  1806.  Importantissimo  è  il  reperto 

archeologico  detto  “Centopietre”,  la  cui  origine  è  variamente  attribuita  dagli  studiosi  ora  ai 

Messapi, ora addirittura alla civiltà del bronzo, ora ad epoca alto medievale. Usata probabilmente 

come luogo di culto durante il Medioevo, presenta le caratteristiche di un tempio a due navate 

con pilastri che sostengono le pietre della copertura per mezzo di un architrave, e conserva resti 

di  affreschi  bizantini.  Notevole  anche  la  Chiesa  romanica  di  San  Giovanni,  ripetutamente 

restaurata, a tre navate, della quale sono giunti sino a noi, assai danneggiati, affreschi e pitture 

d’epoca bizantina di difficile lettura ed interpretazione. Vi è infine il castello munito di quattro 

torrioni angolari, risalente al XVI secolo. Tra i suoi cittadini illustri vanno annoverati Donato 

Antonio Romano, giurista di fama; il  Cassiano, medico e filosofo; il  noto uomo politico del 

Risorgimento Liborio Romano che fu Prefetto di polizia e Ministro degli Interni. 

Pochi siti archeologici possono vantare in Italia importanza pari a quella del comprensorio 

di Vereto. È in causa la culla della civiltà dei Messapi formatasi all'alba del primo millennio a.C. 

su di un territorio geograficamente strategico e articolato nei seguenti punti di forza:

la città di Vereto, primo centro in assoluto ad essere fondato dai Messapi sull'omonima 

collina situata nell'attuale territorio Comunale di Patù (Lecce) a tre chilometri da Capo di Santa 

Maria di Leuca, nel punto in cui le acque dell'Adriatico si congiungono con quelle dello Ionio; 

l'esistenza di due porti  naturali  a  servizio di  Vereto,  quello militare di  San Gregorio e 

quello a destinazione commerciale - religiosa di Leuca, entrambi a breve distanza dalla fortezza; 
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l'area sacra del promontorio Iapigio, celeberrimo in tutto il mondo antico e tappa obbligata 

di tutte rotte del Mediterraneo sin dalla notte dei tempi; 

la  disponibilità  di  località  nell'immediato  entroterra  (Morciano,  Montesardo,  Giuliano, 

Salve),da  utilizzare  soprattutto  come riserve  di  derrate  alimentari  e  luoghi  di  produzione  di 

quanto accorreva alla città di Vereto; 

la vicinanza con le altre civiltà messapiche di Ugento e di Vaste, in una sorta di sistema 

difensivo davvero solido e fortificato dislocato lungo i punti nevralgici dell'antica via Traiana. 

Ciò  stante,  il  sito  archeologico  veretino,  opportunamente  valorizzato  con  campagne 

sistematiche di scavi e con la realizzazione delle infrastrutture occorrenti, può costituire il volano 

per la ripresa della intera economia del Basso Salento in una prospettiva di turismo di alto livello 

culturale.  Ai  fini  di  una  conoscenza  immediata  del  sito,  diremo  che  detto  comprensorio  è 

arricchito dalle testimonianze artistico-monumentali appresso sommariamente descritte: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO-DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 5

COMUNI DI: ACQUARICA DEL CAPO, ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, GAGLIANO DEL CAPO, 
MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU’, PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, 
UGENTO. 

37



PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2006-2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sito internet: http://www.comune.presicce.le.it
Indirizzo email: segreteria.presicce@libero.it

INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO
Popolazione: 5.968 abitanti
Altitudine: 104 s.l.m.
Superficie: 24.09 kmq
Distanza dal capoluogo: 56 Km
Cap: 73054

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
Municipio: Via Roma      Tel. 0833/726405     Fax
Ufficio Postale: Via Cesi        Tel. 0833/722557
Polizia Municipale: 0833/721256
Guardia medica: 0833/727531
Stazione Carabinieri: 0833/726010

COME RAGGIUNGERCI: 
Il centro abitato si può raggiungere attraverso la strada statale n° 476 uscita per Casarano ed immissione sulla n° 475, 
o con la n° 101 uscita per Ugento strada statale n° 274.

ALTRE NOTIZIE
Mercato Settimanale: Sabato
  
Informagiovani: Via Roma c/o Municipio     Tel. 0833/726403    Fax 0833/726405
 Email: compres@capoleuca.it
 Web: 
 Orario: Lun e Ven 9,30-12,30; Mar-Gio 16,30-19,30

ORIGINI STORICHE

Molte ipotesi si sono fatte sull’origine di questo centro del Salento; quella più accreditata si 

riferisce alla numerosa presenza di falde acquifere superficiali, che spingeva, nel passato, molti 

abitanti dei vicini casali a cercare acqua in questo luogo, nel quale poi si sono stabiliti.

Secondo  altri  invece,  risalirebbe  all’alto  Medioevo,  probabilmente  intorno  al  VII-VIII 

secolo; sicuramente nel XII secolo, in pieno periodo normanno, Presicce è già un casale. Dal 

XIII al XIX secolo appartiene a numerosi feudatari, tra i quali vanno ricordati i Securo, i Drimi, i 

de Specula, i Cito, i Bartilotti e i de Liguoro.

L’economia del paese è stata da sempre basata sull’agricoltura: lo testimoniano, tra l’altro, i 

numerosi frantoi ipogei che si trovano nel sottosuolo del centro e che evidenziano una certa 

agiatezza degli abitanti. 
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Fra questi vanno enumerati diversi mercanti di olio che si occupavano dell’esportazione 

del prezioso "oro giallo" dal porto di Gallipoli verso le piazze europee. 

Il territorio del comune di Presicce è, nel salento, quello con il maggior numero di trappeti 

a grotta.

I  più antichi  sono ancora identificabili  sulla  Serra  di  Pozzomauro,  scavati  nella  roccia 

calcarenitica,  probabilmente,  da  comunità  agricole  pastorali  con  l’ausilio  e  l’esperienza  dei 

monaci basiliani, nel tentativo di riorganizzare le popolazioni superstiti scampate alle invasioni 

dei saraceni del IX e X secolo. 

Dalla cappella rurale di Santa Maria di Loreto sino a Celsorizzo (località del comune di 

Acquarica del Capo) sono ancora evidenti significative presenze di vita eremitica, organizzata in 

laura, con cripte ampliate  a trappeto.
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Sito internet: http://www.salveweb.it
Indirizzo email: terranoscia@salveweb.it
Frazioni: Pescoluse - Ruggiano - Torre Pali

INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO
Popolazione: 4.764 abitanti
Altitudine: 130 s.l.m.
Superficie: 32.79 kmq
Distanza dal capoluogo: 62 Km
Cap: 73050

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
Municipio: Corso Roma            Tel. 0833/741002     Fax
Ufficio Postale: Via Dante Alighieri   Tel. 0833/520940
Polizia Municipale: 0833/528084
Guardia medica: 0833/741103
Stazione Carabinieri: 0833/528115

COME RAGGIUNGERCI: 
Il centro abitato si può raggiungere o utilizzando la strada statale n° 16 proseguendo con la n° 275 o con la strada 
statale n° 476 fino a Ugento e proseguendo fino a Salve.

ALTRE NOTIZIE
Mercato Settimanale: Mercoledì
  

ORIGINI STORICHE

La storia narra che con la consueta spartizione delle terre conquistate, che Roma faceva 

alle truppe vittoriose, sorsero, anche nel Salento dei villaggi che presero il nome dei legionari 

che ne furono fondatori.

La tradizione  vuole  che  Salve nacque sulla  terra  data  in  premio  a  Salvius,  centurione 

romano nel 267 a.C.

Qualche secolo più tardi Salve si ingrandì includendo il feudo e gli abitanti di Cassandra e 

del Casale, fuggiti dai loro centri abitati distrutti. I rifugiati preferirono rimanere a Salve e non 

ricostruire le loro case abbattute, anche per allontanarsi da quelle paludi, fonti di malaria e di 

morte, esistite sino alla prima metà del secolo scorso.

Nel IX secolo d.C. iniziarono, anche nel Salento, le scorrerie dei Saraceni. Per difendersi 

da  queste  incursioni  i  Salvesi  iniziarono  la  costruzione  delle  mura.  Quattro  grandi  porte, 

sorvegliate da sentinelle, permettevano l’accesso all’abitato.
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In pieno medioevo giunsero a Salve i monaci Basiliani. Per sfuggire ai funzionari bizantini, 

i  Basiliani  si  rifugiarono  nelle  campagne,  dedicandosi  alla  preghiera,  allo  studio  ed 

all’agricoltura.

Ancora oggi, lungo il Canale del Fano, si possono ammirare le loro cripte, affrescate con 

immagini sacre, dove i monaci si riunivano in preghiera.

E’ al tempo della dominazione Normanna o Sveva (XI – XIII secolo) che, probabilmente, i 

salvesi crearono il loro stemma civico, formato da una S su cui è posata una colomba bianca con 

un ramoscello d’ulivo nel becco.

Oggi, dopo la bonifica delle paludi del nostro litorale costiero avviata negli anni '30, la 

principale attrattiva del territorio di Salve sono divenute le sue spiagge.

Le  località  marine  di  Pescoluse,  Posto  Vecchio,  Torre  Pali  e  Lido  Marini,  durante  la 

stagione estiva,  sono affollate dai turisti,  attirati  dalle acque limpide del mare e dalle nostre 

bellissime spiagge di sabbia dorata.
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Sito internet: http://www.comune.specchia.lecce.it
Indirizzo email: comunespecchia@comune.specchia.lecce.it

INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO
Popolazione: 5.105 abitanti
Altitudine: 131 s.l.m.
Superficie: 24.74 kmq
Distanza dal capoluogo: 51 Km
Cap: 73040

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
Municipio: Via S. Giovanni       Tel. 0833/536293     Fax  0833/539769
Ufficio Postale: Via S. Giovanni B.   Tel. 0833/539038
Polizia Municipale: 0833/539459
Guardia medica: 0833/761070
Stazione Carabinieri: 0833/539010

COME RAGGIUNGERCI: 
Il centro abitato si può raggiungere percorrendo la strada provinciale n° 16 uscita proseguendo attraverso la n° 
275, oppure, la strada statale n° 476 e n° 474.

ALTRE NOTIZIE
Mercato Settimanale: Venerdì
Proloco: Via Umberto I,21 – SPECCHIA   Tel. 0833/539157

  
ORIGINI  STORICHE

Situato in una posizione strategica che domina la pianura sottostante, il centro storico di 

Specchia è considerato fra i più interessanti del Salento. 

Il Centro Storico di Specchia rivela un impianto tipicamente medievale ed e racchiuso in 

un perimetro circolare della lunghezza di circa 700 m. corrispondente alle mura ricostruite nel 

XV secolo. Intorno al primitivo nucleo, che è costituito dal castello, si costruì lentamente una 

serie di case e di strade man mano che la popolazione aumentava. Non si conosce la forma e le 

dimensioni  dell’antico centro,  ma quello attuale  inizia  ad essere  costruito dal  1452, dopo le 

devastanti guerre tra Angioini e Aragonesi,  quando Raimondo Del Balzo ottiene da Alfonso 

Primo  d’Aragona   di  ricostruire  Specchia.  Delle  antiche  mura  che  cingevano  il  paese  ad 

occidente  rimangono  solo  pochi  frammenti,  mentre  nelle  mura  di  levante  si  nota  un  antico 

stemma che riproduce uno stemma un mandorlo che cresce su un cumulo di pietre. Le mura più 

recenti risalgono invece a 150 anni fa e sono state da poco ristrutturate. Durante l’estate si anima 

con mostre di artigianato locale attirando visitatori e turisti da ogni parte.
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Di particolare rilievo artistico sono il palazzo dei conti Risolo, costruito nel settecento sui 

resti  di  un  precedente  edificio  cinquecentesco;  il  palazzo  Scoto,  dalla  splendida  facciata 

seicentesca; la Chiesa ipogea della Madonna del Passo; il  convento dei Francescani Neri del 

1531, con la chiesa munita di pregevoli rifinimenti gotici, la Cappella in onore di Santa Caterina 

d’Alessandria del 1532 affrescata con scene della vita di Santa Caterina e del suo martirio. La 

cripta scavata nella roccia è sorretta da 36 colonnine su quattro linee e porta sulle pareti tracce di 

affreschi in stile bizantino.  La Chiesa Parrocchiale  fu edificata  nel 1605 ma ha subito molti 

rifacimenti; di costruzione secentesca sono anche le chiese dell’Assunta  e di S. Antonio, con 

annesso Convento dei  Domenicani;   la  chiesa di  San Nicola,  edificata  nel  IX-X e nel  1587 

restaurata ed adattata al rito latino, di rito greco  anche la Chiesa di S. Eufemia, databile tra il IX 

e X secolo. Da vedere, anche, il frantoio ipogeo, recentemente restaurato,testimonianza storica 

dell’importanza per Specchia della produzione dell’olio.

Specchia è uno dei pochi paesi, del suo circondario, ad aver avuto uno sviluppo socio-

economico  più  accelerato  negli  ultimi  tempi,  l’imprenditoria  privata  ha  compiuto  passi  da 

gigante, tanto da avere oggi una economia, non più prettamente agricola, ma un’economia per lo 

più derivante  dal  terziario.  Oggi  nel  Comune di  Specchia operano varie  aziende  a  carattere 

artigianale e commerciale, con prevalenza di aziende di confezionamento in genere e aziende a 

carattere industriale, con prevalenza di attività dolciarie, metalmeccaniche, ecc., 

 La popolazione residente al 31.12. 2003 è di n. 4978 di cui 2399 uomini e 2579 donne. 

Il  Patrono è  San Nicola  da Myra,  6 dicembre,  ma festeggiato la  seconda domenica di 

maggio.

Sito internet: http://www.comune.tiggiano.le.it
Indirizzo email: info@comune.tiggiano.le.it
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INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO
Popolazione: 2.736 abitanti
Altitudine: 128 s.l.m.
Superficie: 7.50 kmq
Distanza dal capoluogo: 58 Km
Cap: 73030

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
Municipio: P.zza Castello      Tel. 0833/531033    Fax
Ufficio Postale: Via Veneto           Tel. 0833/531121
 
Polizia Municipale:
Guardia medica:
Stazione Carabinieri:

COME RAGGIUNGERCI: 
Il centro abitato si può raggiungere attraverso la strada statale n° 16 proseguendo con la strada statale n° 275 per 
Santa Maria di Leuca uscita per Tiggiano.

ALTRE NOTIZIE
Mercato Settimanale: Sabato
Proloco: Piazza Castello,39 – TIGGIANO       Tel. 0833/531939
Informagiovani: p.zza Roma c/o ex scuola media     Tel. 0833/533689     Fax 0833/533689
 Email: cigtiggiano@capoleuca.it
 Web: 
 Orario: Lun-Ven 17-20; Lun 11-13

ORIGINI  STORICHE

Ricostruire le origini di questo centro talentino risulta molto difficile, vista la mancanza di 

documenti validi che possano testimoniare una certa storia.

Molte ipotesi si sono fatte nel corso degli anni sull’etimologia del suo nome; alcuni la 

fanno  derivare  dal  gentilizio  Tibius  o  Tegius,  centurione  romano  a  cui  fu  affidato  questo 

territorio nel riparto delle conquiste romane e su cui fondò il primo villaggio; altri invece, dal 

latino "Tegia" (deposito di paglia), o ancora dal dio Giano, raffigurato nello stemma del paese. 

Molto probabilmente  gli  antichi  abitanti  di  Tiggiano vollero  raffigurare  nello  stemma il  dio 

bifronte per dimostrare la loro provenienza romana, nonchè per assicurarsi la protezione e la 

benevolenza del dio sul paese.

Le  notizie  storiche  documentabili  risalgono  al  1270,  quando  il  casale  di  Tiggiano 

dipendeva dalla Contea di Alessano (capoluogo di Contea) per poi passare sotto più feudatari 

fino al barone di Tricase, Don Stefano Gallone, il quale nell'ottobre del 1640 vendeva il feudo ed 

il casale di Tiggiano al medico e filosofo Angelo Serafini da Morciano.
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Con il filosofo Angelo Serafini iniziò la dinastia dei baroni (1270) di Tiggiano, che si 

concluse con l'abolizione della feudalità. Nel 1740, i baroni di Tiggiano, imparentatisi con la 

Famiglia Pieve-Sauli di Gallipoli, aggiunsero al cognome Serafini quello di Sauli.

Il Beato Alessandro Sauli, al quale è dedicata una statua ed un altare sempre nella Chiesa 

Parrocchiale. Nel 1795 i baroni di Tiggiano furono ricevuti nel Sovrano Ordine di Malta.

La  discendenza  dei  Serafini-Sauli  si  estinse,  in  linea  maschile,  alla  morte  del  barone 

Bartolo, avvenuta il 23 marzo 1926, il quale lasciò quattro figlie che sono le sole rappresentanti 

della Famiglia.

Sito internet: http://www.comuneditricase.it
Indirizzo email: info@comune.tricase.le.it
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Frazioni: Depressa - Lucugnano - Tutino - S.Eufemia - Marina Serra - Tricase Porto

INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO
Popolazione: 17.183 abitanti
Altitudine: 98 s.l.m.
Superficie: 42.64 kmq
Distanza dal capoluogo: 54 Km
Cap: 73039

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
Municipio: Piazza Pisanello      Tel. 0833/544034     Fax 0833/541988
Ufficio Postale: P.zza Cappuccini     Tel. 0833/543941
Polizia Municipale: 0833/544031
Guardia medica: 0833/544118
Stazione Carabinieri: 0833/544010

COME RAGGIUNGERCI: 
Il centro abitato si può’ raggiungere da strade statali (n° 16 Adriatica e n° 275 di S. Maria di Leuca) o da strade provinciali 
varie interne.

ALTRE NOTIZIE

ORIGINI STORICHE

Versioni contrastanti sull’origine di questo centro del sud Salento. Le più ricorrenti sono 

quelle di Antonio Micetti di Tricase e del Padre Cappuccino Luigi Tasselli di Casarano. Sembra 

che il primo nucleo di Tricase sia sorto dall’unione di tre antichi casali.

Sulla denominazione di questi tre Casali iniziarono le prime divisioni tra gli storici: Luigi 

Tasselli riteneva si chiamassero Trunco, Monesano e Amito Cuti; Antonio Micetti,  invece, li 

chiamava Menderano, Voluro e San Nicola. Molto probabilmente la parola Tricase deve tradursi 

originariamente ”inter casas”, che significa un paese formatosi in mezzo a diversi.

Sembra che nel  1030 i  tre casali  si  unirono tra di  loro (piccoli,  deboli  ed inermi)  per 

difendersi dalle invasioni e dai saccheggi a cui venivano spesso sottoposte dai barbari. 

I primi Signori di Tricase sembra siano stati Demetrio Micetti, Nasone de Galerato, Angelo 

de Cafalia e Goffredo de Lavena. Seguirono numerosi feudatari: Raimondello Orsini Del Balzo, 

Baldassarre ed Antonello Della Ratta, Ludovico Benavola, Pirro Castriota, Federico Pappacoda, 

Scipione Santabarbara e Stefano I Gallone, primo Barone di Tricase.
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Dal 1558 al 1806, fino alla eversione delle feudalità, Tricase rimase sempre nelle mani dei 

Principi Gallone, nobile famiglia, probabilmente indigena di Terra d'Otranto, la quale cominciò 

ad innalzarsi alla fine del XVI secolo. 

E’ una grossa cittadina che dista appena quattro chilometri dall’Adriatico.

 

Il  territorio  comunale  è  delimitato  dalla  Serra  dei  Cianci  e  dalla  Serra  di  San  Mito. 

Dall’alto della Serra si ha la vista di uno dei più vasti e luminosi panorami della regione. 

Nel  centro  della  cittadina  sorge  un  grande  Castello  Cinquecentesco,  uno  dei  meglio 

conservati  della  provincia  di  Lecce.  Ricostruito  dopo  che  la  precedente  struttura  era  stata 

semidistrutta dai Turchi nel 1480, è stato variamente rimaneggiato nel corso dei secoli. Delle 

quattro torri originarie restano le due quadre della facciata su cui c’é l’ingresso sormontato dalla 

stella dei feudatari, i Gallone. Nell’interno si aprono ampi saloni ed un grande cortile centrale. 

Importante è la Chiesa Matrice dedicata a Santa Maria del Foggiaro che risale al sec. XVII, 

con un raffinato pulpito del ‘700 finemente intagliato. 

La Chiesa di  Sant’Angelo risale  ai  primi  del  ‘600,  sulla  facciata  presenta  un  elegante 

portale.

Lungo la strada che da Tricase conduce al porto, si trova la grande Quercia Vallonea dalla 

chioma lussureggiante, conta oltre 700 anni di vita ed è uno degli ultimi esemplari esistenti in 

tutto il bacino del Mediterraneo. 

Nella frazione di Depressa e nella frazione di Tutino vi sono due bei castelli rispettivamente del 

‘300 e del ‘400. 

La sua marina,  Tricase Porto,  è un’insenatura naturale  posta  ai  piedi  di  una collina di  folta 

vegetazione; nel primo novecento venne classificata come porto di prima categoria e costituì una 

tappa obbligata per le navi a vapore che collegavano Bari a Messina.
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Oggi Tricase Porto è un conosciuto approdo turistico e peschereccio; la località, molto 

bella e suggestiva,  si  anima durante  l’estate.  La costa  è incantevole e  varia,  con spiagge ed 

insenature.

Sito internet: http://www.comune.ugento.le.it
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Indirizzo email: 
Frazioni: Gemini - Torre S.Giovanni

INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO
Popolazione: 11.659 abitanti
Altitudine: 108 s.l.m.
Superficie: 98.72 kmq
Distanza dal capoluogo: 55 Km
Cap: 73059

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
Municipio: Piazza A. Colosso    Tel. 0833/555091    Fax
Ufficio Postale: Via Micca                Tel. 0833/555045
Polizia Municipale: 0833/555770
Guardia medica: 0833/555371
Stazione Carabinieri: 0833/555010

COME RAGGIUNGERCI: 
Il centro abitato si può raggiungere attraverso la strada statale n° 476 uscita per Casarano ed immissione sulla n° 
475, o con la n° 101 uscita per Ugento strada statale n° 274.

ORIGINI STORICHE

Già  abitato  in  epoca  preistorica,  divenne  successivamente  un  centro  di  Messapi  tanto 

notevole da poter coniare una moneta propria. Mantenne una posizione di rilievo anche sotto 

l’ordinamento  romano (latino:  Uxentum);  fu  poi  conquistata  dai  Goti,  dai  Longobardi  e  dai 

Saraceni. Passò quindi ai Normanni. Dal 1398 al 1806, data di soppressione della feudalità, fu 

via via retta dagli Orsini del Balzo, dagli Artus, dai della Ratta, dai d’Aquino. Dopo essere stata 

devastata dai Turchi, riconquistò importanza sotto i Pandone, i Vaaz ed ultimamente i d’Amore. 

La maggior parte dei suoi monumenti è stata rimaneggiata nel XVIII secolo. Notevoli il palazzo 

vescovile,  la  Cattedrale  dedicata  all’Assunta,  il  castello.  Sulla  serra  delle  Fontane,  fuori  del 

paese, vi è l’antico tempio basiliano di Santa Maria del Casale (XII sec.) che conserva pregevoli 

affreschi duecenteschi; mentre più a nord sorge la cripta del Crocifisso (risalente al XIV sec.) 

decorata  con  affreschi  medievali.  Sul  Lido  della  Marina  di  San  Giovanni  sorgono  le  torri 

angioine del XVI secolo, una delle quali adibita a faro. 

Sorge in  bella  posizione su una collina rocciosa;  per estensione è il  terzo centro nella 

provincia dopo quello del capoluogo e quello di Nardò. E’ sede vescovile.

Ugento vanta una lunga ed interessante storia, fu un’importante città messapica, e ciò è 

confermato dai numerosi reperti archeologici rinvenuti nella zona e dalle possenti e lunghe mura 

(5  Km.).  Sono  state  recuperate  iscrizioni,  tombe  con  ricchissimi  corredi,  nel  1961  è  stata 
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rinvenuta una pregevole statua bronzea risalente al sec. VI a.C.: l’ormai famoso Poseidon che 

costituisce uno dei pezzi di maggior prestigio del Museo Nazionale di Taranto. 

In un primo tempo alleata con Roma, Ugento ne divenne poi nemica ponendosi al fianco di 

Cartagine. Il suo porto, Torre San Giovanni, fu utilizzato dalla flotta di Annibale, in tale località, 

infatti,  sono  venute  alla  luce  numerose  tombe  di  soldati  cartaginesi.  Dopo  la  sconfitta  di 

Cartagine, Ugento fu romanizzata e divenne Municipium. Nel Medioevo fu sede di contea. 

La Cattedrale, con l’elegante facciata neoclassica, fu rifatta nel ‘700 su quella che i Turchi 

avevano distrutto nel 1537; notevoli sono i dipinti del ‘600 e del ‘700 che adornano gli altari 

barocchi; imponente la torre campanaria. 

Il Castello domina l’intero paese. La sua costruzione, che probabilmente risale al sec. X, ha 

subito vari rimaneggiamenti; è a forma di trapezio irregolare con torrioni agli spigoli, nel suo 

interno si aprono splendidi saloni completamente affrescati. 

Il  museo,  sistemato  in  un  antico  convento  recentemente  restaurato,  conserva  materiali 

preistorici salentini, iscrizioni messapiche, testimonianze greche e romane. 

Nel centro storico ricorre spesso il motivo architettonico dell’arco. 

Negli ultimi anni Ugento ha conosciuto un notevole sviluppo turistico, soprattutto verso la 

marina Torre San Giovanni: qui il paesaggio diventa molto suggestivo grazie alla folta pineta che 

si protende fin sulla spiaggia di sabbia fine e bianca. Il mare è particolarmente trasparente e 

cristallino per i  fondali  in massima parte  sabbiosi.  Ottimi e numerosi  sono i  campeggi ed i 

villaggi frequentati da un turismo internazionale.

CAPITOLO I

LA RELAZIONE SOCIALE DELL’AMBITO 
TERRITORIALE
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La Regione, con L.R. n. 13/2002, ha definito gli Ambiti Territoriali.

L’Ambito  Territoriale  di  Gagliano  del  Capo,  coincidente  con  il  Distretto  Socio-

Sanitario n. 5 della AUSL LE/2 di Maglie, è costituito dai  Comuni di:  Acquarica del 

Capo,  Alessano,  Castrignano  del  Capo,  Corsano,  Gagliano  del  Capo,  Miggiano, 

Montesano,  Morciano,  Patù,  Presicce,  Salve,  Specchia,  Tiggiano,  Tricase  e  Ugento.  Si 

estende su una superficie di 362,13 Kmq.

                             Tav. 1 
SUPERFICIE TERRITORIALE

Comuni Superficie
ACQUARICA Kmq.18,40
ALESSANO Kmq. 28,50
CASTRIGNANO Kmq. 20,30
CORSANO Kmq. 9,70
GAGLIANO Kmq. 16,14
MIGGIANO Kmq 7,64
MONTESANO Kmq. 8,47
MORCIANO Kmq.13,40
PATU' Kmq. 8,50
PRESICCE Kmq. 24,40
SALVE Kmq. 33,00
SPECCHIA Kmq. 24,74
TIGGIANO Kmq. 7,50
TRICASE Kmq. 42,64
UGENTO Kmq. 98,80
Totale Kmq. 362,13

L’Ambito si estende su una superficie molto vasta, caratterizzata da una buona rete 

viaria. Manca, però, di una rete di trasporti pubblici che ha reso, e tuttora rende, difficile la 

comunicazione e lo spostamento sul territorio.

Il  contesto  socio-economico-produttivo  presenta  molte  omogeneità  di  fondo,  in 

quanto  per  lunghi  anni  l’agricoltura  ha  costituito  l’unico  settore  occupazionale.  Negli 

ultimi anni, soprattutto nei Comuni a maggiore densità demografica, si è visto un notevole 

sviluppo nel settore industriale e commerciale, con la presenza di piccole e medie imprese 

verso le quali si sta attuando una politica incentivante al fine di poter innalzare i livelli 

occupazionali.  Anche  il  settore  turistico,  soprattutto  nelle  zone  costiere,  ha  avuto  un 

intenso sviluppo, modificando in modo pregnante l’economia del territorio. 
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L’Ambito è obbligato alla gestione associata dei servizi, in quanto costituito dal 50% 

di  Comuni  con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Fase preliminare, necessaria alla costruzione del Piano di Zona, è stata la rilevazione, 

con  riferimento  all’anno  2003,  di:   servizi,  domanda  di  bisogno,  grado  di  offerta  e 

realizzazione di interventi, dati sulla popolazione, strutture e realtà associative presenti ed 

operanti in ciascun territorio,  nonché della spesa sociale sostenuta nel triennio 2001 – 

2003 da ogni Comune dell’Ambito per gli interventi sociali. 

Dalla  rilevazione delle strutture e realtà associative è emerso: 

 

Relativamente ai soggetti erogatori di Servizi, sono presenti nell’Ambito:

• n. 3 IPAB nei Comuni di Alessano, Tricase e Ugento, tutte erogatrici di 

servizi   educativi  per  minori  (Scuole  materne  paritarie).  Sono  strutture 

molto ampie,  ben tenute,  curate  e  attrezzate.  Assolvono al  compito con 

impegno, considerato l’alto numero di bambini che le frequentano.

• 11 Cooperative Sociali, di cui 8 di tipo A, 3 di tipo B,  impegnate in Servizi 

per  anziani,  minori,  disabili,  salute  mentale  e   tossicodipendenze.  In  9 

Comuni  la gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani è 

affidato a Cooperative Sociali. Per la gestione di tale servizio,  i  Comuni 

interessati,  nell’anno 2003, hanno sostenuto una spesa complessiva di € 

487.847,10.

Nell’Ambito, ancora, sono presenti :

• n. 31 Associazioni di volontariato;

• n. 29 Associazioni di promozione sociale;

• n. 7 Enti di protezione civile;

• n. 04 Oratori

• n. 167 Altri soggetti ( Associazioni varie).   
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Realtà Associative presenti nei Comuni
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Cooperative sociali tipo A 2 1   2  1       1 2
Cooperative sociali tipo B            1  1 1
Associazioni di Volontariato 2 1 3 2 1 1   1 2 1 1 1 12 3
Associazioni di Promozione Sociale 2 2  6 3  1 1  2 1 1 1 4 5
Enti di Protezione Civile 1   1 1     1    2 1
Oratori 1   1      1    1
Altri Soggetti 5 20 12 6 7 3  8  5 4 5 7 70 15

Organizzazioni di Volontariato per 
settore di Intervento
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Protezione civile 1 1  1 1 1 1   1    3 1
Sociosanitario 3 1  1 1    1     4 1
Socioculturale 2   7  3    2  4 1 2 1
Socioassistenziale 2 1  1 1     2 1 1  1 1
Altri Settori    5 1       2 7 1  

AREA  MINORI-STRUTTURE  A  CICLO  DIURNO  E  RESIDENZIALE 
PRESENTI NELL’AMBITO

Relativamente alle strutture per minori l’Ambito conta: 

• n. 6 asili nido, n. 1 pubblico e n. 5 privati, per un totale complessivo di  216 posti;

• n. 8 Comunità di tipo familiare, tutte private, per un totale complessivo di 64 posti; 

• n. 2 Comunità Alloggio,  di natura privata,  per un totale di 45 posti ;

• n. 4 Centri Socio-educativi,  per un totale complessivo di posti 88;

• n°1 Istituto educativo-assistenziale (scuola materna paritaria) per un totale di 40 posti;
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Strutture residenziali e a ciclo diurno per 
minori

A
C

Q
U

A
R

IC
A

A
LESSA

N
O

C
A

STR
IG

N
A

N
O

C
O

R
SA

N
O

G
A

G
LIA

N
O

M
IG

G
IA

N
O

M
O

N
TESA

N
O

M
O

R
C

IA
N

O
PA

TU
'

PR
ESIC

C
E

SA
LV

E
SPEC

C
H

IA
TIG

G
IA

N
O

TR
IC

A
SE

U
G

EN
TO

Asili nido 1*  1* 1*  1*      1*  1  
Comunità di tipo familiare  1*   1*     1*    1* 4*
Gruppo appartamento/Comunità alloggio 2*               
Centri socioeducativi 1  1  1          1
Istituto educativo/assistenziale      1*          
*- strutture private

AREA DELLA DISABILITÀ -  STRUTTURE RESIDENZIALI E A CICLO 
DIURNO PRESENTI NELL’AMBITO

Per l’area della disabilità, l’Ambito dispone di:

• n. 3 Centri diurni socio-educativi, per un totale di 55 posti;

• n. 2 Comunità di tipo familiare, per un totale di n. 40 posti;

• n. 5 Gruppi appartamento/Comunità alloggio, per un totale complessivo di 51 posti;

• n.  3  Altre  strutture,  specificatamente  3  strutture  psichiatriche,  per  complessivi  154 

posti;

Strutture residenziali e a ciclo diurno per 
disabili
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Centro di aggregazione sociale                
Centro diurno socio-educativo     1*         1 1
Comunità di tipo familiare 1*        1*       
Gruppo appartamento/Comunità alloggio  2*   1*         2*  
Altre strutture     1* 1*        1*  
 *- strutture private
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AREA  ANZIANI:  STRUTTURE  RESIDENZIALI  E  A  CICLO  DIURNO, 
PRESENTI NELL’AMBITO

Relativamente ai servizi per le persone anziane sono presenti: 

• n. 1 Comunità alloggio, per un totale di 25 posti;

• n.  1  Centro  polivalente.  Non è  rilevabile  il  numero  dei  posti.  Nel  2003 hanno 

frequentato il Centro 60 utenti.

• n. 2 Case protette, per un totale di 39 posti;

• n. 5 Case di riposo, per un totale di 62 posti;

Strutture residenziali e a ciclo diurno per 
anziani
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Centro aperto polivalente       1         
Gruppo appartamento/Comunità alloggio 1               
Casa albergo privata                
Casa protetta  1* 1*             
Casa di riposo  1* 1*  1*       1*   1*
*- strutture private

ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI PRESENTI NELL’AMBITO

  Nei Comuni di Acquarica e Castrignano del Capo sono presenti:

• n. 1 Centro di accoglienza per adulti in difficoltà, per un totale di  8 posti 

(Acquatica del Capo);

• n. 1 struttura per madri nubili con figli, per un totale di 14 posti (Castrignano).

Altre strutture residenziali
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Comunità di pronta accoglienza per abusati e maltrattati                
Centro di accoglienza per adulti in difficoltà 1*               
Mensa                
Centri polivalenti                
Strutture per madri nubili con figli   1*             
 *- strutture private
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Si  precisa  che  i  dati  sopra  riportati  sono  stati  rilevati  tramite  l’Allegato  A- 

Caratteristiche strutturali della popolazione e del contesto sociale dei Comuni dell’Ambito 

(2003).  
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1.1.- CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA POPOLAZIONE

 L’ambito conta una popolazione di 87.903 unità, così distinte: 

Tav. 2 - Popolazione residente per sesso

Comuni Pop. Residente Uomini Donne
ACQUARICA            4.918                              2.377 2.541
ALESSANO            6.635                         3.104 3.531
CASTRIGNANO            5.454                         2.585 2.869
CORSANO            5.798                         2.883 2.915
GAGLIANO            5.527                         2.664 2.863
MIGGIANO            3.651                         1.708 1.943
MONTESANO            2.760                         1.349 1.411
MORCIANO            3.501                         1.648 1.853
PATU'            1.715                            788 927
PRESICCE            5.758                         3.057 2.701
SALVE            4.674                         2.209 2.465
SPECCHIA            4.978                         2.399 2.579
TIGGIANO            2.876                         1.395 1.481
TRICASE          17.859                         8.606 9.253
UGENTO          11.799                         5.725 6.074
Totale 87.903 42.497     45.406 

Relativamente alla fascia di età, l’ambito presenta un indice di anzianità piuttosto 

elevato  (19,3%)  a  fronte  di  una  popolazione  minorile  del  19,4%.  La popolazione 

potenzialmente produttiva (fascia 18/64 anni) rappresenta il 61,07%. Tale dato confrontato 

con il tasso di disoccupazione dell’Ambito, indica che una grossa fetta della popolazione 

attiva è disoccupata e/o esplica attività non regolarmente formalizzata.

Tav. 3 - Popolazione residente per classe di età
Comuni 0-5 6- 10 11-14 anni 15-17 18-29 30-64  65-74 75 anni e oltre
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anni anni anni anni anni anni 

ACQUARICA 300
  

277 262 198 810 2171    533 367

ALESSANO 404   
325 308 233 1145 2980 710 540

CASTRIGNANO 226   
254 221 192 807 2452 695 607

CORSANO 349   
377 373 261 1030 2445 532 381

GAGLIANO 314   
336 299 192 941 2513 538 351

MIGGIANO 175   
217 180 130 623 1654 357 315

MONTESANO 196   
156 140 119 479 1223 233 183

MORCIANO 148   
133 128 103 472 1565 547 405

PATU' 88   
83 74 62 271 782 203 154

PRESICCE 317   
265 215 175 908 2537 803 538

SALVE 198   
216 199 156 680 2124 633 468

SPECCHIA 308   
277 258 192 899 2177 465 402

TIGGIANO 147   
155 180 136 523 1233 259 243

TRICASE 1188   
1.037 946 649 2972 8145 1705 1211

UGENTO 102   
929 578 421 2058 5065 1174 1472

Totale
  

4.460 
  

5.037      4.361 
       3.21

9 
     14.61

8 
     39.06

6 
              

9.387               7.637 

I nuclei familiari sono complessivamente 29.938. Il dato più significativo che emerge 

è il basso numero di nuclei con 5 o più componenti (9,87%). Tale dato rispecchia il dato 

nazionale  di  famiglie  con  massimo  2/3  figli.  Alto  risulta  anche  il  numero  dei  nuclei 

monopersonali, significando che, accanto a coloro che si trovano in situazioni di solitudine 

non per scelta (situazione di vedovanza), molti sono coloro che, raggiunta l’indipendenza 

economica, lasciano la famiglia per vivere in piena autonomia.

Tav. 4 - Nuclei familiari per numero componenti

Comuni Nuclei familiari N. Componenti 1 comp. 2 comp.
3 

comp. 4 comp.
 5 o più 
comp.

ACQUARICA 1774  - 425 428 317 397 207
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ALESSANO
dato non 

rilevabile
CASTRIGNAN
O 2183  - 671 564 393 386 169

CORSANO 1825                               3,47 310 378 323 428 386
GAGLIANO 1998                               2,76 514 440 381 410 253
MIGGIANO 1248  - 253 282 260 318 135
MONTESANO 921  - 167 208 166 253 127
MORCIANO 1420  - 378 441 271 239 91
PATU' 647  - 184 140 128 130 65
PRESICCE 2290  - 685 618 489 428 135
SALVE 1934  - 582 564 321 333 134
SPECCHIA 1752  - 368 423 342 407 212
TIGGIANO 892  - 169 182 165 213 163
TRICASE 6091                               2,93 1273 1.294 1.185 1.513 826
UGENTO 4423  - - - - - -

Totale               29.398                               9,16      5.979 
       5.96

2 
       4.7

41        5.455 
              2.90

3 

Tav. 5 - Nuclei familiari monopersonali per classi di età del componente

Comuni 18-29 anni 30-59 anni 60-64 65-69 70-74 75 e oltre

ACQUARICA 32
                               11

1 24 58 45 154
ALESSANO -  - -- -

CASTRIGNANO 73
                               20

5 43 57 89 204

CORSANO 24
                                 8

2 18 18 42 126

GAGLIANO 43
                               15

9 28 52 62 170

MIGGIANO 14
                                 6

3 13 34 23 102

MONTESANO
dati non 

rilevabili

MORCIANO 49
                                 7

5 46 53 64 91

PATU' 13
                                 5

3 20 12 19 67
PRESICCE -

SALVE 55
                               17

3 17 61 66 210

SPECCHIA
dati non 

rilevabili

TIGGIANO 11
                                 4

8 13 13 21 64
TRICASE 64                            390 70 118 166 465

UGENTO
dati non 

rilevabili
Totale 378 1.359 292 476 597 1.653

Il dato sulla popolazione immigrata indica i trasferimenti nei paesi dell’ambito di 

cittadini  provenienti  da  tutto  il  territorio  nazionale  e  non,  compresi  gli  immigrati 

extracomunitari:  
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Tav. 6 - Popolazione immigrata, immigrati minori e 
donne

Comuni Popolazione 
immigrata

di cui 
minorenni di cui donne

ACQUARICA 89
  

26 48

ALESSANO 119
  

23 49

CASTRIGNANO 147
  

27 79

CORSANO 73
  

18 40

GAGLIANO 28
  

2 15

MIGGIANO 40
  

9 5

MONTESANO 20
  

6 9

MORCIANO 26
  

1 14

PATU' 29
  

4 17
PRESICCE

SALVE 55
  

10 31

SPECCHIA 58
  

6 31

TIGGIANO 43
  

6 22

TRICASE 326   
53 169

UGENTO 229 125
Totale 2.127 191 654

1.2- IL SISTEMA DEI BISOGNI SOCIALI
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 La realtà sociale dell’Ambito, in linea con le altre del Sud Salento, negli ultimi decenni, ha 

subito ampie e profonde mutazioni che hanno cambiato il quadro demografico, l’economia, la 

famiglia ed i rapporti interpersonali, i comportamenti, gli atteggiamenti e la cultura dei cittadini. 

Sono cambiati i bisogni, le domande e le aspettative di vita della popolazione per cui devono 

essere rivisti ed adattati gli strumenti e le modalità con cui le Istituzioni Pubbliche e la Società 

Civile rispondono alle attese dei Cittadini.

Accanto ad una crescita complessiva di benessere, si registra, purtroppo, un indebolimento 

delle  reti  di  protezione  primaria  e  un  maggiore  rischio  di  isolamento  ed  esclusione  sociale, 

soprattutto per alcuni gruppi e categorie di cittadini. In particolare, i minori quando sono privi di 

una reale tutela, gli anziani quando si trovano in difficoltà economiche e in precarie condizioni di 

salute, gli immigrati quando rimangono privi di ogni mezzo di sostentamento e di reti parentali e 

amicali,  le  persone  con  patologie  mentali  che  spesso  non  sono  sostenute  nei  processi  di 

inclusione sociale, gli ex detenuti ecc.

Vi  sono,  poi,  situazioni  di  bisogno  estremo,  riconducibili  alla  presenza  di  gravi  e 

permanenti  disabilità,  caratterizzate  dalla “multiproblematicità” dello stato di  disagio,  tali  da 

richiedere un ricorso continuo alla struttura dei servizi. Povertà, invalidità gravi ed esclusione 

sociale,  in  molti  casi,  sono correlate  e  rappresentano il  prodotto  di  un  insieme di  cause:  la 

mancanza di rapporti primari a partire anche dalla prima infanzia, l’interruzione di un percorso 

formativo, l’interruzione di rapporti familiari, la perdita di lavoro, lo sfratto, l’insorgenza di una 

malattia mentale, l’esperienza di una reclusione o di una dipendenza da alcool o stupefacenti.

A volte cause ed eventi si accavallano. In alcuni casi hanno durata limitata nel tempo e 

possono essere superati con supporti temporanei, mentre nei casi più gravi si rende necessaria 

un’azione  concertata  dei  diversi  servizi  ed  una  pluralità  di  interventi:  assistenza  economica, 

accoglienza protetta, inserimento lavorativo, cura e risocializzazione.

Negli ultimi decenni è cambiato anche lo scenario sociale all’interno del quale si svolge 

l’azione  delle  famiglie:  la  donna inserita  nel  mercato  del  lavoro,  aumento  delle  separazioni 

coniugali, aumento delle famiglie monogenitoriali, mancanza di lavoro e precarietà economica. I 

problemi più rilevanti, anche per molte famiglie “normali”, derivano dalla crisi del mercato del 

lavoro  che  genera  precarietà  nei  progetti  di  vita,  soprattutto  dei  giovani,  dalla  difficoltà  di 

conciliare  le  cure familiari  e  dei  figli  con impegni  lavorativi,  dalla  mancanza di  progetti  di 

orientamento professionale, tirocini formativi e apprendistato, necessari, questi ultimi, nella fase 

di passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.
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I dati rilevati sui bisogni dimostrano quanto sia ricorrente la richiesta di aiuti economici a 

causa della presenza di basso reddito, insufficiente a soddisfare i bisogni primari, e la richiesta di 

alloggi  popolari  a  causa  dell’elevato  costo  del  canone  fitto  delle  private  abitazioni.  Sono 

fortemente  avvertite  anche  esigenze  di  socializzazione  che  interessano  tutte  le  fasce  di  età: 

bambini, giovani, adulti e anziani.

Gli anziani, in particolare, chiedono risposte adeguate ai loro bisogni: servizi domiciliari, 

assistenza sanitaria domiciliare, servizi alternativi al ricovero a causa della solitudine. A questi 

bisogni  i  Comuni,  sino  ad  oggi,  hanno cercato  di  dare  risposta  con  l’assistenza  domiciliare 

sociale, che va comunque potenziata e rideterminata . 

Analogamente  agli  anziani,  le  persone  con  disabilità  chiedono  adeguati  interventi 

domiciliari,  interventi  di  sollievo  per  le  famiglie  che  se  ne  prendono  cura,  servizi  di 

accompagnamento presso Uffici, Ospedali o semplicemente per il tempo libero. A questi bisogni 

le risposte sono state frammentarie ed occasionali. 

1.3.   -    Il    SISTEMA DI  OFFERTA DEI  SERVIZI  -  PUNTI  DI  FORZA E   
CRITICITÀ

Il Piano Sociale Regionale individua 9 aree prioritarie di intervento, per ognuna delle 

quali sono state rilevate le attività e i servizi realizzati dai Comuni, al fine di vagliare, 

all’interno di ogni  area,  l’opportunità di  mantenere,  potenziare,  istituire,  rimodulare gli 

interventi in atto,  per meglio favorire l’utilizzo dei servizi e garantire le prestazioni a tutti i 

cittadini che ne hanno diritto.

Nelle stesse aree, oltre gli interventi  di esclusiva competenza comunale, sono stati 

rilevati anche gli interventi realizzati dalla A.U.S.L, attraverso i propri servizi (Consultori 

Familiari, D.S.M., Ser.T., Integrazione scolastica e Servizi riabilitativi). L’analisi dei dati 

e  le  carenze  prioritarie  rilevate  dalla  A.U.S.L.,  cui  il  piano  deve  dare  risposta,  sono 

evidenziate nel paragrafo n. 5.

Area A - RESPONSABILITA’ FAMILIARI

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO-DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 5

COMUNI DI: ACQUARICA DEL CAPO, ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, GAGLIANO DEL CAPO, 
MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU’, PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, 
UGENTO. 

62



PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2006-2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’analisi  dei  dati  raccolti  evidenzia  l’assenza  di  particolari  politiche  integrate  in 

favore della famiglia. I servizi erogati e gli interventi effettuati, infatti, considerano solo i 

singoli  componenti,  portatori  di  specifici  disagi,  senza  intervenire  sull’intero  nucleo, 

spesso causa del disagio individuale. E’ stata rilevata, ancora, una certa frammentarietà e 

scarsa interazione degli interventi espletati dai servizi dei diversi Enti,  che in base alle 

proprie competenze, trattano il disagio distinguendolo e scindendolo in: 

• Economico

• Psicologico

• Familiare.               

I Bisogni evidenziati in quest’area vanno dalla consulenza e mediazione familiare per coppie in 

crisi, al sostegno alla genitorialità o al ruolo educativo, al supporto economico ad integrazione del reddito 

(bisogno quest’ultimo legato alla precarietà lavorativa ed alle aumentate e nuove necessità familiari).

A Responsabilità familiari
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A1 Servizi e attività di consulenza familiare                
A2 Servizi e attività di mediazione familiare                
A3 Servizio per l'affido adulti                
A4 Attività in casi di abuso                
A5 Attività di sostegno alla genitorialità       
A6 Sostegno economico X X  X X X X X X X X X X X  
A6 Comunità alloggio/gruppo appartamento per madri con figli                
A7 Casa rifugio per donne vittime di violenza                
A8 Altri servizi o prestazioni  residenziali                
A9 Contributi  economici  per strutture semi-residenziali                 
A10 Contributi  economici  per strutture residenziali                 

A11
Contributi economici diretti ad integrazione del reddito 
familiare (3)  X X X  X  X X  X X X X X X X

A12 Contributi economici in forma indiretta                
A13 Lsu – Lavori socialmente utili    X   X X     X X  X
A14 LPU – Lavori di Pubblica Utilità                
A15 Borse Lavoro               X
A16 Orientamento                
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 La tavola sopra evidenzia che gli interventi erogati da quasi tutti i Comuni (12 su 15) sono 

di natura economica. Gli interventi di consulenza, mediazione, abuso, sostegno genitoriale sono 

stati censiti c/o servizi AUSL (vedere relazione paragrafo n. 5). 

Punti di forza 

Gli interventi di natura economica, erogati da tutti i Comuni, dimostrano la sensibilità e la 

comprensione di quanto una situazione economica precaria minacci e leda la serenità familiare, 

così come le richieste di interventi di sostegno e mediazione, da parte delle famiglie, confermano 

la necessità di tali servizi, e nello stesso tempo, la volontà della famiglia ad affrontare il disagio e 

cercare soluzioni per superarlo.

Criticità

I  bisogni  delle  famiglie  risultano  essere  sempre  più  complessi  e  diversificati,  e  ciò  è 

strettamente collegato ai processi di trasformazione sociale e culturale, che, negli ultimi decenni, 

hanno caratterizzato il sistema famiglia: invecchiamento della popolazione, diminuzione della 

natalità,  aumento  delle  famiglie  monogenitoriali,  monoparentali  e  delle  famiglie  ricostituite, 

attenuazioni delle differenze generazionali  e ridefinizione dei ruoli nella coppia e nelle famiglia. 

In tale contesto, con l’affermarsi di una sempre più evidente responsabilità  educativa, anche il 

ruolo di genitore si è modificato. Si sente il bisogno, soprattutto nelle fasi  più critiche (nascita e 

primi anni di vita del bambino, adolescenza di figli, crisi di coppia), di supporti di tipo materiale, 

sociali  e  psico-pedagogici  e  di  un  confronto  con  altre  famiglie  per  arricchire  le  proprie 

competenze e sentirsi meno soli.  Si  riscontra una sempre più rilevante richiesta di interventi 

domiciliari e di sostegno nello svolgimento dei compiti di cura (accudimento dei figli, assistenza 

agli anziani non autosufficienti e ai disabili), che risultano essere attività quasi sempre solo a 

carico delle famiglie.     Tale esigenza è sempre più pressante a causa dei ritmi e degli orari di 

lavoro che coinvolgono entrambi i coniugi e della insufficienza e scarsa flessibilità dei servizi 

pubblici  offerti,  oltre  che  ad  un  elevato  costo  di  questi  ultimi.  Altra  necessità  sentita  è  la 

presenza, sul territorio, di un Centro di Pronta Accoglienza o di contributi economici mirati per 

nuclei  familiari  con  minori  in  situazione  di  improvvise  emergenze  alloggiative,  che  a  volte 

determinano l’allontanamento dei bambini dai genitori.

Non per ultimo mancano politiche attive del lavoro per l’inserimento lavorativo delle fasce 

più deboli quasi sempre occupate in lavori precari.        
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Area B –  DIRITTI DEI MINORI

In  questa  area si  riscontra una diversità  di  interventi  espletati  dai  singoli  Comuni e  la 

presenza (ben distribuita) di strutture a carattere residenziale e diurno. Si riscontra una scarsa 

risposta ai bisogni di attività ricreative ed extrascolastiche, limitata solo al periodo estivo con 

esperienza  quindicinale.  Risultano  avviati  isolati  interventi  di  semiresidenzialità,  assistenza 

educativa domiciliare,  sostegno economico per affido familiare.

Risulta,  invece,  alto  il  ricorso  al  ricovero  dei  minori  presso  strutture  residenziali,  con 

notevoli oneri a carico delle Amministrazioni Comunali.

Emerge, quindi, la necessità di attività extrascolastiche con carattere di continuità,  centri 

di accoglienza diurni e servizio affidi; la  presenza e funzionalità di tali interventi può evitare, in 

molti  casi  (soprattutto  in  presenza di  povertà  culturale,  debolezza caratteriale  e,  non ultimo, 

precarietà socio-economica) il ricorso al ricovero di minori.

Una  nota  a  parte  meritano  gli  Asili  Nido.  Sul  territorio  le  strutture  sono  in  numero 

sufficiente  e,  adeguatamente  potenziate,  possono  soddisfare  la  domanda.  Occorre,  tuttavia 

rimodulare l’orario di apertura e adeguare i costi, per facilitare la frequenza di bambini con i 

genitori disoccupati, che a volte vedono compromessa qualsiasi opportunità lavorativa (anche 

occasionale) non avendo familiari cui affidare i figli. Emerge la necessità, quindi, di prevedere 

facilitazioni di accesso per bambini appartenenti a nuclei familiari con basso reddito.
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B

 

Diritti dei minori
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B1 Sostegno economico affidi x             x  
B2 Servizio centri affidi                
B3 Centro informazione adozione                
B4 Assistenza domiciliare educativa (ADE)    x         x   
B5 Attività ricreative e di socializzazione extrascolastiche                
B6 Attività estive per minori   x    x  X x X x x   X
B7 Attività educativa di strada                
B8 Attività di informazione e orientamento giovani  x           x  X
B9 Centro socioeduicativo diurno     x          X
B10 Altri servizi o prestazioni semiresidenziali per minori               X
B11 Comunità familiare     X*          X*
B12 Comunità educativa  (1)              x  
B13 Comunità di pronta accoglienza (Comunità alloggio)                
B14 Comunità di pronta accoglienza (Gruppo appartamento)                
B15 Asilo nido X*  X* X*   X*     X*  x  
B16 Ludoteca (1)              X*  
B17 Tutor per minori                
B18 Altri servizi e prestazioni residenziali per minori                
B19 Trasporto sociale minori x x  x x   x x X  x x X  

B20
Servizi o prestazioni residenziali per minori stranieri non 
accomp.                

B21 Contributi economici per strutture semiresidenziali             x X X
B22 Contributi  economici  per strutture  residenziali  x  X x     X    X X
B23 Apprendistato               X
B24 Orientamento Professionale                
B25 Contratto di Formazione e Lavoro               X
B26 Tirocini/Stage x  x     x    x x   

* trattasi di strutture private.

Punti di forza

   L’attivazione degli interventi e dei servizi citati (anche se riguardanti pochi Comuni) e, 

soprattutto,  la  constatazione  della  loro  positività,  è  un  buon  punto  di  partenza  per  la 

programmazione  futura  di  interventi  con  carattere  di  stabilità  e  la  progettazione  di  servizi 

domiciliari, quale forma alternativa alla istituzionalizzazione.
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Criticità
 

Nonostante le diverse iniziative e l’attenzione riservata ai bisogni sempre più emergenti dei 

minori, numerose sono le carenze da colmare tra cui: 

• insufficienza di centri diurni, attrezzati anche per l’accoglienza di minori diversamente 

abili;

• assenza di un servizio trasporto finalizzato a favorire la partecipazione alle attività ed ai 

progetti dislocati sul territorio dell’ambito;

• assenza di politiche e opportunità per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani in 

stato  di  forte  rischio  di  devianza,  attraverso  progetti  di  orientamento  professionale, 

tirocini formativi ed apprendistato;

• carenti azioni di integrazione e programmazione partecipata tra i soggetti istituzionali e 

del terzo settore coinvolti nelle politiche sociali, sanitarie, educativo-culturali, abitative, 

della formazione e del lavoro.
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Area C   – ANZIANI

Gli interventi ad oggi attivati in favore dell’anziano, rappresentati nel seguente grafico, 

variano tra i Comuni. Il dato rilevante è l’assistenza domiciliare sociale e il trasporto sociale, 

servizio quest’ultimo riguardante il trasporto verso località termali. Interessante è anche il dato 

sulle attività ricreative di soggiorno-vacanza.

Interventi  di  integrazione del reddito sono stati  realizzati  solo da un Comune anche se 

numerose sono le richieste  pervenute nei diversi Comuni e rimaste inevase.

L’Ambito risulta abbastanza fornito di servizi residenziali e  case protette. Mancano invece 

strutture a ciclo diurno e/o semiresidenziale.

C

 

Autonomia delle persone anziane
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C1 Servizi di prossimità                
C2 Tutor per anziani                
C3 Servizio affidi per anziani                
C4 Servizio sociale anziani X               
C5 Trasporto sociale anziani X  x X x x x x X   x x x  
C6 Attività ricreative e vacanze anziani X  x   x  x   x     
C7 Assistenza domiciliare solo sociale  X x X   x x   x x x x  
C8 Assistenza domiciliare sociale continuativa (24h/24)                
C9 Assistenza domiciliare integrata (ADI)                
C10 Centri diurni per anziani autosufficienti                
C11 Centri diurni per anziani non autosufficienti                
C12 Altri servizi e prestazioni semiresidenziali per anziani                
C13 Residenza protetta  X* X*             
C14 Casa alloggio                
C15 Casa di riposo  X* X*         X*    
C16 Comunità alloggio/gruppo appartamento                
C17 Soluzioni abitative per anziani autosufficienti                
C18 Residenze sanitarie assistenziali (RSA)                
C19 Assistenza domiciliare a malati di Alzheimer                
C20 Nuclei o moduli Alzheimer presso RSA                
C21 Centri Diurni Alzheimer                
C22 Altri servizi e prestazioni residenziali per anziali            X    
C23 Contributi economici per strutture semiresidenziali                  
C24 Contributi economici per strutture residenziali    X        x     x
C25 Contributi economici ad integrazione del reddito  X*               
C26 Assistenza domiciliare in forma indiretta                
C27 Contributi per partecipazione ad attività socio-culturali e di social.               x
• trattasi di strutture private.
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Partendo  dagli  interventi  realizzati,  che  comunque  si  intendono  mantenere  e 

potenziare, emerge la necessità di attivare sul territorio servizi, in parte innovativi, quali :

• Assistenza domiciliare integrata;

• Centri a ciclo diurno e/o semiresidenziale;

• Sostegno economico per le famiglie che si occupano della cura dell’anziano.

Punti di forza

L’attivazione  del  servizio  di  assistenza  domiciliare  sociale  ha  portato  in  molti  casi  una 

riduzione del ricorso al ricovero in strutture residenziali. Le attività di svago (soggiorni, cure 

termali)  hanno  consentito  momenti  socializzanti  significativi  per  alleviare  la  solitudine  e  la 

monotonia della quotidianità.

La presenza della  famiglia nella  cura e gestione delle persone anziane è  sicuramente una 

risorsa inestimabile che deve pertanto essere riconosciuta e sostenuta.

Criticità

L’attuale  offerta  dei  servizi  risulta  complessivamente  insufficiente  e  non  rispondente  in 

maniera  adeguata  ai  reali  bisogni  della  popolazione.  La  scarsa  presenza  di  luoghi  di 

aggregazione, spazi verdi, di servizi diversificati, non rende l’anziano protagonista e soggetto 

attivo nella vita sociale e non ne favorisce l’autonomia e la valorizzazione.

La mancanza di un’assistenza domiciliare integrata, di aiuti economici alla famiglia che si 

prende cura dell’anziano, la carenza di una rete adeguata di interventi di cura e di assistenza per 

situazioni  di  non  autosufficienza  personale  e  familiare,   sono  spesso   causa  di 

istituzionalizzazioni improprie.
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Area D – DISABILI

Nell’area  disabili  emerge  un  approccio  alla  problematica  in  modo  frammentario  e 

diversificato, non pienamente rispettosa della unicità della persona disabile che necessita, invece, 

di interventi integrati e complementari, finalizzati al raggiungimento dell’autonomia possibile e 

ad una sana integrazione col contesto socio-ambientale.

Occorre  rivedere,  pertanto,  l’approccio  metodologico  per  l’assistenza  ai  disabili, 

orientandosi verso progetti individuali miranti all’autodeterminazione della propria esistenza e 

alla costruzione di un proprio progetto di vita, attraverso l’offerta di servizi di aiuto alla persona 

e di assistenza domiciliare.

Da tale  nuova logica,  nasce  la  necessità  di  potenziare  e  sostenere  la  domiciliarità  dei 

servizi  programmati  e  offerti,  considerato  che  la  famiglia,  da  sola,  non può rispondere  alla 

complessità dei bisogni derivanti dalla disabilità.

Emergono, dall’analisi dei dati, i seguenti bisogni:

• Aiuto alla persona in una logica di supporto familiare;

• Sostegno nei processi di autonomia e di inserimento sociale;

• Contrasto all’abbandono e  all’isolamento  per  i  soggetti  privi  di  sostegno parentale  (case 

alloggio).

La necessità di una struttura di accoglienza (Dopo di noi) assume particolare rilievo per i 

disabili  gravi  privi,  di  sostegno  parentale,  considerata  l’assoluta  inesistenza  di  tali  strutture 

nell’intero Ambito e l’incidenza della problematica collegata alla condizione di solitudine.

Si  evidenzia,  altresì,  il  problema  dell’inserimento  lavorativo  (ove  possibile),  ampliato, 

nello specifico, dalla condizione di disabilità, che attesta la necessità di attivare:

• Percorsi di formazione mirata;

• Esperienze di tutoraggio professionale

• Inserimenti lavorativi protetti.
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D
Sostegno per i cittadini con disabilità
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D1 Aiuto alla persona                
D2 Assistenza educativa domiciliare e scolastica                
D3 Servizi per l'integrazione scolastica dei disabili         x   x    
D4 Assistenza domiciliare integrata per disabili (ADI)                
D5 Attività di socializzazione e vacanze disabili                
D6 Sostegno a disabili anche nella forma della vita indipendente                
D7 Centri di aggregazione                
D8 Centro diurno socioeducativo e/o riabilitativo                
D9 Altri servizi e prestazioni semiresidenziali per disabili   x        x     
D10 Residenza protetta              X*  
D11 Comunità alloggio/gruppo appartamento                
D12 Comunità socioraibilitativa                
D13 Altri servizi e prestazioni residenziali per disabili                
D14 Trasporto sociale disabili x x        X   x   
D15 Contributi abbattimento barriere architettoniche domestiche    x x           
D16 Inserimento socio-terapeutico                
D17 Contributi economici ad integrazione di rette per prestaz. 

Semiresid. x         X   x   
D18 Contributi economici ad integrazione di rette per prestaz. Resid.  x        X      
D19 Altri contributi economici  x x x x       X  X  
D20 Assistenza domiciliare in forma indiretta                
D21 Contributi per partecipazione ad attività socio-culturali e di 

social.                
D22 Borse lavoro                
D23 Tirocini formativi                
D24 Contratto di formazione lavoro                

D25 Orientamento                
* Trattasi di struttura privata.

Punti di forza
 
Gli interventi posti in essere rappresentano una risorsa, sia sul piano operativo che 

sul piano delle risposte istituzionali, per affrontare i bisogni sia individuali che familiari dei 

soggetti diversamente abili.

Criticità
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L’attuale  offerta  dei  servizi  risulta,  complessivamente,  insufficiente  e  non 

rispondente in maniera adeguata ai reali bisogni della popolazione disabile, mancando, tra 

gli interventi  attivati: servizi domiciliari,  centri  diurni per giovani disabili,  interventi  di 

sollievo alla famiglia e alla persona, interventi finalizzati all’inserimento lavorativo,ecc.; 

azioni, queste, che vanno attivate per una globale risposta al disagio della disabilità.

Area E – INTERVENTI PER GLI IMMIGRATI

 Nell’Ambito, il fenomeno degli immigrati è irrilevante, fatta eccezione per i Comuni 

della zona costiera interessati in occasione  di particolari periodi di forte immigrazione di 

Curdi  e  Albanesi.  Le  scarse  risorse  e  opportunità  lavorative  del  territorio  hanno 

determinato il graduale trasferimento verso realtà più ricche di offerte lavorative. Tuttavia 

in quasi tutti i Comuni dell’Ambito, sono presenti, in numero limitato, nuclei familiari e 

cittadini immigrati.

I bisogni  rilevati riguardano:

• Condizione abitativa;

• Sostegno economico ad integrazione del reddito;

• Alfabetizzazione e apprendimento linguistico finalizzato, anche, al miglioramento delle 

condizioni lavorative ;

• Corsi di formazione lavorativa.

Dalla valutazione dei servizi erogati emerge che l’Ambito ha garantito, prevalentemente, 

interventi di supporto economico e  interventi di informazione, orientamento e consulenza.
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E Interventi per gli immigrati
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E1 Centri di seconda accoglienza                
E2 Servizi di orientamento informazione e consulenza x               
E3 Intermediazione abitativa                
E4 Mediazione linguistico culturale                
E5 Alfabetizzazione                
E6 Contributi economici ad integrazione del reddito x     x       x   
E7 Assistenza economica in forma indiretta                
E8 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati                
E9 Contratto di formazione e lavoro                
E10 Borse lavoro                

Punti di forza 

Gli interventi realizzati dai singoli Comuni, pur in presenza di poche unità di immigrati, 

dimostrano una certa sensibilità e disponibilità verso le problematiche connesse alla popolazione 

immigrata  e  rappresentano una  buona base di  partenza  per  la  programmazione di   specifici 

interventi riguardanti non solo la sfera economica ma anche quella della  integrazione socio-

culturale.

 Criticità    

La scarsa  incidenza  della  presenza  degli  immigrati  nell’Ambito,  comunque  disomogenea  tra  i 

Comuni, ha fatto sì che non si realizzassero servizi specialistici capaci di soddisfare i bisogni secondari 

(mediazione  linguistica,  alfabetizzazione,  formazione  lavoro,  ecc.)  che  di  fatto,  se  trascurati  non 

sostengono l’integrazione e non tutelano la loro identità, in special modo quella dei minori.
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Area F – DIPENDENZE

Il fenomeno delle dipendenze è difficilmente definibile ed inquadrabile in schemi rigidi e 

riproducibili. La microcultura della devianza, della marginalità e del disagio mutano col mutare 

della  vita  delle  città  e  con  i  cambiamenti  culturali  e  generazionali,  per  cui  è  difficile 

programmare,  in  tale  settore,  interventi  che  abbiano  valenza  temporale  a  lungo  termine.  Il 

fenomeno non è più standardizzato a fasce di età, ceto sociale, ma riguarda un pò tutti: adulti e 

minori, benestanti e poveri, senza distinzione alcuna.

I Comuni dell’ambito, in tale settore, hanno realizzato pochissimi interventi – eccetto i 

comuni che hanno avuto finanziamenti ad hoc in virtù del D.P.R. 309/90 – garantendo, però ai 

servizi  territoriali  per  le  tossicodipendenze  collaborazione  ed  aiuto,  quando  richiesto,  nella 

gestione di  casi riguardanti soggetti pluriproblematici e con dipendenze. 

Bisogno  prioritario  dell’ambito  risulta  essere  una  costante  e  continua  prevenzione  da 

attivarsi  in  tutti  i  contesti  socializzanti  (strada  compresa),  finalizzata  alla  conoscenza  delle 

conseguenze dell’uso di sostanze stupefacenti, dei servizi presenti sul territorio per affrontare 

adeguatamente il problema e/o il disagio, spesso causa della ricerca di sostanze. 

Perché  tale  intervento  sia  produttivo,  è  necessario  da  un  lato  un  lavoro  sistematico  e 

programmato  nel  tempo  e  dall’altro   un’azione  di  sensibilizzazione   del  territorio  e  di 

coordinamento tra tutte le realtà associative che, a titolo diverso, si muovono nell’ambito della 

prevenzione.

Bisogno prioritario dell’utenza risulta il  lavoro ed il reinserimento sociale. La maggior 

parte  dei  soggetti,  con  storie  di  dipendenze,  infatti,  risulta  disoccupata,  fuori  dai  circuiti 

lavorativi e, di conseguenza, vive una situazione di  lenta e progressiva emarginazione da tutti i 

contesti. 
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F Interventi per il reinserimento sociale dei soggetti con 
dipendenze

A
C

Q
U

A
R

IC
A

A
LESSA

N
O

C
A

STR
IG

N
A

N
O

C
O

R
SA

N
O

G
A

G
LIA

N
O

M
IG

G
IA

N
O

M
O

N
TESA

N
O

M
O

R
C

IA
N

O
PA

TU
'

PR
ESIC

C
E

SA
LV

E
SPEC

C
H

IA
TIG

G
IA

N
O

TR
IC

A
SE

U
G

EN
TO

F1 Servizi e prestazioni semiresidenziali                
F2 Servizi di pronta accoglienza residenziale               x
F3 Comunità alloggio/gruppo appartamento                
F4 Sostegno economico per inserimenti lavorativi                
F5 Inserimenti socio-terapeutici                
F6 Contributi economici per strutture residenziali                
F7 Contributi economici per strutture semiresidenziali                  
F8 Contributi economici in forma indiretta                
F9 Contributi per partecipazione ad attività socio-culturali e di social.                
F10 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati            x   x
F11 Borse Lavoro               x

Punti di forza

La presenza, nell’Ambito del distretto, del  Servizio territoriale per le tossicodipendenze 

(Ser.T.), gli interventi realizzati con il fondo nazionale per la lotta alla droga (D.P.R. 309/90) 

dimostrano una particolare sensibilità al fenomeno delle dipendenze, anche se gli interventi posti 

in essere sono stati limitati. La sensibilità, la conoscenza del problema, la volontà condivisa di 

progettare  interventi,  sono  una  buona  base  di  partenza  per  la  programmazione  di  concreti 

interventi per combattere e/o contrastare le dipendenze.

Criticità

I punti critici legati al problema delle dipendenze riguardano sia la carenza di strutture per 

la cura ed il recupero dei soggetti sia la carenza di adeguate politiche di prevenzione. Manca, 

ancora,  una  visione  integrata  delle  problematiche  connesse  e  trasversali  alla  condizione  di 

dipendenza  sia  nei  casi  di  marginalità  sociale  (mancanza di  casa,  lavoro)  sia  nei  casi  meno 

evidenti e più sommersi. Occorre una programmazione socio-sanitaria integrata capace di:

• Costruire un percorso organico, dalla fase di aggancio alla fase del reinserimento, per coloro 

che vogliono uscire dalla condizione di dipendenza;

• Garantire servizi ed attività per la riduzione del danno, attività formative e riabilitative e 

centri diurni per coloro che sono ancora nel circuito della dipendenza. 
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Area G – CONTRASTO ALLA POVERTA’

In questa area non si sono rilevati interventi specifici, fatta eccezione per i contributi per 

l’affitto  (ai  sensi  della  L.  431/98  art.  11),  erogati  da  quasi  tutti  i  Comuni.  Molti  interventi, 

comunque,  rilevati  nelle  precedenti  aree  (erogazione  contributi,  sostegno  affido,  rette  ecc.) 

possono essere ricompresi fra le azioni di contrasto alla povertà.

Una programmazione di interventi specifici in tale area risulta, però, necessaria, in quanto 

non mancano situazioni di grave disagio economico e di forte marginalità sociale, soprattutto per 

i nuclei familiari numerosi, famiglie di lavoratori precari e/o disoccupati.

Pregnante è anche il problema “casa” per l’elevato costo del canone, che incide in maniera 

pesante sulle famiglie monoreddito.

La condizione di povertà, causa prima dell’esclusione sociale, non può essere affrontata 

con interventi settoriali ma attraverso interventi globali per dare risposta a:

• problemi abitativi  (reperimento alloggi e oneri di fitto)

• problemi di disagio economico (integrazione minimo vitale)

• problemi lavorativi (qualificazione professionale,  riqualificazione di ex lavoratori)

• problemi  di  assistenza  e  integrazione  (supporto  domiciliare,  esonero  rette  di 

frequenza strutture e/o servizi ecc.)
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G Azioni di contrasto della povertà e altri 
interventi per l'inclusione sociale
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G1 Contributi per l’affitto x x x x x x x x  x X x x x  
G2 Alloggio sociale per adulti in difficoltà                
G3 Centro di pronta accolgienza per adulti                
G4 Centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti                
G5 Intermediazione abitativa                

G6
Servizi e prestazioni per specifiche esigenze di 
prima necessità   x             

G7 Esenzione Ticket sanitari                

G8
Contributi economici per l’nserimento lavorativo 
detenuti e ex deten.                

G9 Interventi di contrasto alla prostituzione coatta                
G10 Interventi per la popolazione nomade                
G11 Interventi abitativi d’emergenza                  
G12 Distribuzione pasti a domicilio                
G13 Servizi docce e cambio abiti                
G14 Pronto intervento sociale e unità mobile di strada                
G15 Servizio mensa                
G16 Servizio d’ascolto, sensibilizzazione, informazione                

G17
Contributi economici diretti ad integrazione del 
reddito  x              

G18 Contributi economici in forma indiretta                
G19 RMI                
G20 Assegno di assistenza                
G13 Servizi docce e cambio abiti                
G14 Pronto intervento sociale e unità mobile di strada                
G15 Servizio mensa                
G16 Servizio d’ascolto, sensibilizzazione, informazione                

G17
Contributi economici diretti ad integrazione del 
reddito                

G18 Contributi economici in forma indiretta                
G19 RMI                
G20 Assegno di assistenza                

Punti di forza

La carenza  di  lavoro,  causa  prima di  una  condizione  di  povertà,  è  una  realtà  da  tutti 

riconosciuta,  per  cui,  partendo  da  tale  consapevolezza,  non  si  dovrebbero  incontrare  grosse 

difficoltà ad attuare gli interventi programmati.  
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Criticità

Per contrastare la questione povertà, si richiede un complesso insieme di interventi e azioni 

con la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro, del volontariato e 

delle cooperative sociali. Pertanto, è necessario, da parte dei soggetti coinvolti, il superamento 

dei  singoli  interessi  per  porre  in  essere  un’azione  comune  e  condivisa  capace  di  affrontare 

criticamente le cause che generano povertà.

Area H – SALUTE MENTALE

Le  problematiche  dei  soggetti  che  versano  in  stato  di  disagio  mentale  rivestono 

un’importanza crescente, sia perché numerose tipologie di disturbi mentali hanno avuto, negli 

ultimi anni, una vasta diffusione sia perché tali disturbi comportano elevati costi non solo di 

carattere economico ma anche sociale.  Infatti,  spesso,  hanno serie conseguenze non solo sui 

pazienti ma anche sui loro familiari, costretti a confrontarsi con pregiudizi ed una condizione di 

non facile comprensione. 

Le patologie mentali, dunque, esponendo le persone a diverse forme di marginalità sociale 

e  riduzione della dignità personale, richiamano la necessità del riconoscimento dei loro diritti 

fondamentali, attraverso non solo il riconoscimento del diritto alla cura ma anche del diritto di 

vivere la propria diversità e le proprie relazioni sociali ed affettive  nel pieno rispetto delle loro 

limitazioni.

Nell’ambito delle salute mentale si è registrato una chiara settorialità dell’intervento, che 

vede coinvolti i servizi sanitari nella funzione di diagnosi, cura e trattamento del malato mentale, 

i servizi sociali nella funzione di integrazione e  riabilitazione sociale, non sempre nel rispetto 

dell’unicità  della  persona,  portatrice  del  disagio.  Occorre,  pertanto,  superare  tale  tipo  di 

approccio  e guardare alla unicità del soggetto.

I Comuni dell’Ambito non hanno attivato  interventi e/o servizi specifici nell’area della 

salute mentale, fatta eccezione per il  Comune di Morciano che, da diversi anni,collabora col 

Centro  di  Salute  Mentale  nell’attuazione  di  progetti  terapeutico-riabilitativi,  inalizzati  alla 

integrazione dei soggetti portatori di disagio psichiatrico.

Sono,  invece,  presenti  e  ben  distribuite  nel  territorio  le  strutture  residenziali  e 

semiresidenziali,  anche  se  si  tratta  di  strutture  private  convenzionate.  Mancano centri  aperti 
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diurni dove il soggetto con patologia mentale lieve, che vive in famiglia,  può liberamente recarsi 

per passare il tempo libero in un ambiente protetto. Tali centri assolvono ad una doppia finalità: 

da un lato sostengono e promuovono, con la loro attività, l’integrazione e socializzazione dei 

soggetti deboli, dall’altro consentono alla famiglia pause salutari nell’impegno  quotidiano di 

assistenza e cura del familiare. 

Dall’analisi dei bisogni si sente la necessità di promuovere sul territorio una politica del 

lavoro, finalizzato ad un impegno a scopo terapeutico riabilitativo per quei soggetti usciti dal 

circuito psichiatrico grave e che, con la opportuna terapia, conducono una vita normale. Tale 

necessità potrà essere soddisfatta attraverso  la programmazione di: 

• percorsi formativi;

• borse lavoro;

• Contributi per la realizzazione di progetti Terapeutico-Riabilitativi.

H Azioni di sostegno della tutela della salute 
mentale
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H1 Sostegno economico per inserimenti lavorativi        x        
H2 Inserimenti socio-terapeutici                
H3 Comunità alloggio/gruppo appartamento  X*   X*         X*  
H4 Altri servizi e prestazioni residenziali     X*           
H5 Centri Diurni terapeutico-riabilitativi     X*           
H6 Attività socio-riabilitative                

* Trattasi di struttura privata.

Punti di forza

La presenza sul territorio dei Centri di Salute Mentale e di strutture di accoglienza per 

disabili  mentali  hanno,  nel  tempo,  favorito  una  diversa  visione  della  patologia  mentale, 

considerata, sino a qualche tempo fa, come una vergogna da vivere fra le mura domestiche e 

sviluppando una maggiore sensibilità e conoscenza della patologia. 

Criticità     
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L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità mentale incontra difficoltà che sono 

riconducibili ad una ridotta produttività e capacità di sostenere i ritmi del mercato. Il diritto al 

lavoro è  un aspetto  fondamentale da considerare,   per  favorire l’inclusione sociale  di  questi 

soggetti.

Area J – AZIONI TRASVERSALI DI SISTEMA

La legge 328/2000 la L.R. 17/2003 e il  Piano Sociale Regionale  indicano non solo la 

necessità di costruire servizi per soddisfare i bisogni dei cittadini ma puntano sulla qualità dei 

servizi offerti e la costante valutazione dei risultati. Per raggiungere tale obiettivo occorrono, 

soprattutto, delle azioni trasversali di sistema costanti mirate all’impiego di operatori qualificati, 

alla qualificazione e formazione degli operatori.

Alla  luce di  tale  premessa,  il  dato rilevato dall’Abito in tale  area  presenta  una realtà 

professionale non congrua per il numero di Assistenti Sociali impegnati, considerato, soprattutto, 

che in alcuni casi si tratta di rapporti di lavoro precari ed in altri ci sono carichi funzionali non 

sostenibili. 

J Azioni trasversali e di sistema
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J1 Servizio di segretariato sociale  X x x x X   X x X x x x x  
J2 Servizio di pronto intervento sociale                
J3 Servizio Sociale professionale x x x x X   x  x x x x x x

J4
Servizio di telefonia sociale (teleassistenza e 
telesoccorso)  x   X           

J5 Sostegno e promozione della partecipazione attiva                
J6 Formazione               x
J7 Ricerca                
J8 Comunicazione                
J9 Progettazione, sviluppo e adeg. del sist. informativo                
J10 Acquisto di beni durevoli                
J11 Attività di sensibilizz., promozione e prevenzione                
J12 Consulenza legale                
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Partendo dai dati rilevati e dalle competenze attribuite al servizio sociale professionale, 

tenendo anche  presente che, a seconda delle funzioni, il Servizio Sociale va distinto in “Servizio 

di Segretariato Sociale” e “Servizio di Pronto Intervento”,  si ravvisa il bisogno di:

• Potenziare il Servizio Sociale di Ambito;

• Rideterminare la funzione di Segretariato Sociale (svolto in modo indistinto da unica A.S.) 

da distinguersi rispetto al Servizio di Pronto Intervento Sociale e al più generale Servizio 

Sociale Professionale;

• Attivare servizi di teleassistenza e telesoccorso (attivato solo in 2  Comuni);

• Organizzare momenti di formazione ed aggiornamento degli operatori.

Punti di forza

Nonostante il precario rapporto di lavoro di alcuni Assistenti Sociali, l’eccessivo carico di 

lavoro  di  altri,  i  Comuni  dell’ambito  si  sono  dimostrati  sensibili  nell’impiego  di  personale 

qualificato per la organizzazione e la gestione dei servizi sociali, per cui si può guardare con 

fiducia  ad  un  sistema  di  servizi  programmati  e  gestiti  da  personale  qualificato  in  grado  di 

garantire, oltre al soddisfacimento del bisogno, anche la qualità dei servizi.

Criticità

 La carenza di occasioni formative e di aggiornamento della professione, la mancanza di 

attività di supervisione (intesa come sostegno ma anche  stimolo a migliorarsi), la mancanza di 

comunicazione e scambi tra i servizi sociali comunali e non, il campanilismo territoriale  hanno 

ostacolato,  sino  ad  oggi,  la  programmazione  di  interventi  e  servizi  comuni.  Per  una 

programmazione partecipata e condivisa occorre superare l’atteggiamento di chiusura e lavorare 

insieme  per  costruire  un  sistema  di  servizi  capace  di  soddisfare  i  bisogni  dei  cittadini 

dell’Ambito. 
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1.4  –  GLI    INTERVENTI  E  I  SERVIZI  TUTTORA  IN  CORSO  NEI   
SINGOLI COMUNI A VALERE SU ALTRE  RISORSE FINALIZZATE

Interventi a valere sulle risorse della legge 104/92:

Il Comune di Tricase, Capofila dei Comuni associati  di Alessano, Castrignano del 

Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino,  Specchia e Tiggiano, 

per  l’anno  2002,   ha  presentato  alla  Regione  Puglia  richiesta  di  finanziamento  per  la 

realizzazione di un progetto contenente  interventi di sostegno a favore di soggetti portatori di 

handicap grave, ai sensi della Legge n. 104/92, art. 39, comma 2 e della deliberazione di G.R. n. 

1871/01.

La  Regione  Puglia  –Assessorato  Sanità  e  Servizi  Sociali-  Settore  Servizi  Sociali-  ha 

finanziato n. due progetti individuali di assistenza domiciliare, per un complessivo importo di € 

9079,20, e precisamente:

• Per  il comune di Tricase l’importo di €. 3.744,00, oltre il 5% a carico del Comune;

• Per   il  comune  di  Specchia  l’importo  di  €.  5.335,20,  oltre  il  5% a  carico  del 

Comune.

 La realizzazione di tali  interventi è in fase di attuazione.

Interventi a valere sulle risorse del D.P.R. 309/90:

Il  Comune  di  Gagliano  del  Capo,  con  delibera  di  Giunta  n.  45/2000,  ha  presentato 

richiesta di finanziamento per la realizzazione  del “ Progetto Socio – Culturale Triennale” ai 

sensi  del  D.P.R  309/90.  Il  progetto  prevedeva  interventi  volti  alla  prevenzione  primaria  e 

all’offerta di opportunità educative-socializzanti-formative in favore di minori e giovani in età 

compresa tra gli 11 e i 21 anni.

 La Regione Puglia con nota del 22/11/2002 comunicava il finanziamento del progetto per 

un importo di € 72303,97. Le attività relative alla prima annualità, per un importo di € 22.982,23, 

sono state realizzate. Sono da realizzare gli interventi relativi alla seconda e terza annualità per 

un importo complessivo di € 49321,74.
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Il Comune di Tiggiano, con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 2000, ha presentato 

richiesta di finanziamento per per la realizzazione del progetto triennale “Nuove conoscenze e 

nuove relazioni-Argini contro il Disagio Giovanile”, finalizzato alla prevenzione primaria della 

tossicodipendenza e alla promozione della qualità della vita dei giovani.

Il progetto è stato finanziato per un importo complessivo di € 61.587,48. 

Le  attività  progettuali  della  prima  e  seconda  annualità  sono  state  realizzate.  Sono  da 

realizzare quelle relative alla terza annualità per un importo complessivo di € 21.071,44.

Interventi a valere sulla Legge 285/97:

Il Comune di Tricase, Capofila del Bacino comprendente i  Comuni  di Alessano, 

Castrignano  del  Capo,  Corsano,  Gagliano  del  Capo,  Miggiano,  Montesano  Salentino, 

Morciano di Leuca, Patù, Salve, Specchia e Tiggiano ( ex Distretto Socio-Sanitario n. 6),  nel 

2003, ha presentato alla Regione Puglia richiesta di finanziamento, ai sensi della Legge 285/97, 

per  la  realizzazione  del  Progetto  triennale  “Anchise”  comprendente  tre  micro-progetti: 

“Ricominciare dalla Famiglia”,  “ Lavoro e Ambiente”,  “Vecchi Mestieri e Nuove Abilità”.

La Regione Puglia –Assessorato Sanità e Servizi Sociali- Settore Servizi Sociali-  con nota 

del  21/09/2004,  ha  comunicato  il  finanziamento  relativo  alla  prima  annualità  del  suddetto 

Progetto per un importo complessivo di  € 159.848,79,  e precisamente: 

• €. 39.529,35 per il progetto “Ricominciare dalla Famiglia”;

•  €. 48.412,35  per il progetto“ Lavoro e Ambiente”;

• €. 71.907,19 per il progetto “Vecchi Mestieri e Nuove Abilità”.

La realizzazione di tali progetti è in fase di attuazione.

  

Il Comune di Alliste, comune capofila dell’ambito di Ugento, comprendente i Comuni 

di  Alliste, Acquarica del Capo, Melissano, Presicce, Racale e Ugento  (ex Distretto socio-

Sanitario n. 5) ha presentato alla Regione Puglia richiesta di finanziamento, a valere sui fondi 

della Legge 285/97,  del progetto “Insieme per….”, comprendente i micro-progetti: “Maturare 

Insieme”, “Camminare Insieme”, Giocare e Crescere Insieme”.

La Regione Puglia – Assessorato Sanità e Servizi  Sociali-  Settore Servizi  Sociali – ha 

finanziato  il  progetto,  relativamente  alla  prima  annualità,  con  un  importo  complessivo  di  € 

123.563,15,  e precisamente:
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• € 4450,00 per il progetto “Maturare Insieme”;

• € 30.705,00 per il progetto “Camminare Insieme”;

• € 88.408,15 per il progetto “Giocare e Crescere Insieme”. 

La realizzazione di tali progetti è in atto.
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1.5  –  RELAZIONE  SUI  SERVIZI  SOCIO-SANITARI  DEL 
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 5 DI GAGLIANO DEL CAPO.

Il Distretto socio-sanitario rappresenta un nodo organizzativo fondamentale nel processo di 

analisi  e  interpretazione  dei  bisogni  di  salute  e  nella  progettazione  di  una risposta  mirata  e 

coordinata ai bisogni socio sanitari della popolazione.

Il  Distretto  deve  essere  un centro  di  riferimento e  di  erogazione  dei  servizi,  in  cui  la 

razionalizzazione  delle  risorse,  opportunamente  integrate,  deve  superare  la  settorializzazione 

della sanità e deve fare in modo che non sia più l’utente a vagare alla ricerca dei servizi socio-

sanitari che possano rispondere ai suoi bisogni, ma che siano quest’ultimi ad andare incontro alla 

domanda in modo sinergico ed efficace.

E’  il  Distretto  il  luogo  privilegiato  dove  si  attua  l’integrazione  socio-sanitaria.  La 

dimensione distrettuale e l’integrazione tra le professioni sono condizioni operative necessarie 

per  produrre  diagnosi  e  valutazioni  multidimensionali,  selezionando risposte  appropriate  con 

riferimento alle diverse condizioni di bisogno.

Sono da considerarsi prioritarie nell’integrazione socio-sanitaria le attività afferenti all’area 

materno-infantile; handicap; anziani, con particolare riferimento ai soggetti non autosufficienti; 

salute  mentale;  tossicodipendenza;  condizioni  che  richiedono  una  assistenza  prolungata  e 

continuativa.
  

AREA  A E  B DELLA RESPONSABILITA’ FAMILIARE E DIRITTI DEI MINORI

Nel Distretto n. 5 sono attivi n.8 Consultori Familiari :

1. Acquarica Del Capo

2.  Alessano ( Tiggiano e Corsano)

3.  Gagliano del Capo (Castrignano)

4.  Presicce

5. Salve  (Marciano e Patù)

6. Specchia (Montesano e Miggiano)

7. Tricase

8. Ugento

Gli operatori impegnati sono: 7 Psicologi, 7 Assistenti Sociali, 2 Ostetriche, e due Medici 

Ginecologi a convenzione.
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I  Consultori,  ai  sensi  della legge di istituzione n.405/75 e  relativa L.R. n.30 del 1977, 

forniscono assistenza sanitaria e socio-sanitaria alla donna, ai minori, alle coppie, alle famiglie e 

tutela della maternità per la procreazione responsabile e l’interruzione di gravidanza.

Effettuano  le  seguenti  prestazioni:  medico-specialistiche  (Pap-test);  psicoterapeutiche  e 

psicologiche (educazione sessuale, psicoprofilassi perinatale); di indagine diagnostica alle donne, 

ai minori, alla coppia e alla famiglia, di sostegno psico-sociale a famiglie multiproblematiche 

(abusi, violenze, povertà, emarginazione, separazione, divorzi) adottive e affidatarie.

I dati dell’attività relativa all’anno solare 2003 sono stati riportati nella scheda relativa all’ 

Area e Responsabilità Familiare.

• A1 (Servizi e attività di consulenza familiare): sono state inserite tutte le prestazioni 

psicologiche, sociali e ginecologiche. 

• A2(Servizi  e attività  di  mediazione familiare) sono inserite  le  prestazioni  per  il 

Tribunale dei Minorenni e l’accesso spontaneo dell’utenza.

• A5 ( Attività di sostegno alla genitorialità) : sono state inserite le attività progettuali 

ovvero i Corsi di preparazione al parto, corsi di educazione alla salute nelle scuole.

• B2 (Servizi Centri Affido): sono stati inseriti i dati relativi al numero delle famiglie 

che hanno fatto richiesta di minori in  affidamento familiare.

Dall’analisi dei dati, rispetto alla famiglia ed ai minori,  i bisogni che emergono sono:

- figure genitoriali capaci, competenti ed adeguate;

- punti  di  riferimento  extrafamiliari  credibili,  adeguati,  ed  organizzati  con  cui 

interelazionarsi, costituendo essi un supporto ed un “alter” alla famiglia;

- centri  di aggregazione, comunità del tempo libero, centri per attività sportive, ludiche

- sviluppo della cultura e sensibilizzazione sull’affido familiare;

- centri di ascolto e orientamento;

- Infine, un problema da affrontare riguarda il fatto che i servizi erogati  sinora in favore 

dell’infanzia  e  dell’adolescenza  non  sono  stati  in  grado  di  coinvolgere  la  fascia 

adolescenziale (14-18 anni ) che vive fenomeni di forte disagio e le cui manifestazioni 

riguardano la diffusione delle “droghe ricreazionali” e l’abuso di bevande alcoliche.
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AREA C ANZIANI

I servizi attivi nel Distretto a favore delle persone anziane sono i seguenti:

1. ADP (ASSISTENZA DOMICIARE PROGRAMMATA).  Prestazioni a domicilio di 

medicina generale (di particolare impegno professionale: medicazioni, terapia 

infusionale, ecc.);

2. ADI (ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA) Prevede prestazioni:

- prestazioni infermieristiche a domicilio

- prestazioni a domicilio di medicina specialistica

- (geriatria, cardiologia, neurologia, ecc.)

- prestazioni riabilitative a domicilio

- prestazioni di assistenza farmaceutica, protesica e integrativa.

- Equipe MMG, UVG distrettuale, UVG centrale.

La parte sociale di assistenza tutelare e domestica alla persona è a carico del comune.

N.B.-I dati riportati sulle schede del Piano Sociale al rigo C10 sono da collocarsi al rigo C9.

Dall’analisi dei dati è emerso che la domanda di servizi in favore degli anziani è alta in 

funzione  oltre  che  delle  esigenze  di  assistenza  socio-sanitaria  anche  della  complessiva 

trasformazione sociale della famiglia nel distretto. Infatti, vivendo sempre di più l’anziano  da 

solo, venendo meno la disponibilità del nucleo all’assistenza per diversificati motivi, in carenza o 

assenza di valide reti di solidarietà sociale, la domanda è costantemente rivolta alle strutture 

pubbliche.

In tal senso il bisogno più forte che emerge è soprattutto legato all’assistenza domiciliare.

Curare a casa richiede un cambiamento di prospettiva sostanziale: dal malato che ruota 

intorno alle strutture erogatrici, alle strutture e alle professioni che assumono come centro di 

gravità la persona con i suoi bisogni. Questo può avvenire con diverse modalità operative di 

intervento a casa da parte dei servizi distrettuali.

Le cure domiciliari, e in particolare l’ADI, rappresentano una base privilegiata di azione 

per garantire flessibilità ed efficacia degli interventi.

L’assistenza  domiciliare  diventa  integrata  quando  professionalità  diverse,  sanitarie  e 

sociali, collaborano per realizzare progetti unitari, cioè mirati sulla diversa natura dei bisogni.
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AREA D DISABILI

L’Handicap,secondo la classificazione della OMS divulgata nel 1980,è la “condizione di 

svantaggio  conseguente  ad  una  menomazione  o  ad  una  disabilità  che  nel  soggetto  limita  o 

impedisce l’adempimento del ruolo normale in relazione all’età, sesso e fattori socio-culturali”.

La  Legge  quadro  sull’handicap(104/929,la  Legge  quadro  di  riforma  dei  servizi  sociali 

(l.328/2000)e la L.R.N17/2003 hanno certamente gettato le basi per una svolta culturale e sociale 

nei  confronti  dell’handicap,anche  se  le  difficoltà  per  la  piena  attuazione  sono  notevoli  e  le 

istituzioni sia pubbliche che private (salvo qualche rara eccezione )non hanno concretamente 

mostrato alcuna intenzione di modificare situazioni negative nelle quali si trovano i disabili.

Le difficoltà economiche da parte dello Stato e delle Regioni e i relativi “tagli” verso le 

politiche del sociale e dell’handicap,la cultura ancora basata sul pregiudizio e l’indifferenza nei 

confronti dell’handicap,le difficoltà degli  operatori  sociali,sanitari ,scolastici e del mondo del 

lavoro e del volontariato di lavorare in modo sinergico per gestire le molteplici problematiche 

dell’handicap(ciò che è stato privilegiato,fino ad ora,è stato l’approccio medico)  hanno prodotto 

una  parcellizzazione  degli  interventi  disattendendo  l’obiettivo  della  piena  integrazione  della 

persona con handicap,sancito dalle stesse disposizioni legislative.

Una speranza nuova di cambiamento,affinché si modifichino strategie di  intervento nei 

confronti  dei  disabili  non  solo  da  parte  delle  istituzioni  ma  anche  da  parte  della  società 

civile,viene proprio dalle famiglie,unica risorsa,al momento,in grado di dare sostegno nella cura 

e nell’assistenza del disabile.

Le famiglie hanno maturato la consapevolezza che solo uscendo dall’isolamento in cui 

hanno vissuto finora e unendo le loro forze ,possono denunciare  con più forza i  ritardi e  le 

assenze delle istituzioni nei confronti delle esigenze dei disabili e sollecitarne un intervento più 

efficace  e  razionale,secondo  un  principio  di  sussidiarietà  che  vede  coinvolti  tutti  i  soggetti 

interessati.
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ANALISI SCHEDA RILEVAZIONE “Sostegno per i cittadini con disabilità” 

D3.   Il Servizio di Integrazione  Scolastica per gli alunni portatori di handicap opera a livello 

distrettuale  attraverso  equipe  multidisciplinari  che  comprendono  figure  sanitarie,sociali  e 

pedagogiche,il cui obiettivo è rimuovere gli ostacoli di natura fisica,psichica e ambientale che 

impediscono la piena fruizione del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado.

D8.    I  Centri  Socio  Educativi  Riabilitativi  presenti  nel  Distretto  socio  sanitario  sono 

due:ospitano giovani adulti e sono ubicati nel territorio di Tricase ed Ugento.

Essi costituiscono “strutture di appoggio alla vita famigliare con spazi ricreativi e educativi 

diversificati,la cui finalità è contrastare fenomeni di marginalità favorendo una crescita evolutiva 

verso  la  socializzazione   e  lo  sviluppo di  capacità  residue  oltre  al  mantenimento  dei  livelli 

acquisiti.

Come desumibile dalla lettura della scheda solo una parte di richieste viene soddisfatta:ciò è 

dovuto ad una carenza di tali strutture sul territorio.

Nei  Centri  di  Tricase  e  di  Ugento  operano   19  unità  :educatori  ,educatori 

professionali,ausiliari ,Ota.

Vi sono quattro ambulatori di riabilitazione dove operano 4 fisioterapiste: Presicce, Salve, 

Tricase, Ugento.

D14.   Il Servizio di trasporto disabili presso gli ambulatori di fisioterapia e i Centri socio 

educativi è finanziato dall’Azienda U.S.L e dal Comune.

Dalla lettura dei dati  emerge che i  bisogni vengono soddisfatti solo parzialmente.Ciò è 

dovuto a:

- Risorse professionali insufficienti e distribuite in modo disomogeneo sul territorio;

- Ambiguità della normativa in materia e della sua applicazione;

- Unità multidisciplinari non attive in modo uniforme nei vari Comuni;

- Carenza di personale specialistico (fisiatri, neurologi, neuropsichiatri, ortopedici,ORL) -con 

impegno orario adeguato alle esigenze della riabilitazione;

- Scarsa  integrazione con gli altri servizi dell’Azienda e del territorio. 

Dalla lettura del territorio si evince inoltre che alcuni bisogni(quali il sostegno psicologico 

sia  del  soggetto  disabile  che  della  sua  famiglia,l’assistenza  domiciliare  sociale  e  sanitaria,il 
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sostegno alternativo alla famiglia…..)relativi sia all’età evolutiva che dell’età adulta,continuano 

ad essere sottovalutati.

AREA E IMMIGRATI

 Sporadicamente si  sono rivolte  ai  CC.FF.  del  Distretto  donne immigrate  per  chiedere 

soprattutto interventi di natura sanitaria e si è intervenuti per l’inserimento scolastico di alcuni 

minori.

In tale ambito è necessario assicurare l’assistenza sanitaria e favorire ed organizzare azioni 

di tutela delle donne e dei minori  di famiglie di immigrati all’interno dei Consultori Familiari.

AREA  F DIPENDENZE

Nel Distretto sono attivi due SERT (Ugento e Tricase) . 

Il SERT di Ugento ha iniziato la propria attività il 01.09.1988. Operano le seguenti figure 

professionali: 1 medico, responsabile del servizio, 1 assistente sociale, 2 psicologi, 2 infermieri 

professionali e 1 assistente amministrativo; è aperto tutte le mattine ( dal lunedì al sabato) e due 

pomeriggi (martedì e giovedì) per un totale di 41 ore settimanali.

Il SERT si occupa di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e 

alcool dipendenza.

Dalla data di apertura a tutto il 2003 i soggetti che si sono rivolti al SERT sono stati 673 

(630 M e 43 F); quelli che però hanno usufruito dei servizi erogati sono stati 254 (241 M e 13 F). 

Di tali soggetti 205 fanno uso di eroina, 47 cannabinoidi, 1 cocaina e 1 alcool; 35 soggetti hanno 

effettuato terapia psicosociale e riabilitativa; 17 solo sostegno psicologico; 15 psicoterapia; 46 

hanno  usufruito  di  interventi  di  natura  sociale;  a  52  soggetti  è  stato  concesso  un  piano  di 

metadone a scalare ( a breve, a medio e a lungo termine); 1 ha effettuato terapia antagonista; 53 

sono  stati  trattati  con  farmaci  sintomatici  non  sostitutivi;  10  soggetti  risultano  inseriti  in 

Comunità terapeutica.

Il SERT di Tricase ha iniziato la su attività nell’agosto del 1988, quando la USL LE/12 di 

trifase deliberò l’istituzione del Gruppo Operativo Territoriale(GOT) con 1 medico, 1 psicologo 

e 1 assistente sociale a scavalco.
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La modifica da GOT a SERT è avvenuta con l’applicazione della Legge 309/90 che ha 

portato l’introduzione nell’èquipe dell’infermiere, dell’educatore professionale e dell’assistente 

sociale  in  convenzione.  Attualmente  il  personale  è  composto  da  1  medico,  1  psicologo,1 

educatore professionale, 2 assistenti sociali, 1 infermiere, 1 ausiliario.

Il servizio si occupa di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. 

E’ aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 ed il martedì e giovedì 

pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Nel  corso  di  questi  anni  sono  state  attivate  collaborazioni  con  gli  Istituti  Superiori, 

attraverso  l’avvio  dei  Centri  di  Informazione  e  Consulenza  (CIC)  e  con  i  Comuni  con  la 

partecipazione alla programmazione e gestione dei progetti finanziati con la legge 309/90.

I  bisogni  espressi  nell’area  della  dipendenza  sono  legati  soprattutto  ad  una  efficace 

prevenzione primaria e secondaria ed all’inserimento lavorativo degli ex tossicodipendenti.

AREA H DELLA SALUTE MENTALE

Per una corretta lettura dei dati relativi alla Salute Mentale del Distretto Socio-Sanitario n.5 

di Gagliano del Capo si precisa che le continue richieste di sussidio economico ha indotto il 

servizio a stabilire dei criteri. Attraverso tali criteri sono stati erogati 85 sussidi, non sono solo 

per progetti vocazionali ma per progetti terapeutici riabilitativi, al fine di ottenere una migliore 

compliance farmacologia o autonomia personale e sociale (patente di guida, cura della persona, 

attività sportiva ed altro).

Per  ciò  che  riguarda,  invece,  gli  altri  indicatori  relativi  agli  inserimenti  in  strutture 

riabilitative si fa presente che il C.S.M. di Ugento ha 25 utenti e il C.S.M. di Tricase 36 utenti, 

inseriti  in  strutture  residenziali  e  diurne.  Tale  dato  può  essere  migliorato  con  una  migliore 

assistenza domiciliare che attualmente non può essere effettuata. 

  In quest’area i bisogni espressi sono: 

• sostegno economico

• centri residenziali per i soggetti più gravi

• servizi  di supporto alla famiglia in modo da consentire ai  membri la normale vita di 

relazione.
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Punti di forza e Criticità.

In conclusione sono emersi aspetti critici e alcune risultanze positive.

Per quanto concerne la positività si registra la presenza sul territorio di servizi consolidati, 

seppure  in  strutture  spesso  inadeguate,  con  personale  preparato  ed  in  grado  di  affrontare 

adeguatamente le nuove sfide poste al Distretto sanitario, nodo organizzativo fondamentale nel 

governo della salute.

Tra i punti critici emergono numerose carenze così sintetizzabili.

Mancanza di una visione programmatoria unitaria per quanto riguarda l’area dei servizi 

sociali e socio-sanitari, a cui ha fatto seguito uno sviluppo segmentato, non complementare, non 

coordinato tra i servizi distrettuali e comunali.

Mancanza di chiarezza (nessuna precisa formulazione) nella definizione delle competenze 

a carico del Distretto e del Comune in merito alle varie tipologie dei servizi socio-sanitari: ne è 

conseguita una costante ambiguità nel comprendere l’attribuzione delle responsabilità rispetto al 

“fare”, e ciò ha causato omissioni e ritardi.

Mancanza  di  ogni  sforzo  mirato  a  dare  sostanza  formale  alle  poche  collaborazioni 

spontanee  sorte  fra  gli  operatori,  con  ciò  ponendoli,  di  fatto,  in  uno scambio  senza  regole, 

affidato  allo  spontaneismo  volonteroso  dei  singoli.  Di  fatto  non  si  sono  siglati  protocolli 

operativi fra i vari servizi.
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1.6.  –  L’ANALISI  DELLA  SPESA  SOCIALE  DEI  COMUNI  NEL 
TRIENNIO 

Come rappresentato sulla scheda D/1, la spesa socio-assistenziale corrente sostenuta 

complessivamente dai Comuni dell’ambito nel triennio 2001-2003, in media, è pari ad euro 

4.416.647,67.

Tale spesa è stata:

- di € 4.057.828,54 nel 2001;

- di € 4.478.402,97 nel 2002;

- di € 4.713.711,49 nel 2003;

tab. 1 Andamento della spesa socio assistenziale media triennio 2001-2003
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Come è possibile osservare dal grafico, la spesa sociale sostenuta dai Comuni dell’ambito 

nel periodo 2001-2003 ha registrato un andamento crescente pari  al 16,16%.

Relativamente all’anno 2003 la spesa socio assistenziale ha avuto un’incidenza dell’ 

11,77% sul totale della spesa corrente pari ad euro 40.036.883,64.

Da quanto risulta dalle schede D/2 i trasferimenti sono stati pari a:

- €  650.724,05 nel 2001;

- €  616.358,03 nel 2002;

- €  674.652,26 nel 2003. 

Risulta un calo nel 2002.
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Riguardo alle risorse comunali stanziante nello stesso periodo risultano i seguenti importi 

(come da Scheda D/2): 

- €  1.457.988,24 nel 2001;

- €  1.543.226,15 nel 2002;

- €  1.710.140,22 nel 2003,

con una  media di €  1.570.451,53 

Si è avuto, pertanto, un andamento crescente; infatti le risorse comunali nel 2003 sono 

aumentate del 17,29%.

Per quanto concerne le altre risorse, costituite dalla partecipazione degli utenti al costo dei 

servizi erogati, hanno avuto il seguente andamento:

- €  19.923,03 nel 2001;

- €  126.905,81 nel 2002;

- € 137.582,69 nel 2003;

anche per esse si registra un andamento crescente.

Esaminando analiticamente la spesa complessiva relativa alle diverse aree di intervento 

riportata sulle schede D/2  si rileva quanto segue:

Settore di intervento Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Media 
triennio

percentuale

A Responsabilità familiari € 281.228,25 314.391,92 € 333.297,08 309639,083 12,41%

B Diritti dei minori € 992.521,73 € 1.018.735,39 € 1.195.729,16 1068995,43 42,83%

C Autonomia delle persone anziane € 507.570,32 € 547.213,02 € 591.055,24 548612,86 21,98%

D Sostegno per i cittadini con 
disabilità

€ 91.689,35 € 92.479,27 € 130.724,98 104964,53 4,20%

E Interventi per gli immigrati € 7.624,13 € 6.167,32 € 7.291,71 7027,72 0,28%

F Interventi per il reinserimento 
sociale dei soggetti con 
dipendenze

€ 0,00 € 13.060,18 € 5.882,25 6314,14 0,25%

H Azioni di sostegno della salute 
mentale

€ 5.140,74 € 5.821,46 € 3.247,00 4736,4 0,19%

G Azioni di contrasto della povertà 
e altri interventi per l'inclusione 
sociale

€ 121.252,32 € 110.658,85 € 77.748,88 103220,017 4,14%

J Azioni trasversali e di sistema € 361.608,48 € 317.962,58 € 347.398,87 342323,31 13,72%

TOTALE 2.368.635,32 2.426.489,99 € 2.692.375,17 2495833,49 100,00%
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Un peso  rilevante  ha  avuto  nel  triennio  la  spesa  relativa  all’area  “Diritti  dei  Minori”, 

mentre  risorse inferiori  sono state  destinate,  nell’ordine,  alle  aree “Autonomia  delle  persone 

anziane”, “Azioni trasversali e di sistema”, “Responsabilità familiari”, Sostegno per i cittadini 

con disabilità, “Azioni di contrasto della povertà e altri interventi per l'inclusione sociale”. Le 

altre aree presentano impiego di risorse di entità irrilevante. 

Altro  dato  importante,  per  l’analisi  della  spesa  sociale,  è  rappresentato  dalle  risorse 

comunali  utilizzate  nel  triennio  2001-2003  per  interventi  nell’ambito  socio-assistenziale, 

giacchè,  come prevede  la  normativa  regionale,  i  Comuni  dovranno  mantenere  negli  anni  a 

venire, come risorse proprie, la media della spesa sociale sostenuta nel predetto triennio.

Tab. 2 Annualità 2001-2003. media delle risorse comunali di ambito delle spese sociali
Area di intervento Spesa media %
Responsabilità familiari € 211.830,31 13,49
Diritti dei minori € 669.170,23 42,61
Autonomia delle persone anziane € 278.855,94 17,75
Sostegno per i cittadini con disabilità € 55.316,54 3,52
Interventi per gli immigrati € 4.110,55 0,26
Interventi per il reinserimento sociale dei 
soggetti con dipendenze

€ 97,54 0,01

Azioni di sostegno della salute mentale € 2.462,58 0,16
Azioni di contrasto della povertà e altri 
interventi per l'inclusione sociale

€ 14.215,64 0,91

Azioni trasversali e di sistema € 334.392,21 21,29
totale € 1.570.451,54 100,00
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Dall’analisi delle risorse comunali medie triennio 2001-2003, si rileva che, a parte le azioni 

trasversali in cui sono rientrate la maggior parte delle spese di gestione e i costi del personale, i 

Comuni dell’ambito hanno dato centralità ai minori destinando il 42,61% delle risorse, a seguire 

agli anziani con il 17,75%, alle responsabilità familiari con il 13,49% ed ai disabili con il  3,52%.
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1.7.  –    LE CARENZE A CUI IL PIANO DI ZONA DEVE FORNIRE   
PRIORITARIAMENTE  RISPOSTE     

La  programmazione  coordinata  di  interventi  e  servizi  sociali  è  uno  strumento 

particolarmente utile nella predisposizione di azioni volte ad eliminare le criticità emerse in sede 

di ricognizione di bisogni sociali. Le carenze prioritarie, rilevate nelle singole realtà comunali, 

sono da considerarsi carenze prioritarie dell’ambito ed è a tale carenze che il piano di zona deve 

dare risposta, prevedendo  (in una logica del Welfare comunitario) un sistema di servizi  non più 

residuale, ma rivolto a tutti i cittadini, con differenti modalità di accesso.

Le carenze, che costituiscono scelte prioritarie del Piano Regionale, si possono ricondurre 

su due grandi aree: 

1) politiche a favore della famiglia (intesa in senso lato con  interventi su anziani, minori e 

disabili),

2) politiche per l’inclusione sociale e diritti di cittadinanza.

Nell’Ambito della prima area le carenze riscontrate sono: 

• Gli  interventi  a  supporto  delle  dinamiche  sia  sistemico-relazionali  che 

intergenerazionali e dell’assunzione delle funzioni genitoriali;

• Gli interventi domiciliari per favorire l’integrazione e l’inclusione sociale;

• Gli  interventi  di  sostegno e  aiuto alla  persona e  alla  famiglia,  mediante  servizi 

semiresidenziali o diurni per soggetti con fragilità sociale.

Nell’ambito della seconda area le carenze riscontrate sono:

• Interventi  di  razionalizzazione  del  sistema  di  accesso  ai  servizi  (sportello, 

informazione, comunicazione sociale);

• Servizi  di  pronto intervento (servizi  di  ristorazione,  servizio di  alloggio,  pronta 

accoglienza protetta in caso di violenza, abusi, maltrattamenti);

• Regolamentazione  per  l’erogazione  dell’assistenza  economica  (integrazione  del 

reddito minimo vitale, assegni di assistenza, ecc.);

• Attivazione di politiche relative a problematiche abitative, inserimento lavorativo, 

integrazione multiculturale.

 Il Piano dovrà ancora raffrontarsi  con:

•  la  mancanza  di  servizi  a  rete;  la  disomogeneità  della  presenza  nell’ambito  di 

servizi essenziali, 
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• la necessità di sviluppare una nuova cultura gestionale, che tenga conto anche delle 

forze del terzo settore, 

•  la necessità di qualificare  la spesa sociale,

•  l’opportunità di realizzare concretamente l’integrazione socio-sanitaria nel rispetto 

dell’unicità della persona.

A tali carenze il Piano Sociale di Zona dell’Ambito n. 5 vuole e deve dare risposte 

con servizi che rispettino sempre la dignità del cittadino.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO-DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 5

COMUNI DI: ACQUARICA DEL CAPO, ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, GAGLIANO DEL CAPO, 
MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU’, PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, 
UGENTO. 

98



PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2006-2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO II

GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE 
PRIORITA’ DEL PIANO

2.1  .  GLI  OBIETTIVI  GENERALI  DI  CRESCITA  DEL  SISTEMA  DI   
WELFARE LOCALE  .  

 La legge 8 novembre 2000, n. 328 -"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali"  ha tra i suoi aspetti innovativi l'assunzione nelle  politiche sociali  del 

metodo della pianificazione ai diversi livelli di governo.

Il  Piano  di  zona  rappresenta  uno  strumento  strategico,  previsto  dalla  normativa,  per 

governare le politiche sociali a livello territoriale. In particolare, il compito del Piano Sociale di 

Zona è di organizzare soggetti diversi, che in un ambito territoriale intervengono sui bisogni e 

sulla domanda sociale, per la progettazione e realizzazione di un sistema integrato di interventi e 

servizi  sociali.  Si  tratta  di  una  grande  opportunità,  che  richiede  la  mobilitazione  delle 

amministrazioni locali e dei diversi soggetti pubblici e privati della comunità per  l'acquisizione 

di metodologie di azioni adeguate e condivise.

Si prevede che i Comuni, associati in un ambito territoriale, provvedano a definire il Piano 

di Zona, nel quale individuare, in primo luogo, "gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, 

nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione" (Art. 19 L. 328/2000).

Il Piano di Zona, è finalizzato, tra l'altro, a "favorire la formazione di sistemi locali  di 

intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le 

risorse  locali  di  solidarietà  e  di  auto-aiuto,  nonché  a  responsabilizzare  i  cittadini  nella 

programmazione e nella verifica dei servizi".
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Il nuovo sistema delle politiche sociali

Le politiche sociali  oggi,  dopo l'approvazione della  legge di  riordino dell'assistenza n° 

328/2000, hanno il ruolo di politiche universali, non rivolte solo ai cittadini in stato di povertà o 

disagio, ma alla generalità degli individui, senza alcun vincolo di appartenenza.

Con la  realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  si  verifica  un 

profondo cambiamento culturale nel modo di intendere la socialità, i servizi e le interrelazioni tra 

governo del sistema e società civile.

La Iegge 328/2000 propone infatti un sistema in cui:

• il cittadino non è solo utente;

• le famiglie non sono solo portatrici di bisogni;

• la rete dei servizi non ha un approccio riparativo;

• l'assistenza non è solo sostegno economico.

Il sistema dei servizi  è progettato e realizzato a livello locale:

1. prevedendo un sistema allargato di governo, più vicino alle persone;

2. promuovendo la progettualità verso le famiglie;

3. promuovendo la partecipazione attiva di tutte le persone;

4. incoraggiando le esperienze aggregative;

5. valorizzando le esperienze e le risorse esistenti, ivi compreso l'offerta del privato sociale;

6. valorizzando il Terzo settore, le funzioni dei Patronati e l'associazionismo a fini sociali e 

solidali;

7. favorendo la personalizzazione degli interventi;

8. valorizzando il sapere quotidiano;

9. assicurando livelli essenziali in tutte le realtà territoriali.

Il sistema sociale deve svilupparsi secondo alcune direttrici di riforma così delineate:

• da sistema risarcitorio a sistema attivo e promozionale, ovvero “sussidiarietà” in luogo di 

"sostituzione";

• da welfare assistenziale a welfare delle responsabilità e opportunità;

• da offerta settoriale a organizzazione sistemica, per costruire interventi rivolti alla famiglia e 

alla persona:
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• promozione delle reti di solidarietà comunitaria e compartecipazione dell'intervento pubblico 

alle iniziative del singolo e della famiglia,

• individuazione della cittadinanza attiva anche come appartenenza sociale,  

• promozione  della  inclusione  sociale  attraverso  politiche  della  "città",  sicurezza, 

miglioramento ambientale (spazi attrezzati per bambini e anziani);

Il  nuovo sistema integrato prevede quindi lo sviluppo del Welfare delle  responsabilità, 

ovvero un Welfare plurale, perché costruito e sorretto da responsabilità condivise, in una logica 

di  sistema allargato  di  governo (governance),  in  cui  Comuni,  Province  e  Regione,  ciascuno 

nell'ambito delle proprie competenze, concorrono a formulare, realizzare e valutare le politiche 

sociali; comunità locali, famiglie e persone sono soggetti attivi delle politiche sociali e svolgono 

un ruolo da protagonista nella realizzazione del sistema.

La realizzazione del sistema di "rete" presuppone una complessa interazione tra i soggetti, 

pubblici e privati, i quali, in relazione alle rispettive competenze, assumono un ruolo attivo, sia 

nella  progettazione,  sia  nell'offerta  di  servizi  con  la  piena  attuazione  del  principio  di 

sussidiarietà, in senso verticale e orizzontale (Art.1  L.328/2000).
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   2.2  GLI  OBIETTIVI  SPECIFICI  E  LE  TIPOLOGIE  DI  SERVIZI  DA   
POTENZIARE PER AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO

Il Piano Sociale di Zona si sviluppa  attorno alle seguenti aree prioritarie di intervento che 

caratterizzeranno l'attività del 2006-2007.

Dall’analisi  dei  servizi  esistenti  sul  territorio,  evidenziata  nel  precedente  capitolo, 

parte  la  programmazione  dei  servizi  per  ogni  area  di  intervento,  fermo  restando  il 

mantenimento dei servizi esistenti, dettagliatamente elencati nella colonna 1 delle schede 

relative  alle  aree  prioritarie  di  intervento  e  il  potenziamento  di  quelli  esistenti  ma 

insufficientemente finanziati. 

2.2.1.      AREA A – RESPONSABILITA’ FAMILIARI – AREA B - DIRITTI DEI MINORI  

L'evolversi  della  situazione  demografica,  la  crisi  dei  rapporti  coniugali,  l'aumento  di 

famiglie  multietniche,  il  peso  delle  responsabilità  genitoriali  stanno  introducendo  rapidi 

mutamenti nella struttura familiare e nelle condizioni dei minori.

La famiglia, da sempre cassa di risonanza delle contraddizioni sociali, ha bisogno della 

"centralità" di un intervento che sino ad ora,  è stato frammentario e settoriale, basti  pensare 

all'istituzionalizzazione  dei  minori,  che  spesso  non  ha  visto  un  intervento  “terapeutico”  sul 

contesto familiare, aumentando così il divario tra minore e famiglia.

La scelta di trattare unitamente l’area delle responsabilità familiari e l’area dei diritti dei 

minori nasce da una logica basata sulla centralità della famiglia: famiglia intesa come fulcro di 

affettività,  di  relazioni,  di  spazi  educativi,  pur  non  sottacendo  le  sofferenze che  spesso  si 

scatenano in tale contesto.

Così come è in continua evoluzione la condizione della famiglia anche i bisogni dei minori 

sono in rapido cambiamento. La Legge 328/2000 precisa che gli interventi per la promozione dei 

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché gli interventi a sostegno dei minori in situazione di 

disagio rientrano nel "livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e 

servizi”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO-DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 5

COMUNI DI: ACQUARICA DEL CAPO, ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, GAGLIANO DEL CAPO, 
MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU’, PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, 
UGENTO. 

102



PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2006-2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con la nuova normativa tali interventi vanno inquadrati in una logica di esigibilità di diritti 

e di costruzioni di opportunità, prevedendo e potenziando servizi educativi e di sostegno delle 

responsabilità genitoriali.

Il disagio di un componente il nucleo familiare non può essere letto come espressione di un 

sintomo soggettivo, sottratto ed indipendente dal contesto in cui si è strutturato ma rappresenta il 

segnale  di  una  situazione  che  non è  riuscita  ad  individuare  ed  utilizzare  autonomamente  le 

risorse necessarie per superare la fase di crisi.

Tale situazione, se non opportunamente e prontamente supportata, può condurre ad un 

isolamento sociale tanto più grave quanto più tardivamente e insufficientemente affrontata.

Il focus  è quindi trasferito dal singolo individuo al suo contesto di riferimento primario, 

appunto la famiglia.

Programmazione dei servizi sul territorio – Area Responsabilità Familiari

SERVIZI ESISTENTI SERVIZI DA POTENZIARE SERVIZI DA ATTIVARE

• Attività di sostegno alla 
genitorialità

• Sostegno economico
 
• Lavori Socialmente Utili 

• Consultori Familiari 
(AUSL)

• Sostegno economico ad 
integrazione del minimo vitale

• Creazione di spazi aperti  
per le famiglie nell’ambito 
delle agenzie di  
socializzazione formali ed 
infomali

• Sostegno economico 
attraverso progetti  
personalizzati,  
privilegiando i nuclei  
familiari con disabili,  
anziani, o con genitori  
separati o con donne che 
lavorano

• Spazio neutro-sportello di 
ascolto per le 
problematiche familiari  e 
per consentire che gli 
incontri tra figli e genitori 
non affidatari avvengano 
in uno spazio che 
minimizzi il sorgere di 
tensioni,in collaborazione 
dei Consultori Familiari – 
AUSL (Sperimentale)

• Servizio di supporto alla 
genitorialità (scuola 
genitori, gruppi di 
incontro, gruppi ascolto) 
(Sperimentale)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO-DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 5

COMUNI DI: ACQUARICA DEL CAPO, ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, GAGLIANO DEL CAPO, 
MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU’, PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, 
UGENTO. 

103



PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2006-2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Borse lavoro

• Servizio ricerca, studio e 
orientamento lavorativo 
(Sperimentale)

• Servizio di Mediazione 
Familiare mirato a 
regolare i rapporti tra la 
coppia che si separa 
salvaguardando i ruoli 
genitoriali e le esigenze 
affettive dei figli 
(Sperimentale)

  
    Relativamente ai minori, due provvedimenti legislativi, uno dello Stato - Legge 285/97 - 

e uno della Regione Puglia - Legge Regionale 10/99 - hanno contribuito ad arricchire la gamma 

delle azioni rivolte ai cittadini di età minore e alle loro famiglie, sia in termini preventivi che di 

sostegno.

   In particolare la L. 285/97 "Disposizione per la promozione di diritti ed opportunità per 

l'infanzia  e  l'adolescenza"  si  prefigge  lo  scopo  di  sviluppare  condizioni  atte  a  promuovere 

positivamente i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di assicurare ai cittadini di minore età 

quelle  opportunità  indispensabili  per  un adeguato processo di  sviluppo umano che porti  alla 

costruzione di personalità compiute.

La legge regionale  n.  5 del  2 aprile 2004 "Legge quadro per la famiglia" prevede dei 

contributi  economici  a  sostegno  delle  nuove  nascite  in  favore  delle  giovani  coppie  e  delle 

famiglie con difficoltà economiche e psicosociali.

Quest’Ambito  Territoriale  intende  rivolgere  particolare  attenzione  ai  minori  vittime  di 

maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale in coerenza con quanto previsto dalla normativa 

regionale.

  

Le recenti indicazioni normative riprendono e sottolineano l'idea di residualità del ricovero 

in istituto quale risposta  al minore e alla famiglia problematica favorendo servizi alternativi 

quali:

• AFFIDO:   è un servizio che sicuramente necessita di una verifica ed un aggiornamento 

dal momento che, come è facile intuire, i nuclei affidatari si sono modificati non meno di 

quelli da cui provengono i bambini. Il potenziamento di questo particolare servizio non 
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passa  quindi  esclusivamente  da  una  riproposizione  delle  campagne  promozionali  di 

reperimento  delle  famiglie  quanto  dalla  possibilità  di  poter  differenziare  l'offerta  di 

accoglienza sulla  base degli  specifici  bisogni  ed esigenze dei  bambini  e  delle stesse 

famiglie.  Tali  considerazioni  stanno portando i  servizi  a  pensare e sviluppare,  anche 

attraverso  percorsi  di  riflessione  e  formazione,  un'articolazione  delle  disponibilità 

familiari nei seguenti filoni:

- famiglie di pronto intervento,   soprattutto nelle situazioni di bambini molto piccoli per i 

quali la permanenza, anche non lunga, in struttura determina vissuti traumatici di non 

facile soluzione;

- famiglie professionali  , necessarie in una realtà sempre più problematica e dove i bisogni 

complessi  di  alcuni  minori  richiedono  una  risposta  di  accoglienza  che  deve  sapersi 

declinare attraverso competenze non solo affettive/relazionali ma anche professionali;

   

• EDUCATIVA DOMICILIARE   :   Tale servizio, da una parte consente l’affiancamento 

del minore, sulla base di un progetto condiviso con la famiglia, e dall’altra l’aggancio 

dei genitori in una comune strategia educativa.

• CENTRI SOCIO EDUCATIVI DIURNI:   quali  Sedi di attività educative-socializzanti 

rivolte a tutti i minori, in particolare ai minori con problemi di socializzazione o a rischio 

di emarginazione e di devianza. L’obiettivo fondamentale è quello di evitare, attraverso 

un’adeguata attività di prevenzione, l’istituzionalizzazione e l’allontanamento improprio 

degli stessi.

Programmazione dei servizi sul territorio -  AREA  DIRITTI DEI MINORI

SERVIZI ESISTENTI SERVIZI DA POTENZIARE SERVIZI DA ATTIVARE
   

• Attività ricreative e di 
socializzazione (campus 
estivi); 

• Strutture socio- 
assistenziali, diurne e 
residenziali (private);

• rette per ricovero,
• Asili nido (1 pubblici, 5 

privati);

• Attività ricreative e di 
socializzazione 
extrascolastiche;

• Asili Nido;

• Servizio “Educativa – 
domiciliare”; 
(Sperimentale)

• Equipe integrata 
adozione ed affido 
(progetto provinciale 
sovra-ambito)

• Servizio sostegno 
economico per affido 
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• Equipe AUSL per i minori 
maltrattati e abusati.

familiare;
• Servizio trasporto 

sociale;
• Ludoteca 

(Sperimentale);
• Centri di aggregazione 

formali ed informali, 
con oneri di gestione a 
carico dei soggetti 
pubblici e con il 
coinvolgimento di 
scuole e comunità 
religiose (oratori); 
(Sperimentale)

• Servizio orientamento 
scolastico e 
professionale 
(creazione, in 
collaborazione con il 
centro per l’impiego, 
di una rete 
informatizzata di 
sportelli 
“orientagiovani”- 
interventi per 
l’accompagnamento 
dei giovani dal mondo 
della scuola a quello 
del lavoro);

• Spazio adolescenti; 
(Sperimentale)

• Servizi di 
accompagnamento al 
lavoro (tirocini 
formativi – 
Apprendistato – Borse 
lavoro).

• Equipe integrata 
maltrattamento ed abuso 
(progetto provinciale 
sovra-ambito)

2.2.2 AREA C - AUTONOMIA DELLE PERSONE ANZIANE

   E' noto come la popolazione anziana sia in questi anni aumentata a ritmo costante.

   Il prolungamento della vita media è un altro dato indiscutibilmente positivo che emerge 

dall'analisi  delle  statistiche.  Questo ha  generato  il  bisogno di  caratterizzare  la  condizione  di 

anziano  con  una  migliore  qualità  della  vita,  tenendo  conto  che  l'invecchiamento  della 
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popolazione produce non solo l'incremento del numero di anziani ma anche l'incremento delle 

famiglie composte di soli anziani e  in condizioni di estrema fragilità.

Parallelamente  si  pone  il  problema  connesso  con  la  progressiva  diminuzione 

dell'autosufficienza della persona anziana.

 Questo elemento risulta essere un fattore portante di una pianificazione di medio e lungo 

periodo che riguarda l'offerta di servizi nell'ambito.

Per  meglio  definire  le  linee  di  intervento,  è  fondamentale  distinguere  e  articolare  le 

politiche  rivolte  agli  anziani  in  4  tipologie  che  assumono  caratterizzazioni  profondamente 

diverse pur rivolgendosi ad una fascia di età tendenzialmente omogenea:

-  Politiche  di  integrazione  e  partecipazione  alla  vita  della  comunità  al  fine  di 

sostenere e sviluppare l'autonomia della persona anziana;

- Politiche di  sostegno alle  famiglie  con anziani  non autosufficienti  bisognosi  di 

assistenza a domicilio e in generale quelle che assumono compiti di cura;

- Politiche  integrate  ed  interdisciplinari  (sanitaria,  culturale  e  tempo  libero, 

trasporto, abitative e fiscali);

- Integrazione socio-sanitaria dei servizi domiciliari, residenziali e  emiresidenziali.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è importante il raccordo e l'integrazione tra tutti i 

soggetti attori del sistema di welfare: enti pubblici, enti gestori, privato sociale, cittadini.

Programmazione dei servizi sul territorio – AREA Autonomia delle persone anziane

SERVIZI ESISTENTI SERVIZI DA POTENZIARE SERVIZI DA ATTIVARE

• Trasporto sociale; 
• Assistenza Domiciliare 

Sociale;
• Soggiorni e attività di 

socializzazione;
• Assistenza sanitaria, 

infermieristica e 
riabilitativa in tutti i 
Comuni del Distretto 
(AUSL);

• Case di riposo e residenze 
protette (private);

• Integrazione rette ricovero.

Tutti i servizi esistenti 
• Servizio di assistenza 

domiciliare solo sociale;
• Assistenza Domiciliare 

Integrata (ADI); 
(Sperimentale)

• Attivazione del servizio di 
telefonia sociale;

• Erogazione di contributi ad 
integrazione del reddito 
finalizzati anche 
all’acquisto di 
climatizzatori;

• Promozione della 
socializzazione ed 
integrazione sociale degli 
anziani autosufficienti 
attraverso la creazione di 
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centri diurni o la 
partecipazione ad attività 
ricreative organizzate da 
associazioni o gestite dai 
comuni. (Sperimentale)

• Sostegno al reddito per la 
cura dell’anziano nel 
proprio nucleo familiare 
(anche con forme 
sperimentali, quali l’affido); 
(Sperimentale)

• Assistenza domiciliare 
malati di Alzheimer; 
(Sperimentale)

2.2.3 SOSTEGNO PER I CITTADINI CON DISABILITA’- AREA D 

Uno degli aspetti più critici che riguardano la realtà sociale è senza dubbio la presenza 

di una grande percentuale di persone disabili sul territorio. La persona disabile è un soggetto 

che ha un bisogno costante di sentirsi  integrato nella realtà in cui vive e che per questo 

motivo non dovrebbe trovare lungo il suo “cammino” alcun ostacolo che gli faccia vivere la 

sua condizione come “diversa” dagli altri. Infatti ogni impedimento, incontrato dal disabile, 

costituisce un ulteriore forma di disagio che va ad aggravare una condizione già di per sé 

critica. 

La  condizione  di  “disabilità”,  pur  concepita  come  fatto  culturale  complessivo,  è 

caratterizzata da grande eterogeneità dei casi e da differenti bisogni; di qui la consapevolezza 

che al superamento strutturale di questa condizione occorrono politiche sociali ed interventi 

radicali in forte controtendenza rispetto all’atteggiamento di fondo regnante. L’intento che la 

328/2000 fa emergere è quello di superare un approccio inadeguato nei confronti dello stato 

di  disabilità,  privilegiandone,  invece,  la  dimensione  dinamica  e  produttivo-creativa  nella 

indicazione di risposte davvero adeguate ad un possibile processo di emancipazione. Ciò 

vuol dire, altresì, rigettare interventi e azioni di stampo assistenzialistico e scommettere sulla 

elaborazione di risposte culturali, sociali e istituzionali più articolate e complesse. 

La legge 328/00 nell’art.14 e la L.R. 17/2003, al fine della realizzazione della piena 

integrazione sociale delle persone disabili, prevedono l’attivazione di una serie di servizi e 

interventi  e,  in  maniera  prioritaria,  la  realizzazione,  su  richiesta  dell’interessato,  di  un 

progetto  individuale  integrato  tra  Comuni  e  Unità  sanitarie  Locali,  individuando  tra  gli 

obiettivi prioritari:
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a) interventi  di  assistenza  domiciliare  integrata  per  consentire  alla  persona  di 

conservare l’autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente 

familiare e sociale, ricevendo le prestazioni sanitarie e sociali adeguate;

b) erogazione di “assegni di cura”al fine di sostenere economicamente le scelte fatte 

dalla famiglia secondo il principio dell’autodeterminaziuone;

c) centro di accoglienza diurno finalizzato al mantenimento e al recupero dei livelli 

di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

d) inserimenti lavorativi protetti;

e) assistenza agli alunni diversamente abili per favorirne l’integrazione scolastica.

Programmazione dei servizi sul territorio – Area Disabilità

SERVIZI ESISTENTI SERVIZI DA POTENZIARE SERVIZI DA ATTIVARE
• N° 2 Centri Diurni 

(Tricase e Ugento) gestiti 
dalla AUSL;

• Erogazione di contributi 
economici quale rimborso 
spese sostenute per il 
raggiungimento di centri 
riabilitativi;

• Trasporto presso centri 
riabilitativi (AUSL);

  

• Tutti i servizi esistenti
• Assistenza domiciliare – 

(ADS) e integrata (ADI) a 
supporto della famiglia; 
(Sperimentale)

• Sostegno al reddito per la 
cura dei disabili nel proprio 
nucleo familiare

• Servizi per favorire 
l’integrazione sociale; 
(Sperimentale)

•
• Servizio trasporto 
• Formazione Inserimenti 

lavorativi protetti in stretta 
collaborazione con i Centri 
diurni della AUSL, scuole e 
con le associazioni di 
volontariato;

• progetti sociosanitari 
personalizzati per minori 
con patologie di particolare 
gravità; (Sperimentale)

• servizio telefonia sociale;
• sportello ascolto-

informazioni in 
collaborazione con le 
associazioni di volontariato.
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2.2.4. AREA E - INTERVENTI PER IMMIGRATI –   

 Il tasso di immigrazione nel nostro territorio non è molto rilevante. Ciò nonostante, la 

presenza di culture diverse implica problematiche non solo di integrazione ma anche di tipo 

logistico - abitativo. Infatti la persona che porta una cultura diversa nel nostro paese è spesso 

vista con diffidenza e scetticismo e per questo motivo sovente viene respinta, perpetuando un 

modello culturale di chiusura, rifiuto ed espulsione dell’"altro", dello "straniero", del "diverso" 

che  a  sua  volta,  ingenera  meccanismi  di  conflittualità,  tutt’altro  che  irrilevanti.  Da  siffatta 

consapevolezza emerge con forza la necessità di porre le multiculturalità come fondamento del 

rispetto  reciproco  e  della  tolleranza  al  fine  di  contrastare  ogni  forma di  discriminazione  ed 

emarginazione a garanzia di un reale raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale. Solo 

mediante  una  concreta  interazione  di  esperienze  e  forme  di  vita  è  possibile  perseguire  il 

superamento dei punti di vista "locali" e sperimentarne uno "universalistico" e "umano". Ciò 

consentirebbe, peraltro, di concepire l’immigrazione come una forma di innovazione sociale. Gli 

obiettivi prioritari che si intendono perseguire sono quelli di favorire l’integrazione sociale, la 

mediazione interculturali, la  mediazione linguistica e alfabettizzazione.

Programmazione dei servizi sul territorio – Area Immigrazione

SERVIZI ESISTENTI SERVIZI DA POTENZIARE SERVIZI DA ATTIVARE

Non sono stati realizzati servizi o 
interventi specifici e continuativi ma 
solo isolati e frammentari interventi

• Erogazione di contributi di 
prima sistemazione;

• Sportello ascolto 
dell’immigrato in 
integrazione con i servizi 
AUSL; (Sperimentale)

• Intermediazione abitativa;
• Alfabetizzazione.
• Percorsi di inserimento 

lavorativi-emersione del 
lavoro nero
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2.2.5 AREA DIPENDENZE – AREA F

    Da un’attenta analisi territoriale, è emerso che il fenomeno di diffusione delle droghe e 

delle  sostanze  psicoattive  è  in  continua  evoluzione  per  effetto  di  diverse  variabili:  sociali, 

sanitarie, economiche, culturali.

 Negli ultimi anni è avvenuta l’ennesima mutazione del fenomeno droga: nuove, in parte, 

le sostanze; nuovi i mercati attivati dalle organizzazioni criminali, e nuove anche le modalità di 

divertimento  dei  giovani  occidentali.  Il  consumo di  ecstasy,  ma  anche  di  eroina  e  cocaina, 

diventa l’emblema di un sistema di relazioni e valori che si va diffondendo tra i giovani, con 

l’illusione che la sostanza aiuti  a star  meglio nel gruppo, a imporre la propria personalità, a 

sentirsi più disinibiti e a “fare tendenza”.

 Se focalizziamo l’analisi sui giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni, il fenomeno 

assume contorni di una vera e propria emergenza sociale.

 E’ in aumento anche il fenomeno di soggetti con doppia diagnosi (dipendenza-patologie 

psichiatriche).

 Obiettivi e strategie da perseguire:

1. prevenzione  di  stili  e  comportamenti  a  rischio  tra  giovani  assuntori  di  sostanze 

stupefacenti  attraverso  interventi  di  strada,  nelle  scuole,  nei  luoghi  del  tempo  libero 

mediante campagne di informazione e comunicazione;

2. sostegno  nel  percorso  di  recupero  attraverso  forme  di  orientamento  e  di 

accompagnamento al lavoro;

3. interventi di informazione e formazione alle responsabilità genitoriali e forme di auto-

mutuo aiuto;

4. interventi  volti  a  favorire  il  graduale  inserimento di  persone ex tossicodipendenti  nel 

mondo del lavoro;

5. campagna  di  prevenzione  contro  l’alcolismo,  rivolta  soprattutto  ai  più  giovani  e  alle 

donne.
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Programmazione dei servizi sul territorio – Area dipendenze

SERVIZI ESISTENTI SERVIZI DA POTENZIARE SERVIZI DA ATTIVARE
• Servizi attivati ai sensi del 

D.P.R. 309/90;
• n. 2 Ser.T. (Tricase e 

Ugento);
• Incontri di prevenzione 

nelle scuole secondarie;

Prevenzione  primaria  con 
l’attivazione di una rete fra i servizi 
(Sperimentale)

• Servizi di prevenzione ; 
(Sperimentale)

• Formazione e tirocini 
formativi -Inserimento  e 
reinserimento sociale e 
lavorativo dei 
tossicodipendenti;

• Borse lavoro; 
• Servizio di consulenza e 

supporto alle famiglie;
• Progetti regolamento 

regionale 1/2000 per la 
realizzazione di attività di 
prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria della 
tossicodipendenza;

Tra gli obiettivi compresi in quest'area d'intervento rientrano quelli previsti da n. 6 progetti 

elaborati dalla AUSL Le/2 - Dipartimento Tossicodipendenze, finanziati con fondi regionali ed 

articolati in tre annualità. 

Le  annualità  seconda  e  terza,  già  finanziate  dalla  Regione  Puglia,  saranno  realizzate 

rispettivamente nell'anno 2005 e 2006, rientrando quindi, nella programmazione delle attività 

previste dal Piano di Zona.

I progetti rivolti al recupero ed al reinserimento dei tossicodipendenti attivati sul territorio, 

sono i seguenti:

DENOMINAZIONE ATTIVITA' - II 
ANNUALITÀ

ATTIVITA' – III 
ANNUALITÀ

"Dalla ricerca ad una pratica di 
qualità"

Formazione  rivolta  personale 
del SERT 

Formazione  rivolta  agli  enti 
coinvolti, presenti sul territorio)

"Comunità terapeutiche diurne"

Allestimento del laboratorio 
di argilla e terracotta

Allestimento  del  laboratorio 
multimediale  e  prosecuzione 
delle  attività  realizzate 
nell'anno precedente

"Unità di strada" Fase  esplorativa  del 
lavoro di strada

Lavoro di strada: valutazione e 
supervisione

"Osservatorio epidemiologico"
Raccolta,  elaborazione  ed 
analisi  dei  dati  provenienti 
dai n. 6 SERT del territorio

Valutazione e divulgazione dei 
risultati ottenuti.

"Servizio psicoterapico per la 
famiglia, la coppia e gli individui"

Supervisione  rivolta 
agli  psicoterapeuti 
impiegati nel centro.

Attivazione  del 
servizio studi e ricerca 
per  la  verifica  delle 
attività realizzate

"Spazio ESSE - progetto ricerca-azione sul 
consumo delle nuove droghe di sintesi, nel 
contesto dei divertimenti giovanili".

Intervento  di  ricerca-azione 
presso  le  discoteche  e 
interventi  preventivi  nelle 
scuole.

Prosecuzione  delle  attività 
realizzate  nell'annualità 
precedente  e  diffusione  dei 
risultati.
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2.2.6 – AREA G – AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’
Il tema della povertà, della disuguaglianza, dell’esclusione sociale rappresenta ancora oggi 

per  certi  versi  un  ambito  da  approfondire  con  specificità  connesse  alla  società  in  continuo 

cambiamento.

Il gruppo sociale, l’occupazione (lavoro precario, fasce sociali escluse dal lavoro, etc.), 

l’età,  il  luogo di  residenza,  l’etnia,  la  povertà,  che  occupa un  posto  centrale  nella  seguente 

concettualizzazione, possono costituire motivo di esclusione sociale. 

Negli studi più recenti sta assumendo sempre più importanza anche un altro fattore che 

contribuisce a rendere l’individuo escluso, disuguale, “vulnerabile socialmente”,  e cioè la sua 

incapacità o impossibilità di essere supportato da una rete significativa di relazioni sociali. E tale 

dimensione risulta essere trasversale rispetto ad ogni  altra categoria del disagio.

Il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale è uno degli obiettivi strategici indicati dal 

Consiglio Europeo e dal Piano Nazionale, in coerenza con quanto sancito dalla legge 328/2000 

che ne ha fissato gli obiettivi,  attribuendo ai  Piani di  Zona la formulazione di interventi per 

l’attuazione delle politiche di contrasto alla povertà.

 Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

1. introduzione di contributi da erogare su progetto individualizzato e calibrato in base alle 

esigenze del beneficiario, consentendo ai  servizi  territoriali  l’effettiva presa in carico 

delle situazioni multiproblematiche;

2. implementazione delle politiche attive del lavoro anche attraverso la sottoscrizione di 

intese con associazioni di categoria, patti territoriali, consorzi di impresa;

3. monitoraggio del fenomeno della povertà e individuazione di risorse che concorrono 

all’attuazione di politiche di recupero e di integrazione sociale.

Programmazione dei servizi sul territorio  - Area Contrasto alla Povertà

SERVIZI ESISTENTI SERVIZI DA POTENZIARE SERVIZI DA ATTIVARE
• Erogazione contributo per 

l’affitto (L. 431/98 – Art. 
11);

• Servizi e prestazioni per 
esigenze di prima necessità;

I servizi esistenti • Interventi abitativi di 
emergenza;

• Sostegno economico per il 
raggiungimento del minimo 
vitale su progetti 
personalizzati;

( Sperimentale);
• Sostegno  mediante 
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erogazioni di sussidi 
economici una tanto per le 
situazioni straordinarie di 
emergenza;

• Interventi per favorire 
l’inclusione sociale (borse 
lavoro, formazione ed 
orientamento professionale 
;

• Attivazione di tirocini 
formativi in favore di 
soggetti con formazione 
inadeguata o in condizione 
di fragilità, da realizzarsi 
presso aziende private ed 
enti pubblici con il 
concorso del centro per 
l’impiego;  

• Servizi per famiglie di 
detenuti in difficoltà 
(Sperimentale)

2.2.7  –  AREA H –  AZIONI  DI  SOSTEGNO  DELLA TUTELA DELLA  SALUTE 
MENTALE 

In campo psichiatrico, proprio per la complessità delle patologie, oltre ai bisogni sanitari 

bisogna  far  fronte  ai  bisogni  socio-assistenziali  inerenti  ai  profili  dell’assistenza domiciliare, 

alloggiativi,  del  tempo  libero  e  occupazionali,  e  prevedere  dove  è  possibile  percorsi  di 

inserimento lavorativo con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle persone affette da 

patologie mentali e di contribuire al loro benessere.

E’ importante sviluppare strategie di prevenzione attiva e integrata e costruire percorsi di 

inclusione sociale, che coinvolgono i servizi sanitari e sociali in modo da elaborare interventi 

sempre più adeguati ai bisogni degli utenti.

 Il Piano Regionale per le Politiche Sociali, oltre a sottolineare l’opportunità di determinare 

il fabbisogno delle strutture di tipo residenziale (art. 24 l.r. 17/2003) e delle strutture sanitarie a 

rilievo sociale, dà priorità all’”adozione di programmi di aiuto alle famiglie con malati mentali 

attraverso la realizzazione di interventi (es. centri diurni) per la tutela della salute mentale in età 

evolutiva”.
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Programmazione dei servizi sul territorio – Area Tutela della Salute Mentale

SERVIZI ESISTENTI SERVIZI DA POTENZIARE SERVIZI DA ATTIVARE
• Strutture  di  accoglienza  di 

diversa tipologia (Comunità 
Alloggio,  Centro  Diurni 
terapeutico-riabilitativi 
privati);  

• Erogazione  contributi 
economici  da  parte  dei 
servizi di igiene mentale.

• Sostegno alle famiglie 
• Percorsi individualizzati di 

inserimento lavorativo;
• Sostegno economico sulla 

base di progetti terapeutici 
personalizzati;

•  (Sperimentale);
• Promozione della 

socializzazione ed 
integrazione sociale dei 
soggetti affetti da disagio 
psichico diffuso 
(Sperimentale).

2.2.8. – AREA J - AZIONI  TRASVERSALI DI SISTEMA.

L’area azioni trasversali di sistema, individua un sistema di azioni finalizzate alla 

concretizzazione dei servizi previsti nelle diverse aree prioritarie di intervento:

• Segretariato sociale   - Alla luce di un percorso storico, metodologico e professionale 

che ha attraversato gli ultimi anni dei servizi, il Segretariato Sociale va considerato 

snodo  critico  del  percorso  di  intervento  sociale  e  organizzativo  della  Pubblica 

Amministrazione. Il segretariato sociale è quindi un intervento breve e focale, che 

aiuta a mettere a fuoco richiesta e possibilità di intervento, ed è riconosciuto quale 

servizio  essenziale da  realizzare  per  garantire  l’informazione,  la  consulenza, 

l’orientamento e  l’accompagnamento agli  interventi  e  servizi  socio-sanitari  in  una 

logica di promozione delle esigibilità dei diritti di cittadinanza sociale.

 Il  servizio  di  segretariato  sociale  deve  essere  inquadrato  come  un  servizio  di 

comunicazione istituzionale che gestisce informazioni dettagliate e aggiornate sulle 

risorse sociali presenti sul territorio, sulle procedure e sulle modalità per accedervi. 

E’ importante sottolineare che le funzioni di tale servizio differiscono sostanzialmente 

da quelle del Servizio Sociale Professionale, avendo quest’ultimo la presa in carico, 

l’accompagnamento e l’aiutodell’individuo, della famiglia o del gruppo sociale.

 Una “buona” organizzazione e articolazione sul territorio del servizio consente una 

“buona” vicinanza al cittadino al fine di sviluppare quel ruolo di “antenne sociali”, 
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essenziali  nella  rilevazione dei bisogni,  oltre  che consentire  la raccolta e  l’analisi 

degli  elementi  informativi  necessari  ed utili  alle  successive programmazioni  degli 

interventi sociali di ambito.  

• Sportello Unico di Accesso -   Il  problema dell’accesso unico ai servizi è rilevante 

poichè intorno alla modifica delle modalità di accesso si gioca l’equità del sistema di 

welfare locale, e dunque una gran parte del valore dei Piani di Zona.

 La Porta Unica di Accesso realizza un sistema di accoglienza delle domande ed è in 

grado di offrire al cittadino le opportunità offerte dalla rete locale dei servizi sociali e 

sanitari utilizzando un unico punto di accesso.   

Tale servizio favorirà l’accesso ai servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari e 

alle  altre  risorse  del  territorio  rimuovendo i  limiti  comunicativi,  fisici,  culturali  e 

burocratici che oggi ne impediscono o ne ostacolano la fruizione. 

• Servizio Sociale Professionale -    Nel processo di  sistema integrato di  interventi  e 

servizi sociali, con le priorità dettate dal Piano regionale delle politiche sociali, un 

ruolo  di  primaria  importanza  è  rivestito  dagli  Assistenti  Sociali  che  svolgono  un 

preciso ruolo nei  processi  di  pianificazione e  coordinamento della rete dei  servizi 

sociali e socio-sanitari, assumono un ruolo di intervento professionale proprio e di 

livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali.

Il sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali prevede in ogni ambito 

territoriale il Servio Sociale Professionale finalizzato:

• alla lettura e codificazione della domanda sociale;

• alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale;

• alla predisposizione di progetti personalizzati;

• all’attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete;

• all’accompagnamento e all’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione;

I Comuni dell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, che già dispongono di Assistenti 

Sociali  Professionali,  punteranno  a  strategie  di  formazione  permanente  di  tali  operatori, 

realizzando nuove modalità operative, che privilegino l’integrazione tra professionalità sociali e 

sanitarie e un approccio sistemico per la valutazione della qualità del proprio operato.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO-DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 5

COMUNI DI: ACQUARICA DEL CAPO, ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, GAGLIANO DEL CAPO, 
MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU’, PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, 
UGENTO. 

116



PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2006-2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Pronto intervento sociale -   I Comuni dell’Ambito garantiranno la gestione efficace 

delle situazioni di emergenza sociale per una tempestiva presa in carico di coloro che si 

trovano  ad  aver  bisogno  urgente  di  aiuto,  promovendo  il  coordinamento  e 

l’integrazione  tra  il  servizio  di  pronta  reperibilità  comunale  ed  altri  della  stessa 

tipologia offerti da soggetti diversi, pubblici e privati, presenti sul territorio.

• Teleassistenza e telesoccorso   -  E’ un servizio con cui, in maniera tempestiva si può 

dare aiuto ad anziani in condizione di solitudine ed in precarie condizioni di salute ed 

economiche. E’ un servizio da attuarsi mediante accordi di programma tra Comune e 

AUSL. 

Programmazione dei Servizi sul territorio – Area Azioni Trasversali di Sistema
 

SERVIZI ESISTENTI SERVIZI DA POTENZIARE SERVIZI DA ATTIVARE

• Servizio di segretariato 
sociale;

• Servizio Sociale 
professionale;

• Segretariato sociale;

• Servizio sociale 
professionale

• Ufficio  di  Segretariato 
Sociale  (sportelli  unici  di 
cittadinanza) con funzioni di 
ascolto,  di  in 
formazione/comunicazione, 
di  consulenza  sociale,  di 
orientamento  e  di 
accompagnamento  (Porta 
Unica  di  Accesso  per  i  
servizi  socio-assistenziali  e  
socio-sanitari)  
(Sperimentale)

• Estensione all’intero Ambito 
del servizio sociale 
professionale;

• Istituzione dell’Ufficio di 
piano;

• Costituzione nucleo di 
valutazione

• Istituzione porta unica di 
accesso

• Istituzione Unità di 
valutazione 
Multidimensionale

• Servizio di teleassistenza  e 
telesoccorso

• Acquisto beni durevoli;
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• Formazione;

• sostegno e promozione 
partecipazione attiva;

• Pianificazione e Governance 
delle  Politiche  Sociali 
(progetto sovra-ambito)

 

2.3  –  LA RETE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI  ASSISTENZA:  LEA e 
LIVEAS
  

 Negli ultimi anni numerose leggi sanitarie e sociali hanno posto le basi per la definizione 

di un sistema di livelli essenziali ed uniformi di assistenza sociale e sanitaria.

I LEA definiscono i livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, individuando 

le prestazioni da ricondurre dentro le diverse tipologie e precisando i criteri di finanziamento. 

 Il termine  LIVEAS (livelli essenziali di assistenza sociale) si riferisce ad una questione 

rilevante per la qualità della  nostra vita  quotidiana e per l’uguaglianza dei cittadini.  I  livelli 

essenziali di assistenza indicano le prestazioni sociali che le istituzioni hanno l’obbligo di offrire, 

uguali in tutto il territorio nazionale.

 Risiede nei LIVEAS l’uguaglianza dei diritti, al di là delle specificità del welfare locale.

 Si prevede una prestazione certa per chiunque si trovi in una determinata condizione di 

bisogno, indipendentemente da dove si trova .

 Definire livelli essenziali come diritti individuali a prestazioni esigibili significa compiere 

scelte chiare in merito agli utenti, indicando esplicitamente chi è incluso e chi è escluso.

Le politiche, le scelte strategiche che nel primo triennio di vigenza del Piano (2006-2007) 

si andranno ad attivare e le relative tipologie di interventi e servizi devono mirare a garantire i 

predetti  LIVELLI  MINIMI  DI  ASSISTENZA  (LIVEAS)  in  tutto  il  territorio  dell’Ambito 

Territoriale  ed  essere  realizzati  prioritariamente  attraverso  interventi  che  favoriscono  la 

domiciliarità  delle  prestazioni,  le  forme  di  aiuto  e  sostegno  alla  famiglia  e  alla  persona, 

l’inclusione sociale e i diritti di cittadinanza attiva. 
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In  particolare  la  Regione,  nell’individuare gli  obiettivi  generali  di  crescita del Welfare 

locale, indica gradualmente le seguenti  Priorità di  attivazione dei livelli  minimi essenziali  di 

assistenza (LIVEAS) nel corso del triennio di vigenza del Piano di Zona:

TIPOLOGIE DI SERVIZI Annualità di attivazione
I

Annualità
II

Annalità
III

Annualità

Servizio Sociale Professionale
Segretariato Sociale e Sportelli unici di accesso
Servizi di assistenza domiciliare (ADS e ADI)
Pronto intervento per casi di abuso e maltrattamento per 
donne e minori
Pronto intervento sociale per altri casi
Centri Comunitari e a ciclo diurno per disabili
Altri centri comunitari
Strutture residenziali per disabili gravi (“dopo di noi”)
Strutture residenziali per adolescenti a rischio, anche 
dell’area penale
Altre strutture residenziali

L’ambito ha assunto come obiettivo prioritario la realizzazione del sistema integrato dei 
servizi, in linea con le predette indicazioni descritte.

2.4.   COMPITI,  RUOLI  E  STRATEGIE  PER  L’INTEGRAZIONE 
SOCIO-SANITARIA

 L’integrazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari è stata assunta, al precedente 

punto  2.3,  quale  obiettivo  generale  di  crescita  del  sistema  sociale  e  dell’attività  di 

programmazione in atto. Essa costituisce, in conformità alle prescrizioni legislative e normative 

nazionali  e  regionali,  un  obiettivo  primario  per  questo  Ambito,  da  attuarsi  sia  a  livello 

istituzionale,  con  la  partecipazione  dei  responsabili  dei  servizi  relativi  alla  definizione  degli 

obiettivi e delle scelte strategiche e alla elaborazione della programmazione e progettazione, sia 

a livello gestionale, con la messa a disposizione e l’utilizzo integrato delle risorse necessarie 

all’attuazione  del  piano e  dei  progetti,  sia,  infine,  a  livello  operativo,  con  la  partecipazione 

congiunta  degli  operatori  professionali  di  entrambi  i  servizi  all’esame  delle  domande  di 

ammissione,  alla  presa  in  carico  dei  richiedenti,  alla  redazione  di  eventuali  progetti 

personalizzati, all’accompagnamento nel percorso di erogazione degli interventi.
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 L’Ambito e la AUSL/LE2, con la sottoscrizione dell’accordo di programma, assumono 

formale impegno a:

• Garantire  la  dignità  dei  soggetti  utenti,  mediante  procedure  predeterminate  di 

ammissione  ai servizi ed interventi;

• Favorire l’accesso ai  servizi  socio sanitari  attraverso punti  di  raccolta  comuni,  da 

individuarsi negli sportelli unici di accesso e nella porta unitaria di accesso (PUA);

• Ottimizzare il coordinamento degli operatori professionali mediante la costituzione di 

gruppi di lavoro comuni;

• Condividere le regole di accesso ai servizi;

• Favorire,  attraverso  adeguati  servizi  domiciliari,  la  permanenza  delle  persone  nel 

contesto familiare.

Le risorse professionali e finanziarie che ciascuno dei due soggetti renderà disponibili per 

l’attuazione del piano saranno determinate in ragione delle rispettive competenze e dei vincoli 

normativi esistenti, nonché tenendo conto della natura e peculiarità dell’intervento da realizzare.

Un  Tavolo  permanente  a  livello  istituzionale,  composto  da  rappresentanti  del 

Coordinamento Istituzionale, dal Direttore Generale della AUSL curerà la programmazione delle 

politiche sociali integrate, la verifica dei risultati conseguiti, l’adeguamento e modifica degli atti 

di programmazione, l’assegnazione delle risorse finanziarie e professionali.

  

2.5 - LA  QUALITA’ DEL SISTEMA SOCIALE.

   Nel definire la rete dei livelli essenziali di assistenza, si prevede la redazione di un 

progetto per la definizione dei livelli medesimi, al fine di analizzare le modalità di finanziamento 

e di erogazione degli interventi e/o servizi, fissando i criteri per la valutazione dei risultati. 

   Il progetto dovrà porre a confronto e valutare i bisogni espressi dall’utenza e la risposta 

fornita dai servizi, indicando i relativi tempi di esecuzione e costo delle prestazioni, indice di 

appropriatezza inteso quale rapporto tra il costo dell’intervento e il risultato conseguito, indice di 

soddisfazione da parte degli utenti.  I  risultati saranno valutati su parametri predeterminati ed 

oggettivi,  mentre  l’indice  di  soddisfazione  sarà  espresso  dagli  utenti  attraverso  appositi 
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questionari.  La  carta  dei  servizi  costituirà  per  l’Ambito l’occasione  per  definire  il  livello  di 

qualità dei servizi erogati sia direttamente che a mezzo di soggetti esterni.    

2.6 – LE AZIONI SPERIMENTALI.

   Nel paragrafo 2.2 sono stati individuati i servizi da attivare per ogni area di intervento 

con l’indicazione di quelli che risultano sperimentali rispetto al contesto di riferimento.

Nel riquadro sottostante si riportano le azioni sperimentali per ogni area di intervento

Area A -Responsabilità Familiari

1)  Sportello  di  ascolto  per  le  problematiche  familiari  in  collaborazione  con  i  Consultori 
Familiari
2) Servizio di mediazione familiare 

Area B – Diritti dei minori

1) Servizio educativa domiciliare
2) Ludoteca
3) Centri socio educativi
4) Spazio adolescenti

Area C – Autonomia delle Persone Anziane

1) Centri Diurni per anziani autosufficienti 
2) Servizi di sostegno per attività ricreative e socializzanti
3) Assistenza Domiciliare Integrata
4) Servizio affido anziani
5) Assistenza Domiciliare malati di Alzheimer 

Are D – Disabilità

1) Assistenza Domiciliare Sociale e Integrata
2) Servizi per favorire l’integrazione sociale
3) Progetti Socio Sanitari personalizzati per minori con patologie di particolare gravità
4) Servizio Affido per disabili
5) Telesoccorso

Area E – Interventi per Immigrati

1) Sportello Ascolto dell’immigrato in integrazione con i servizi AUSL
Area F – Soggetti con Dipendenze

1) Prevenzione primaria con l’attivazione di una rete fra i servizi
2) Servizi di prevenzione
Are G – Azioni di contrasto alla povertà
1) Sostegno economico per il raggiungimento del minimo vitale su progetti individualizzati 
2) Servizi per famiglie di detenuti in difficoltà
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Area H – Tutela della Salute Mentale

1) Sostegno economico per inserimento lavorativo sulla base di progetti terapeutici individuali
2) Centri Diurni Socio Educativi per la prevenzione del disagio diffuso 
 

2.7. -  PROGETTI  SOVRA AMBITO

Il Piano Regionale prevede che le Province concorrano alla programmazione del sistema 

integrato dei servizi sociali supportando i Comuni nel percorso della programmazione del Piano 

Sociale di Zona, nonché per la progettazione di servizi sociali aventi rilevanza sovra-ambito.

La Provincia di Lecce, si è fatta promotrice di n. 4 progetti sovra-ambito (“Pianificazione e 

governance delle politiche sociali”, “Abuso e maltrattamento”, “adozione-affido” e “Easybus” ) 

ai quali l’Ambito di Gagliano del Capo ha aderito.

 "PIANIFICAZIONE E GOVERNANCE DELLE POLITICHE SOCIALI": con tale 

progetto  si  intende  promuovere  l'ottimizzazione  delle  risorse  e  l'intesa  tra  gli  attori 

sociali, attivando azioni di rete e politiche integrate di welfare. 

INTERVENTI PRIORITARI

• Supporto alla rete sociale territoriale e attivazione di nuove sinergie tra i diversi 

comparti e settori di intervento: socio assistenziale, sanitario, scolastico, della 

formazione professionale, delle politiche attive del lavoro, dell’immigrazione e 

delle pari opportunità, dei trasporti e dell’ambiente, etc.;

• Implementazione  del  Welfare  di  Accesso,  anche  attraverso  il  supporto 

specialistico  di  assistenti  sociali  qualificati  presso  i  servizi  di  Segretariato 

Sociale Professionale, o Sportello Unico di Accesso o Porta Unica di Accesso, 

di ciascun Ambito territoriale;

• Promozione  dei  diritti  di  cittadinanza  attiva  e  della  partecipazione  nella 

programmazione e valutazione degli interventi;

• Implementazione  del  Sistema  Informativo  dei  Servizi  Sociali  e 

dell’Osservatorio Provinciale delle Politiche Sociali, attraverso il monitoraggio 

del fabbisogno reale e delle risorse disponibili in ciascuna area distrettuale.

RISORSE PROFESSIONALI
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• Equipe  di  Coordinamento,  costituita  da  un  esperto  coordinatore,  un 

sociologo ed un assistente sociale specialista.

• Trentaquattro  assistenti  sociali,  dislocati  nei  dieci  Ambiti-Zona  della 

Provincia.

All'Ambito n. 5 sono assegnate n. 3 assistenti sociali, ognuna impiegata per 12 

ore settimanali.

Il  progetto  non  incide,  dal  punto  di  vista  finanziario,  sulle  risorse 

dell'Ambito, in quanto l'onere del finanziamento è stato assunto per intero dalla 

Provincia.

EQUIPES MULTIDISCIPLINARI DI SOVRA AMBITO 

 La complessità degli interventi in materia di abuso e maltrattamento ed adozione e affido 

ha  posto  in  essere  la  necessità  di  far  interagire  organicamente  istituzioni,  competenze, 

professionalità, risorse in una rete integrata di servizi che sono chiamati  a gestire le diverse e 

differenziate  fasi  degli  interventi.  La  Provincia,  consapevole  di  ciò,  ha  definito  un  primo 

percorso organico per realizzare un'azione integrata e coordinata con tutti gli ambiti territoriali e 

le ASL, approvando un modello organizzativo ed operativo di servizi integrati e di metodologie 

di interventi condivisi, mediante la costituzione di due èquipes multidisciplinari di sovra ambito:

 EQUIPE MALTRATTAMENTO ED ABUSO  : si occupa di informare e sensibilizzare il territorio sulle 

problematiche  del  maltrattamento  e  dell'abuso,  di  formare  gli  operatori  e  di  raccogliere  ed 

analizzare i dati relativi al fenomeno.

 COMPOSIZIONE. L'equipe maltrattamento ed abuso è composta come segue: n. 2 psicologi e 

nr.2 Assistenti Sociali (uno per ogni ASL) n. 1 sociologo, referente della Direzione Generale 

ASL,  1  referente  della  struttura  complessa  di  Integrazione  Socio-sanitaria  ASL  LE-1,  n.  4 

Assistenti  Sociali  degli  Enti  Locali,  rappresentanti  gli  Ambiti  (2 per  ogni  territorio  ASL),  2 

referenti della Provincia. 

 EQUIPE ADOZIONE ED AFFIDO:    si occupa di promuovere e diffondere sul territorio la cultura 

dell'affido attraverso idonee campagne informative.

COMPOSIZIONE: l'equipe si compone di  n. 2 psicologi e n. 2 assistenti sociali (uno per ogni 

ASL)  n.  1  sociologo,  referente  della  Direzione  Generale  ASL,  1  referente  della  struttura 
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complessa di Integrazione Socio-sanitaria ASL LE-1, n. 4 Assistenti Sociali degli Enti Locali, 

rappresentanti gli Ambiti (2 per ogni territorio ASL), 2 referenti della Provincia. 

I contenuti e l'allocazione delle risorse finanziarie, necessarie al finanziamento dei progetti 

saranno riportate dettagliatamente nella seconda parte del Piano di Zona.

1. EASYBUS   -Trasporto dei  diversamente abili  presso le  scuole secondarie  superiori, 

realizzato  d’intesa  con  la  società  STP,  eventualmente  da  estendere  ai  disabili  in 

trattamento presso strutture riabilitative 
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CAPITOLO III

LE SCELTE STRATEGICHE PER L’ASSETTO 
GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

DELL’AMBITO

3.1  –  LA  GESTIONE  ASOCIATA  TRA  COMUNI  PER  L’ESERCIZIO 

DELLE FUNZIONI SOCIALI 

L’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, coincidente con il Distretto Socio-Sanitario n. 

5, è costituito da 15 Comuni. Conta una popolazione residente, al 31.12.2003, di n. 87.903 e si 

estende su una superficie territoriale di complessivi Kmq 362,13.

E’ composto in larga parte da Comuni “di minore dimensione demografica” (Comuni con 

una popolazione residente pari o inferiore a 10.000 abitanti –Del. G.R. 1104/04) e come tale, in 

ottemperanza al  principio di “adeguatezza organizzativa”, è per legge obbligato alla gestione 

associata per l’esercizio delle funzioni sociali (legge 17/03-art. 5).

I Comuni dell’Ambito n. 5 intendono attuare la gestione associata dei servizi sociali, in 

quanto funzionale alla valorizzazione delle risorse economiche, sociali,  ambientali e culturali 

degli stessi comuni, all’elevazione della qualità della vita, del lavoro e delle relazioni sociali tra i 

cittadini, ad una gestione economica ed efficiente dei servizi sociali comunali.

Rispetto ad altre forme giuridiche, il modello della gestione associata, permette di gestire i 

servizi in modo coordinato, salvaguardando nel contempo l’autonomia e l’identità dei singoli 

Comuni.
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La gestione associata dei servizi sociali è una svolta epocale e particolarmente difficile 

da realizzare nel breve, ma nel medio e lungo periodo avrà sicuramente una ricaduta positiva 

sul territorio, sia in termini di efficienza e di efficacia, sia in termini di equità distributiva e di 

impiego delle risorse sempre più scarse. 

La scelta del modello di gestione associata scaturisce inoltre dalla volontà di perseguire 

le seguenti finalità:

• incrementare la qualità degli interventi a favore dei destinatari;

• favorire  la  partecipazione  dei  destinatari  di  servizi  e  prestazioni  alla 

programmazione e alla valutazione degli interventi;

• regolare in maniera uniforme la partecipazione alla spesa dei destinatari degli 

interventi;

• garantire la partecipazione dei soggetti,  di  cui ai  comma 4 e 6, art.  1,  L. 

328/00 a tutte le fasi di implementazione del Piano Sociale di Zona;

• realizzare la piena integrazione tra i Servizi/Interventi del Piano Sociale di 

Zona di questo Ambito e i Servizi Sociali e Sanitari della A.U.S.L. LE/2 ;

• favorire  la  formazione  di  sistemi  locali  di  intervento  fondati  su  servizi  e 

prestazioni  complementari  e  flessibili,  stimolando in  particolare  le  risorse 

locali di solidarietà e di auto e mutuo aiuto;

• qualificare la spesa sociale;

• prevedere  iniziative  di  formazione  e  di  aggiornamento  degli  operatori, 

finalizzate  a  realizzare  programmi  di  sviluppo  dei  servizi  e  dell’impresa 

sociale;

• implementare  gli  atti  amministrativi  necessari  per  garantire  la  gestione 

unitaria  e  uniforme,  sull’intero  territorio  d’Ambito,  del  Piano  Sociale  di 

Zona.

E’ possibile, però, realizzare una ottimale gestione associata dei servizi e/o interventi a 

condizione che sussistano delle condizioni essenziali, quali:

- la condivisione del progetto da parte di tutti i soggetti interessati, politici, tecnici e 

sociali;

- l’adeguatezza dell'ambito territoriale;

- il coinvolgimento delle migliori risorse umane disponibili;
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- l’uso di soluzioni tecnologiche in grado di connettere efficacemente tutto l'Ambito. 

- la Determinazione tempestiva di regole chiare e semplici, valide per tutti (regolamenti 

unici, manuale delle procedure, ecc.).

3.2 – IL CORDINAMENTO ISTITUZIONALE

In ottemperanza alle disposizioni Regionali i Comuni dell’Ambito Territoriale n. 5 hanno 

istituito il “Coordinamento Istituzionale” per la definizione dell’indirizzo politico delle scelte, 

per coordinare l’attività di programmazione e per facilitare i processi di integrazione.

Il Coordinamento, infatti, formula gli indirizzi per il Piano Sociale di Zona, individua le 

priorità assistenziali, fissa la partecipazione economica dei Comuni associati e l’allocazione delle 

risorse finanziarie ripartite dalla Regione. Formula indirizzi per la programmazione dei Servizi 

Socio-Sanitari a livello di Ambito Territoriale, definisce, attraverso l’Accordo di Programma, le 

forme di collaborazione ed integrazione tra i Comuni e la AUSL per l’erogazione dei servizi e 

prestazioni socio-sanitarie.   

Al Coordinamento Istituzionale compete in particolare:

• Disciplinare il funzionamento del Coordinamento Istituzionale;

• Disciplinare il funzionamento del Tavolo di Concertazione,

• Istituire l’Ufficio di Piano e predisporre il Regolamento di funzionamento:

• Definire i termini della programmazione dell’Ambito;

• Stabilire  le  modalità  istituzionali  e  le  forme  organizzative  gestionali  per 

l’organizzazione dell’Ambito Territoriale e la Rete dei Servizi Sociali;

• Stabilire contenuti dell’Accordo di Programma;

• Approvare  il  presente  Piano  di  Zona  con  la  sottoscrizione   dell’Accordo  di 

Programma, al fine di trasmetterlo agli organi competenti per l’approvazione.

3.3  –  IL  PERCORSO  DI  ASSOCIAZIONISMO  INTERCOMUNALE: 
FORMA  GIURIDICA  SCELTA,  RUOLO  DELL’ENTE  CAPOFILA  O 
SOGGETTO  GESTORE,  SISTEMA  DEGLI  OBBLIGHI  E  DEGLI 
IMPEGNI RECIPROCI.
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I  Comuni  dell’Ambito,  ai  quali  è  riservata  la  titolarità  delle  funzioni  amministrative, 

riguardanti gli interventi sociali da realizzare sul territorio di competenza, hanno sottoscritto un 

“Protocollo d’intesa” approvato da ogni singola Giunta Comunale. 

Dal predetto protocollo di intesa emerge la volontà di esercitare una gestione associata tra i 

Comuni, adeguata all’esercizio delle funzioni sociali, da formalizzare mediante “convenzione”, 

entro il  termine di giorni 90 (novanta) dalla  sottoscrizione dell“Accordo di Programma” per 

l’approvazione del “Piano di Zona”.

La validità temporale della Convenzione, quale atto avente per oggetto l’organizzazione 

dei servizi sociali in forma associata, sarà stabilita in sede di Accordo di Programma e comunque 

per un periodo non inferiore al primo anno di attuazione del Piano Sociale di Zona. Nella stessa 

convenzione,  strumento  di  accordo associativo scelto  dai  Comuni,  si  definiranno,  inoltre,  in 

maniera dettagliata, ruoli e compiti del Comune Capofila dell’Ambito Territoriale; distribuzione 

delle responsabilità; definizione della forma di gestione dei servizi previsti dal Piano, riparto 

delle corrispondenti risorse economiche.

Nella stessa convenzione gli Enti e l’AUSL Le/2 andranno ad accordare l’erogazione di 

prestazioni omogenee su tutto il territorio dell’Ambito, secondo standard che presto si andranno 

a dettagliare, nonché la realizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività 

previste nella medesima convenzione, in modo da rendere più efficienti i servizi, salvaguardare i 

diritti del cittadino ed assicurare parità di risposte a parità di bisogni.

La convenzione disciplinerà, infine, modalità e procedure per la partecipazione di ciascun 

Ente firmatario della programmazione, gestione e controllo delle attività medesime, nonché il 

loro coordinamento con quelle gestite dall’AUSL LE/2 – Distretto Socio-Sanitario n. 5. 

3.4  -  L’UFFICIO  DI  PIANO  ED  IL  REGOLAMENTO  PER  IL 
FUNZIONAMENTO  DELL’UDP.   LA  DOTAZIONE  DI  RISORSE 
UMANE, I FLUSSI INFORMATIVI ED I NESSI PROCEDURALI TRA 
UDF E COMUNI

Il Piano Regionale prevede che i Comuni istituiscano un Tavolo Tecnico con funzioni di 

regia operativa del processo di elaborazione del Piano di Zona, di coordinamento tecnico ed 

operativo dei diversi attori in campo, di supporto specialistico per le scelte in ordine all’assetto 
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gestionale ed organizzativo che i Comuni dovranno assumere, di predisposizione di tutti gli atti 

necessari per l’approvazione del Piano Sociale di Zona e degli impegni che ne discendono.

Dopo l’approvazione del Piano Sociale di Zona il Tavolo Tecnico, appositamente costituito 

con un mandato specifico e limitato sul piano temporale, deve lasciare il posto all”Ufficio di 

Piano” che, per conto di tutti i Comuni dell’Ambito, presidia le attività connesse alla gestione dei 

servizi previsti nel Piano di Zona, svolge attività di monitoraggio e valutazione, oltre a compiti di 

istruttoria tecnica e di supporto alle decisioni del Coordinamento Istituzionale.

E’  opportuno che,  sia  il  Tavolo  Tecnico  per  il  Piano di  Zona che  l’Ufficio  di  Piano, 

abbiano una dotazione organica espressamente assegnata e che in tale dotazione siano previste 

risorse  umane  già  impegnate  nei  Servizi  Sociali  dei  Comuni  dell’ambito  territoriale, 

eventualmente, supportate da risorse umane esterne per l’apporto delle competenze specialistiche 

non presenti, ciò al fine di assicurare un forte raccordo tra l’Ufficio di Piano ed i Servizi Sociali 

dei Comuni.

L’Ufficio di Piano, infatti, non è una struttura a se stante ma lavora a stretto contatto con i 

Comuni dell’Ambito al fine di favorire una adeguata informazione, una capillare diffusione e 

comunicazione  dei  servizi  erogati  attraverso  la  realizzazione  di  un  sistema  di  accoglienza 

(Segretariato Sociale) delle istanze dei cittadini.

Competenze dell’Ufficio di Piano:

a) predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di 

essi, ai sensi della legge regionale;

b) provvedere  alla  gestione  dell’Ufficio  medesimo  e  all’erogazione  delle  somme 

destinate  al  finanziamento  dei  soggetti  che  gestiscono  i  servizi  (Comuni,  privato 

sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);

c) predisporre i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento 

con gli organi periferici delle amministrazioni statali;

d) organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del 

sistema di monitoraggio e valutazione;

e) predisporre  tutti  gli  atti  necessari  all'assolvimento,  da  parte  del  soggetto  capofila 

(gestore del fondo complessivo dell'ambito), dell'obbligo di rendicontazione;

f) sviluppare  tutte  le  attività  necessarie  di  supporto  per  i  soggetti  responsabili  della 

gestione dei servizi in forma associata, laddove non sia stato individuato un unico 

Soggetto gestore, ovvero nelle more della sua individuazione;
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g) formulare proposte, indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale 

in  tema  di  iniziative  di  formazione  e  aggiornamento  degli  operatori,  gestione  ed 

eventuale  rimodulazione  delle  attività  previste  dal  Piano di  Zona,  acquisizione  di 

diverse  competenze  o  nuove  figure  professionali  per  l'espletamento  dei  propri 

compiti;

h) relazionare annualmente al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del 

Piano di Zona, con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione 

dell'utenza.

3.5  –  LE  FORME  DI  GESTIONE  DEI  SERVIZI:  I  CASI  DI 
AFFIDAMENTO  AD  AZIENDE  PUBBLICHE  DI  SERVIZI,  LE 
MODALITA’  DI  ESTERNALIZZAZIONE  DEI  SERVIZI,  I  RAPPORTI 
TRA ENTI LOCALI E TERZO SETTORE. 

Il  percorso  della  concertazione  è  una  costante  che  accompagna  tutte  le  fasi  della 

costruzione del sistema, compresa quella della realizzazione degli interventi e servizi.

La Legge di riforma, in tema di esternalizzazione dei servizi riconosce ed agevola il 

ruolo  del  terzo  settore,  quale  Attore  privilegiato  nella  fase  di  co-progettazione  e  di 

realizzazione concertata con gli Enti Pubblici.

Ciò significa che gli Enti locali dovranno ricorrere a forme di aggiudicazione dei servizi 

che  consentano  al  terzo  settore  l’espressione  e  la  valorizzazione  piena  della  propria 

“progettualità”. Significa, ancora, privilegiare il ricorso dell“appalto concorso”.

La Legge Regionale 17/2003 e il Piano Regionale, in linea con la 328/00, valorizzano il 

ricorso all’appalto concorso, quando escludono la possibilità di ricorrere a gare al massimo 

ribasso e indicano, invece, il metodo della proposta economicamente più vantaggiosa, in cui il 

prezzo e la qualità ricevono uguale attenzione nella fase di valutazione.

L’affidamento  dei  servizi  avverrà  attraverso  procedure  di  evidenza  pubblica  come 

stabilito dall’art. 34 della L.R. 17/03 e dal Piano Regionale Politiche Sociali, sulla base sia 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che di elementi qualitativi quali: 

 profili professionali impiegati;
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 contenimento del turnover degli operatori; 

 strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;

 indicatori di risultato coerenti con gli obiettivi fissati;

 conoscenza dei problemi sociali e delle risorse del territorio, 

 rispetto dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi.

Le modalità di scelta e di rapporto attuabili con i soggetti erogatori dei servizi sono:
- convenzioni  a  rapporto  diretto  con  enti  autorizzati  e  accreditati  con  le  procedure 

regionali;

- bandi pubblici per fondi messi a disposizione da leggi nazionali e regionali (Legge n. 

285/97, Legge Regionale n. 17/03, Legge n. 162/98, etc.);

- convenzioni derivanti da gara pubblica (Regolamento dei contratti);

- convenzioni con il volontariato (art. 7 della L. n. 266/91)

In ogni caso i procedimenti di affidamento a terzi saranno realizzati nel rispetto della 

trasparenza ed imparzialità.

3.6  –  IL  SISTEMA  DELLE  REGOLE  NELL’AMBITO 
TERRITORIALE:  IL  REGOLAMENTO  DI  ACCESSO  PER  LA 
COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA, IL REGOLAMENTO PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, IL REGOLAMENTO CONTABILE. 

Per  la  gestione  associata  degli  interventi  e  servizi  in  un’ottica  di  dimensione 

sovracomunale, è indispensabile disporre di regole, valide su tutto il territorio, al fine di 

assicurare  omogeneità  di  trattamento a  tutti  i  cittadini.  A tale scopo il  Coordinamento 

Istituzionale si doterà  dei seguenti regolamenti:

    

Il Regolamento per l’accesso: Ispirato al principio universalistico, stabilirà destinatari, 

modalità, requisiti e selezione all’accesso ai servizi, partecipazione al costo da parte dei 

destinatari, definizione delle tariffe, controllo dei requisiti d’accesso, ecc. 
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Il Regolamento per la compartecipazione finanziaria: In attesa che la spesa sociale di 

ciascun Comune dell’Ambito raggiunga quella di riferimento, ai sensi del Piano Regionale 

per le Politiche Sociali, è necessario che il beneficio in termini di servizi  sia rapportato 

alle risorse che il singolo Ente fa affluire nel bilancio dell’Ambito. 

Il  regolamento  dovrà  disciplinare  in  maniera  specifica  tale  aspetto,  nonché  la 

compartecipazione dei Comuni a tutte le spese dell’Ambito, relative sia all’attuazione dei 

servizi che al funzionamento dell’Ufficio di Piano.

Il  Regolamento  per  l’affidamento  dei  servizi: Disciplina  le  modalità  delle  gare  per 

l’esternalizzazione dei servizi,  definiti nel Piano di Zona, attraverso procedure di evidenza 

pubblica nei termini e modi previsti dall’art. 34 della legge regionale 17/2003 e ai sensi 

del D.Lgs. 157/95 e del D.P.C.M. 30.03.2001.

I  criteri  devono garantire la piena espressione della progettualità da parte del soggetto 

gestore,  l’esclusione  del  ricorso  a  forme  di  intermediazione  di  manodopera,  la 

considerazione,  nella  determinazione  del  prezzo  base,  del  costo  del  lavoro  di  cui  ai 

contratti collettivi nazionali, la valutazione del livello qualitativo del servizio nella fase di 

affidamento, nonché il controllo del mantenimento del livello medesimo nell’esecuzione 

del contratto.

Costituiranno allegati del regolamento il capitolato speciale tipo ed il bando di gara.

Il Regolamento contabile: Nella fase di avvio del piano, la gestione dei fondi sarà affidata 

al  Comune  capofila.  Il  Coordinamento  Istituzionale  appronterà,  tempestivamente,  un 

regolamento contabile al fine di disciplinare, sulla base dei principi contenuti nel D. Lgs. 

N. 267/2000:

1. I procedimenti di entrata e di spesa;

2. I documenti contabili previsionali e consuntivi;

3. La rendicontazione delle spese;

4. Le responsabilità degli addetti alla gestione delle risorse dell’Ambito;

5. I controlli contabili e di legittimità degli atti di spesa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO-DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 5

COMUNI DI: ACQUARICA DEL CAPO, ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, GAGLIANO DEL CAPO, 
MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU’, PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, 
UGENTO. 

132



PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2006-2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7  –  L’ORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI  DEL  WELFARE 
D’ACCESSO

La legge quadro 328/2000 prevede un “sistema” di interventi e di servizi 

sociali, da rinnovarsi ogni tre anni, che indica i livelli essenziali dei servizi e le 

priorità,  unifica  le  diverse  fonti  di  finanziamento  e   indica  i  margini  per  la 

programmazione della spesa. E’ un sistema di servizi per tutti, con carattere di 

universalità, a cui accedono prioritariamente i soggetti in condizione di povertà 

e/o difficoltà.  Per evitare che i cittadini, specialmente i deboli, esauriscano le 

loro  energie  nel  procedere,  per  tentativi  ed  errori,  nella  ricerca  di  risposte 

adeguate  ai  loro  bisogni,  è  necessario  rimuovere  le  barriere  organizzative  e 

burocratiche che ne rallentano l’accesso.

Nell’attività  di  programmazione  occorre,  adottare  una  strategia  delle 

connessioni  degli  interventi,  combinando  la  logica  di  protezione  con quella  di 

promozione. 

Per facilitare l’accesso delle domande, l’Ambito assicurerà in ogni Comune 

lo Sportello Sociale - Segretariato Sociale che avrà funzioni di:

- informazione sui diritti e sulle opportunità di accesso;

- assistenza  per  le  certificazioni  e  per  l’espletamento  delle  pratiche 

necessarie per l’accesso;

- ascolto, decodificazione della domanda e dei processi sociali in atto nel 

territorio.

Verrà, altresì, istituita la Porta Unica di Accesso (PUA), la quale, collocata 

in  seconda  linea  rispetto  agli  Sportelli  di  cittadinanza,  fungerà  da  passaggio 

obbligato in tutti i casi di richiesta di prestazioni a gestione integrata e partecipata.

Le  Unità  di  Valutazione  Multidimensionale  e  le  equipe  specialistiche 

completeranno l’organizzazione dei servizi di accesso, mentre l’estensione a tutti i 
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Comuni  dell’Ambito  del  Servizio  Sociale  Professionale  garantirà  agli  utenti  il 

necessario supporto tecnico professionale.

3.8 – IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL PIANO   
SOCIALE DI ZONA.

Nella redazione di questo Piano si sono incontrate delle difficoltà dovute 

all’assenza  di  un  sistema  informativo  sociale  implementato  e  alla  scarsa 

disponibilità di  elementi  strutturati  in merito alla rilevazioni dei bisogni della 

popolazione.  Questo  primo  percorso  di  programmazione  sociale  intende 

selezionare  scelte  strategiche  e  priorità  di  intervento  rispetto  agli  indirizzi 

nazionali  e  regionali  e  rispetto  alle  specifiche esigenze,  che  è  stato  possibile 

ricostruire sulla base delle conoscenze esistenti.

   Questo piano, peraltro, rappresenta un momento iniziale di un percorso di 

programmazione che ha carattere ciclico e che, in seguito ad ulteriore acquisizione 

di dati, porterà a valutare l’adeguatezza delle previsioni programmatiche, con la 

possibilità di rivedere il sistema degli obiettivi e delle priorità di azione, per un 

armonico sviluppo del Welfare locale. 

La fase di  MONITORAGGIO si esplica attraverso la raccolta di dati e 

informazioni sui progetti e sulle azioni in corso, l’analisi dei dati, la valutazione 

dei risultati, la redazione di una reportistica periodica.

I  destinatari  delle  informazioni  contenute  nei  reports  possono  fin  d’ora 

essere individuati a due livelli: Coordinamento Istituzionale e Ufficio di Piano.

Al  Coordinamento  Istituzionale  sarà  fornita  una  reportistica  di  tipo 

direzionale, avente lo scopo di  comunicare e illustrare lo stato di attuazione dei 

progetti  del  Piano,  l’andamento,  lo  scostamento  e/o  il  raggiungimento  degli 

obiettivi  previsti  in  un  determinato  periodo,  sia  sul  singolo  progetto  che  sul 

complesso degli interventi inseriti nel Piano di Zona.  

All’Ufficio di Piano sarà fornita una reportistica di tipo gestionale avente lo 

scopo di produrre informazioni utili alla gestione e allo sviluppo dell’intervento, 

documentare i risultati prodotti e comprendere l’effettiva validità delle strategie 

perseguite.
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I  reports  avranno  periodicità  semestrale  e  verranno  elaborati  attraverso 

l’utilizzo di schede progettuali compilate dai responsabili di progetto. 

I  reports  direzionali,  soprattutto  se  corredati  dai  risultati  di  indagini  di 

customer satisfaction, consentiranno una verifica dei reali effetti degli interventi 

prodotti sulla popolazione destinataria. Si tratterà, cioè, di misurare la situazione 

prima e dopo l’intervento e di operare un confronto. Questa è una fase delicata e 

importante  in  tutti  i  processi  decisionali.  Dalla  serietà  con  cui  si  procede  ad 

effettuare la raccolta delle informazioni dipenderà il successo di qualsiasi azione 

successiva. 

Si  tratta  di  prendere  consapevolezza  delle  esigenze  del  territorio,  di 

individuare e analizzare i problemi e i bisogni della popolazione dell’Ambito. 

In questa fase un ruolo essenziale sarà svolto anche dai cittadini attraverso il 

loro coinvolgimento nella raccolta delle informazioni, che potrebbe avvenire anche 

attraverso la compilazione di idonee schede al  momento dell’accesso ai  servizi 

proposti dal Piano di Zona.

 Il  processo  di  VALUTAZIONE, per  essere  efficace,  deve  produrre 

informazioni  atte  a  formulare  giudizi  e  progettare/riprogettare  il  percorso delle 

azioni. 

Disegnare un processo di valutazione significa:

• determinare le iniziative strategiche per il  periodo e tradurle in progetti 

operativi;

•  definire i tempi per lo svolgimento dei progetti e delle attività di verifica; 

• costruire adeguati indicatori di risultato a supporto delle decisioni;

•  monitorare nel tempo l’andamento delle azioni, dei progetti implementati 

e della spesa.

Questa fase può essere sintetizzata come  valutazione di congruità delle 

azioni adottate rispetto ai  bisogni riscontrati  e mira a valutare la congruità tra 

l’elaborato e il realizzato.

A questa fase se ne affianca un’altra, sintetizzabile come valutazione sulla 

congruità degli impegni, che mira a verificare la composizione della spesa sociale 

e  il  grado di  investimento  economico da  parte  dei  Comuni  e  degli  altri  attori 

coinvolti. Tutto ciò al fine di verificare l’esatta e corretta destinazione dei fondi ed 

il rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano.
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L’attività di valutazione, così come strutturata, dovrà essere attivata su tutte 

le aree di intervento per mettere a fuoco sia i processi messi in atto che i risultati 

raggiunti

Sin dal primo avvio del piano, è necessario che si proceda alla elaborazione 

delle schede di monitoraggio e valutazione, alla creazione di indicatori significativi 

in  grado di  dare  risposte  immediate  sull’efficienza  e  sull’efficacia  delle  azioni 

programmate. 

Tale compito deve essere affidato a personale dipendente, in possesso delle 

competenze  professionali  ed  esperienziali  adeguate  allo  scopo,  in  modo  da 

assicurare continuità e univocità nella valutazione, uso delle risorse e monitoraggio 

dei progetti, così da garantire una pianificazione adeguata degli interventi.
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CAPITOLO IV 

 LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

4.1     IL  QUADRO DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO DI   
AMBITO PER FONTE DI FINANZIAMENTO

Nella  tabella 1- Programmazione Finanziaria, di seguito riportata, si riscontra il prospetto 

attestante  la  composizione  della  dotazione  finanziaria  attribuita  al  Piano  Sociale  di  Zona 

dell’Ambito.

Le fonti di finanziamento che  concorrono a determinare il Fondo Unico Globale per il 

piano sociale di zona sono:

- Fondo  Nazionale  Politiche  Sociali   2001-2003  (FNPS)  esattamente 
quantificato in € 1.629.562,77.

- Fondo premialità gestione associata servizi quantificato in euro 339.920,41;
- Risorse del  Fondo Globale  per  i  servizi  socio-assistenziali  2005-2007 della 

regione  Puglia  (FGSA) il  cui  ammontare  non risulta  ad  oggi  stabilito.  Nel 
presente piano esso viene assunto, presuntivamente, per il 2005 ed il biennio 
successivo, pari al fondo 2004, ovvero euro 522.277,95 annui per un totale di 
euro 1.566.833,85 per il triennio. Eventuali scostamenti formeranno oggetto di 
apposite variazioni del piano.

- Cofinanziamento dei Comuni dell’Ambito che è stato fissato, per il biennio di 
riferimento in euro 393.896,63 del FNPS maggiorato della premialità.

Pertanto il  quadro delle  risorse  disponibili  per  l’Ambito  di  Gagliano  del  Capo 
risulta il seguente:
a.   Risorse del Fondo Nazionale per le Politiche sociali 2001-2003     € 1.629.562,77
b.   Fondo premialità  gestione associata dei servizi                              €    339.920,41
c.   Cofinanziamento dei Comuni (20% del FNPS + premialità)           €    393.896,63
d. Fondo Globale Regionale 2005-2007 (importo stimato)                    € 1.566.833,85
e. Totale                                                                                                 €  3.930.213,66
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In dettaglio le risorse di cui alle predette lettere a), b) c) e d) sono costituite, in 
ragione di ciascun Comune dell’Ambito, come di seguito: 

Tab. 1                – Risorse complessive biennio 2006-2007.  

Comuni F.N.P.S. 
2001-2003 Premialità

Fondo Globale 
regionale  2005-

2007

Cofinanziamen
to dei Comuni Totali Incid. 

%

ACQUARICA DEL CAPO  €        89.321,01  €     18.634,86  €        95.952,42  €       21.591,17  €        225.499,46 5,74
ALESSANO  €      124.080,55  €     25.871,66  €      111.328,38  €       29.990,44  €        291.271,03 7,41
CASTRIGNANO DEL CAPO  €      105.128,59  €     21.572,22  €      103.927,98  €       25.340,16  €        255.968,95 6,51
CORSANO  €      101.553,44  €     22.681,63  €      104.259,09  €       24.847,01  €        253.341,17 6,45
GAGLIANO DEL CAPO  €      101.896,38  €     22.373,68  €      103.234,26  €       24.854,01  €        252.358,33 6,42
MIGGIANO  €        65.864,96  €     14.824,98  €        87.337,56  €       16.137,99  €        184.165,49 4,69
MONTESANO SALENTINO  €        50.152,44  €     10.928,24  €        78.920,19  €       12.216,14  €        152.217,01 3,87
MORCIANO DI LEUCA  €        67.807,02  €     13.849,81  €        86.885,13  €       16.331,37  €        184.873,33 4,71
PATU'  €        33.830,96  €       6.881,48  €        70.757,73  €         8.142,49  €        119.612,66 3,04
PRESICCE  €      107.331,31  €     22.215,76  €      104.314,26  €       25.909,41  €        259.770,74 6,61
SALVE  €        95.537,33  €     17.975,54  €        95.624,13  €       22.702,57  €        231.839,57 5,90
SPECCHIA  €        96.301,41  €     19.499,49  €        97.787,58  €       23.160,18  €        236.748,66 6,02
TIGGIANO  €        51.854,76  €     11.330,94  €        79.774,35  €       12.637,14  €        155.597,19 3,96
TRICASE  €      309.770,06  €     68.625,24  €      201.958,38  €       75.679,06  €        656.032,74 16,69
UGENTO  €      229.132,55  €     42.654,88  €      144.772,41  €       54.357,49  €        470.917,33 11,98

 Totali €      1.629.562,77 €      339.920,41 €       1.566.833,85   €    393.896,63 €      3.930.213,66 100,00

L’ultima  colonna  della  tabella  che  precede,  indica  l’incidenza  percentuale 

dell’apporto  di  ciascun  Comune  al  fondo  Globale  di  Ambito.  Tale  incidenza 

costituisce il parametro di riferimento per la ripartizione delle risorse fra i Comuni 

dell’Ambito.

- Inoltre  la  Regione,  con  deliberazione  di  Giunta  n.  197  del  2  marzo  2005 
(BURP n. 41 del 16.03.05), ha provveduto al riparto tra i comuni della somma 
di €. 4.000.000,00 quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui 
all’art. 46 della L.R. n. 17/03 in materia di integrazione e sostegno per portatori 
di  handicap  per  le  finalità  individuate  dalla  L.R.  n.  16/1987.  Tali  risorse 
ammontano per questo Ambito ad €. 124.553,97 per il triennio di riferimento, 
sono aggiuntive rispetto al F.N.P.S. e sono destinate a finanziare gli interventi 
indicati nella deliberazione richiamata, di cui all’area prioritaria “Persone con 
disabilità”.  Di  conseguenza  esse  vanno  considerate  separatamente  rispetto 
all’importo globale innanzi indicato al punto e). 
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- Separatamente, e per una sola annualità (2006), vanno, altresì, considerate le 
seguenti risorse che la Regione, con deliberazione n. 474 del 31.3.2005 (BURP 
n. 58 del 19.4.2005), a modifica ed integrazione della precedente deliberazione 
n. 2100/2004, ha assegnato a questo Ambito la somma di euro 262.506,82 per 
contributi a sostegno dell’acquisto della prima casa e per contributi destinati al 
sostegno della natalità

La partecipazione dei Comuni, nel biennio di riferimento, al finanziamento delle 
politiche  sociali  dell’Ambito  è  costituita  anche  dal  finanziamento  di  ulteriori 
servizi a titolarità propria, da individuarsi nella fase di progettazione di dettaglio, i 
cui costi non potranno essere inferiori ai dati di seguito definiti: 

TAB.    2  -      Interventi   a titolarità propria dei Comuni dell’Ambito  

Comuni  Spesa annua sociale media 
del Triennio 2001-2003 

 Quota annuale 2006-2007 
di cofinanziamento del 

Piano di Zona  

 Risorse annuali (2006-2007) da 
destinare ad interventi a 

titolarità propria 

ACQUARICA DEL CAPO  €              70.868,59  €              10.795,59  €                 60.073,00 
ALESSANO  €            201.650,67  €              14.995,22  €               186.655,45 
CASTRIGNANO DEL CAPO  €              52.575,65  €              12.670,08  €                 39.905,57 
CORSANO  €              45.474,65  €              12.423,51  €                 33.051,14 
GAGLIANO DEL CAPO  €              69.095,73  €              12.427,01  €                 56.668,72 
MIGGIANO  €              20.580,82  €                8.068,99  €                 12.511,83 
MONTESANO SALENTINO  €              11.454,67  €                6.108,07  €                   5.346,60 
MORCIANO DI LEUCA  €              55.578,77  €                8.165,68  €                 47.413,09 
PATU'  €              16.229,33  €                4.071,24  €                 12.158,09 
PRESICCE  €              96.744,45  €              12.954,71  €                 83.789,74 
SALVE  €            158.791,17  €              11.351,29  €               147.439,88 
SPECCHIA  €              42.720,79  €              11.580,09  €                 31.140,70 
TIGGIANO  €              31.721,64  €                6.318,57  €                 25.403,07 
TRICASE  €            462.132,33  €              37.839,53  €               424.292,80 
UGENTO  €            234.832,28  €              27.178,74  €               207.653,54 
Totali  €         1.570.451,54  €            196.948,32  €            1.373.503,22 
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Il fondo globale regionale per le politiche sociali è stato stimato pari, ai fini del finanziamento 

delle tre annualità del triennio, a quello indicato per il 2004 nel Piano Regionale, articolato per 

ciascun Comune, come dalla tabella che segue:

TAB. 3  Fondo Globale Regionale
Comuni  Fondo globale 

regionale anno 2004
ACQUARICA DEL CAPO €     31.984,14
ALESSANO €     37.109,46
CASTRIGNANO DEL CAPO €     34.642,66
CORSANO €     34.753,03
GAGLIANO DEL CAPO €     34.411,42
MIGGIANO €     29.112,52
MONTESANO SALENTINO €     26.306,73
MORCIANO DI LEUCA €     28.961,71
PATU' €     23.585,91
PRESICCE €     34.771,42
SALVE €     31.874,71
SPECCHIA €     32.595,86
TIGGIANO €     26.591,45
TRICASE €     67.319,46
UGENTO €     48.257,47

Totale €   522.277,95

Le risorse aggiuntive finalizzate agli interventi di integrazione e sostegno per portatori di 
handicap (delib. G.R. n. 197/2005) sono costituite dagli importi  di cui alla tabella che segue

TAB. 4  -      Fondi destinati ad interventi in materia di integrazione
                            e sostegno in favore di portatori di handicap  .  

Comuni  Fondi assegnati per il triennio 
2005-2007 

ACQUARICA DEL CAPO €      8459,55
ALESSANO €     9.098,08
CASTRIGNANO DEL CAPO €      7995,48
CORSANO €     9.790,09
GAGLIANO DEL CAPO €     91.53,07
MIGGIANO €     75.83,21
MONTESANO SALENTINO €            0,00
MORCIANO DI LEUCA €     62.44,51
PATU' €     55.47,65
PRESICCE €     78.85,36
SALVE €     70.10,51
SPECCHIA €       8.480,7
TIGGIANO €     7.904,73
TRICASE €   17.215,58
UGENTO €   12.185,45

Totale € 124.553,97
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Ulteriori  risorse  aggiuntive  sono  rappresentate  dai  fondi  previsti  dalla  delibera 

della Giunta Regionale n. 474 del 31/3/05 come contributi a sostegno dell’acquisto 

della prima casa per euro 225.000,00 e della natalità per euro 37.506,82.

Le risorse disponibili per ciascuna annualità sono riportate nella tabella che segue, 

ribadendo che i trasferimenti regionali sono stati stimati pari a quelli del 2004. 

Inoltre, il cofinanziamento della Provincia di Lecce e dell’AUSL LE/2, entrambi 

sottoscrittori dell’accordo, verrà quantificato successivamente, nella seconda parte 

del piano sociale di zona. 

TAB. 5 -    Risorse disponibili per ciascuna annualità

Comuni  Fondo globale biennio 
2006-2007 

 Fondo Globale 
annuale      2006 

 Fondo Globale 
annuale      2007 

ACQUARICA DEL CAPO  €        225.499,46  €    112.749,73  €    112.749,73 
ALESSANO  €        291.271,03  €    145.635,52  €    145.635,52 
CASTRIGNANO DEL CAPO  €        255.968,95  €    127.984,48  €    127.984,48 
CORSANO  €        253.341,17  €    126.670,59  €    126.670,59 
GAGLIANO DEL CAPO  €        252.358,33  €    126.179,17  €    126.179,17 
MIGGIANO  €        184.165,49  €      92.082,74  €      92.082,74 
MONTESANO SALENTINO  €        152.217,01  €      76.108,50  €      76.108,50 
MORCIANO DI LEUCA  €        184.873,33  €      92.436,66  €      92.436,66 
PATU'  €        119.612,66  €      59.806,33  €      59.806,33 
PRESICCE  €        259.770,74  €    129.885,37  €    129.885,37 
SALVE  €        231.839,57  €    115.919,78  €    115.919,78 
SPECCHIA  €        236.748,66  €    118.374,33  €    118.374,33 
TIGGIANO  €        155.597,19  €      77.798,60  €      77.798,60 
TRICASE  €        656.032,74  €    328.016,37  €    328.016,37 
UGENTO  €        470.917,33  €    235.458,66  €    235.458,66 

Totali  €     3.930.213,66  €  1.965.106,83  € 1.965.106,83 

Regione (Integrazione area disabili)  €      124.553,97  €      62.276,98 €      62.276,99

Regione (delib 474/2005-area responsabilità 
familiari) €       262.506,82 €       262.506,82

Totali € 4.317.274,45 € 2.289.890,63 € 2.027.383,82
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4.2.    L’ALLOCAZIONE  DELLE  RISORSE DISPONIBILI  PER   
AREA PRIORITARIA

Il quadro finanziario complessivo del Piano Sociale di zona (scheda A), indica le modalità con 
cui si ritiene di dover distribuire, per gli anni 2006 e 2007, le risorse disponibili tra le diverse 
aree prioritarie di intervento.Il Piano regionale per le politiche sociali affida ai comuni, singoli o 
associati, ogni determinazione in ordine alla distribuzione delle risorse disponibili fra le varie 
aree  prioritarie.  Per  assicurare,  però,  l’attuazione  di  alcune  scelte  strategiche  e  per  favorire 
l’omogeneità dei sistemi di offerta dei servizi in tutti gli ambiti territoriali, il Piano ha espresso 
alcune  finalizzazioni,  fissando  delle  quote  minime  percentuali  di  risorse  per  alcune  aree, 
considerate prioritarie e strategiche rispetto alle altre.
Il calcolo relativo, sulla base di percentuali che coprono l’80%, va operato sul FNPS 2001-2003 
e  relativa  premialità.  Restano  escluse  dal  vincolo  le  ulteriori  risorse  rappresentate  dai 
cofinaziamenti dei Comuni e degli altri soggetti sottoscrittori dell’accordo di programma e dal 
fondo globale regionale.
Per l’Ambito di Gagliano del Capo le risorse a destinazione vincolata sono, tenuto conto che il 
FNPS per il  triennio 2001-2003 è pari ad  €. 1.629.562,77 e che il fondo per la premialità 
ammonta ad   €.   339.920,41, il tutto pari a complessivi   €.   1.969.483,16, le seguenti:

    tab. 6 -  Risorse a destinazione vincolata

Aree di intervento Quota minima Importo
Responsabilità familiari 8% Euro 157.558,65
Politiche per i minori 22% Euro 433.286,30
Persone anziane 20% Euro 393.896,63
persone con disabilità 15% Euro 295.422,47
dipendenze 5% Euro 98.474,16
salute mentale 5% Euro 98.474,16
contrasto alla povertà 5% Euro 98.474,16
TOTALE 80% Euro 1.575.586,53

Il restante 20% del FNPS e della premialità (euro 393.896,63) è impiegabile senza 
vincoli. L’Ambito ha ritenuto di ripartire il suddetto 20% nel modo seguente:

- Persone con disabilità 1%;
- Contrasto alla povertà 7%;
- Interventi per l’immigrazione 2%;
- Azioni trasversali e di sistema 8%;
- Funzionamento ufficio di piano 2%

Per quanto riguarda il cofinanziamento dei Comuni e il  fondo regionale è stato 

deciso il riparto con le stesse percentuali di destinazione del FNPS. In conseguenza 

degli obiettivi specifici per area d’intervento, stabiliti nel precedente paragrafo 4.2, 

dei  vincoli  imposti  dal  Piano  regionale,  in  ordine  alle  quote  minime  innanzi 

computate e della destinazione dell’ulteriore 20%, del cofinanziamento e del fondo 
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regionale, risulta la seguente allocazione di risorse per aree prioritarie del fondo 

globale di Ambito, pari per il biennio 2006-2007 a complessivi €. 3.930.213,66:

TAB. 7 “Destinazione delle risorse biennio 2006-2007 del Fondo Globale di Ambito”

Area di intervento
F.N.P.S.2001-2003

% F.N.P.S Premialità

Risorse 
Comunali 

Fondo Globale 
Regionale   2005-

2007
 % Euro

Totali
Ammontare 
di ciascuna 
annualità

Responsabilità 
familiari 8  €    130.365,02 

 € 
27.193,63 

 € 
31.511,73 8  €   125.346,71  €    314.417,09 

 € 
157.208,55 

Minori -Interventi 
generali 17,6  €    286.803,05 

 € 
59.825,99 

 € 
69.325,81 17,6  €   275.762,75  €    691.717,60 

 € 
345.858,80 

Minori- Lotta, abuso e 
maltrattamento 4,4  €      71.700,76 

 € 
14.956,50 

 € 
17.331,45 4,4  €    68.940,69  €    172.929,40 

 € 
86.464,70 

Anziani 20  €    325.912,55 
 € 
67.984,08 

 € 
78.779,33 20  €   313.366,77  €    786.042,73 

 € 
393.021,36 

Persone con disabilità 16  €    260.730,04 
 € 
54.387,27 

 € 
63.023,46 16  €   250.693,42  €    628.834,19 

 € 
314.417,09 

Dipendenze 5  €      81.478,14 
 € 
16.996,02 

 € 
19.694,83 5  €    78.341,69  €    196.510,68 

 € 
98.255,34 

Salute mentale 5  €      81.478,14 
 € 
16.996,02 

 € 
19.694,83 5  €    78.341,69  €    196.510,68 

 € 
98.255,34 

Contrasto alla povertà 12  €    195.547,53 
 € 
40.790,45 

 € 
47.267,60 12  €   188.020,06  €    471.625,64 

 € 
235.812,82 

Interventi immigrati 2  €      32.591,26 
 € 
6.798,41 

 € 
7.877,93 2  €    31.336,68  €      78.604,28 

 € 
39.302,14 

Azioni trasversali e di 
sistema 8  €    130.365,02 

 € 
27.193,63 

 € 
31.511,73 8  €   125.346,71  €    314.417,09 

 € 
157.208,55 

Funzionamento ufficio 
di piano 2  €      32.591,26 

 € 
6.798,41 

 € 
7.877,93 2  €    31.336,68  €      78.604,28 

 € 
39.302,14 

Totali 100 €  1.629.562,77  € 
339.920,41 

€ 
393.896,63 100  1.566.833,85  € 3.930.213,66 € 

1.965.106,83 

La seguente tabella distribuisce in misura percentuale le succitate fonti di finanziamento per area 
di intervento.

Tab._8____ Distribuzione finanziaria di Ambito 

Area di Intervento Totale RISORSE %

Responsabilità Familiari  €       314.417,09 8

Politiche per i Minori  €       691.717,60 17,6

Abuso e maltrattamento  €       172.929,40 4,4

Persone Anziane  €       786.042,73 20
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Persone con disabilità  €       628.834,19 16

Dipendenze  €       196.510,68 5

Salute Mentale  €       196.510,68 5

Contrasto alla povertà  €       471.625,64 12

immigrati  €        78.604,28 2

Azioni di sistema  €       314.417,09 8

Funzionamento dell'Ufficio di Piano  €        78.604,28 2

 TOTALE  €      3.930.213,66 100,00

La lettura della distribuzione percentuale relativa alle risorse del Pdz  può essere facilitata dalla seguente 

rappresentazione grafica

8,00%

17,60%

4,40%

20,00%16,00%

5,00%
5,00%

12,00%

2,00%
8,00% 2,00%

resp.familiari minori abuso e maltratt. anziani
disabili dipendenze salute mentale povertà
immigrati azioni trasversali ufficio piano
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Il  rispetto  delle  quote  minime  fissate  dal  piano  regionale  delle  politiche  sociali  è 

rilevabile dalla tabella seguente:

TAB. 9 - “Raffronto risorse minime previste dalle linee guida e risorse assegnate dal Piano”

Area di intervento
quota minima come da linea guida quote assegnate dal Piano ambito

% €. % €.
Responsabilità familiari 8 157.558,65 8 157.558,65
Minori -Interventi generali 17,6 346.629,04 17,6 346.629,04
Minori- Lotta, abuso e maltrattamento 4,4 86.657,26 4,4 86.657,26
Anziani 20 393.896,63 20 393.896,63
Persone con disabilità 15 295.422,47 16 315.117,31
Dipendenze 5 98.474,16 5 98.474,16
Salute mentale 5 98.474,16 5 98.474,16
Contrasto alla povertà 5 98.474,16 12 236.337,98
Interventi immigrati 2 39.389,67
Azioni trasversali e di sistema 8 157.558,65
Funzionamento ufficio di piano    2 39.389,67
  Totali 80 1.575.586,53 100 1.969.483,18

Le  risorse  di  cui  alla  precedente  tabella  9  vanno  incrementate  dell’importo  di  euro 

124.553,97 inerente il finanziamento aggiuntivo destinato ad interventi in materia di integrazione 

e sostegno in favore dei portatori di handicap, di  euro 262.506,82 assegnati con la richiamata 

deliberazione n. 474/2005, di cui euro 225.000,00   per  contributi a sostegno dell’acquisto della 

prima casa   ed   euro 37.506,82 per contributi destinati al sostegno della natalità. 
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Il quadro complessivo delle risorse è desumibile dalla seguente Tabella 4.8, anche 

allegata al presente piano come “Scheda A”, secondo le linee guida regionali:

TAB. 10 -  “Quadro complessivo del piano sociale di Zona”

C
od

ic
e

A
re

a
pr

io
ri

ta
ri

a Area di 
intervento

RISORSE 
FNPS (2001-

2003) e 
premialità

RISO
RSE 

FNPS 
(2004)

TOTALE 
FNPS

RISORSE 
PROPRIE 

DEI 
COMUNI 

RISORSE 
REGIONALI 

RISO
RSE 
ASL

ALTRE 
RISORSE

Pubbliche Priv
ate

TOTALE
RISORSE

col.(10)=
(4)+(5)+(6)+ 
(7)+(8)+(9).

1 Responsabilità
Familiari  €  157.558,65  €   157.558,65  €   31.511,73  € 125.346,71   €  262.506,82 € 576.923,91

2 Politiche per i 
Minori  €  346.629,04  €   346.629,04  €   69.325,81  € 275.762,75   € 691.717,60

3 Persone 
Anziane  €  393.896,63  €   393.896,63  €   78.779,33  € 313.366,77         € 786.042,73

4 Persone con 
disabilità  €  315.117,31  €   315.117,31  €   63.023,46  € 250.693,42 €  124.553,97 € 753.388,16

5 Dipendenze  €    98.474,16  €     98.474,16  €   19.694,83  €   78.341,69 € 196.510,68

6 Salute Mentale  €    98.474,16  €     98.474,16  €   19.694,83  €   78.341,69        € 196.510,68

7
Abuso e 
maltrattament
o

 €    86.657,26  €     86.657,26  €   17.331,45  €   68.940,69 € 172.929,40

8 Contrasto alla 
povertà  €   236.337,98  €   236.337,98  €   47.267,60  € 188.020,06 € 471.625,64

9 Altre aree 
prioritarie  €    39.389,67  €     39.389,67  €     7.877,93  €   31.336,68 € 78.604,28

10 Azioni di 
sistema  €  157.558,65  €   157.558,65  €   31.511,73  € 125.346,71 € 314.417,09

11
Funzionament
o dell'Ufficio 
di Piano

 €    39.389,67  €     39.389,67  €     7.877,93  €   31.336,68 € 78.604,28

TOTALE RISORSE 
DEL PDZ € 1.969.483,18 - € 1.969.483,18  € 393.896,63 € 1.566.833,85 -  € 387.060,79    -   € 4.317.274,45
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La determinazione delle risorse disponibili per ciascuna annualità del biennio si rileva dalle tabelle, 
riportate in appresso:
Tab. 11  – Destinazione delle risorse complessive del biennio 2006-2007

Area di intervento Fondo Globale 
di ambito

Risorse aggiuntive a 
specifica 

destinazione

Fondi aggiunt. sost. 
persone disabili

Totale
ammontare di 

ciascuna 
annualità

Responsabilità familiari  €     314.417,09   €     314.417,09  €       157.208,55 
Minori -Interventi generali  €     691.717,60    €     691.717,60  €       345.858,80 
Minori- Lotta, abuso e maltrattamento  €     172.929,40    €     172.929,40  €         86.464,70 
Anziani  €     786.042,73    €     786.042,73  €       393.021,36 
Persone con disabilità  €     628.834,19 €      124.553,97  €     753.388,16  €       376.694,08 
Dipendenze  €     196.510,68    €     196.510,68  €         98.255,34 
Salute mentale  €     196.510,68    €     196.510,68  €         98.255,34 
Contrasto alla povertà  €     471.625,64  €     471.625,64  €       235.812,82 
Interventi immigrati  €       78.604,28    €       78.604,28  €         39.302,14 
Azioni trasversali e di sistema  €     314.417,09    €     314.417,09  €       157.208,55 
Funzionamento ufficio di piano  €       78.604,28  €       78.604,28  €         39.302,14 

Totali   €  3.930.213,66 €      124.553,97    €  4.054.767,63  €    2.027.383,82

Le risorse delle   due annualità  vanno incrementate  delle  somme che  eventualmente  l’AUSL 
metterà a disposizione per il 2006 e per il 2007,  mentre le risorse assegnate dalla Regione con la 
più volte richiamata deliberazione n. 474/2005 vanno ad incremento della sola annualità 2006 e 
per l’area responsabilità familiari:

             TAB. 12 -   Destinazione delle risorse Anni 2006 e 2007

Destinazione delle risorse Anno 2006 e 2007

Area di intervento

Risorse del 
F.N.P.S 

premialità e 
cofinanziamento 

dei Comuni e 
F.G.R.

Risorse delib 
G.R. 

474/2005
Risorse complessive 

Anno 2006 Anno 2006 Anno 2007

Responsabilità familiari  €       157.208,55  €  262.506,82  €    419.715,37  €          157.208,55
Minori -Interventi generali  €       345.858,80  €       345.858,80  €       345.858,80 
Minori- Lotta, abuso e maltrattamento  €         86.464,70  €         86.464,70  €         86.464,70 
Anziani  €       393.021,36  €       393.021,36  €       393.021,36 
Persone con disabilità  €       376.694,08  €       376.694,08  €       376.694,08 
Dipendenze  €         98.255,34  €         98.255,34  €         98.255,34 
Salute mentale  €         98.255,34  €         98.255,34  €         98.255,34 
Contrasto alla povertà  €       235.812,82  €       235.812,82  €       235.812,82 
Interventi immigrati  €         39.302,14  €         39.302,14  €         39.302,14 
Azioni trasversali e di sistema  €       157.208,55  €       157.208,55  €       157.208,55 
Funzionamento ufficio di piano  €         39.302,14  €         39.302,14  €         39.302,14 

Totali €    2.027.383,82 €  262.506,82   €       2.289.890,64  € 2.027.383,82
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4.3. IL QUADRO DELLE RISORSE PER SINGOLO COMUNE  DELL’AMBITO

Il riparto delle risorse disponibili per ciascun Comune e per area prioritaria d’intervento è riportato nelle tabelle che seguono. Esso è effettuato con applicazione 
dell’incidenza percentuale di cui alla tabella 4.1 scaturita dall’apporto di ciascun Ente alla costituzione del fondo globale.

TAB  . 13 -   Risorse per singolo comune e per aree prioritarie -1^ annualità ( 2006 )  

Comuni Responsabilità 
familiari

Politiche per i 
Minori Anziani Disabili Dipendenze Salute 

mentale
Contrasto alla 

povertà
Interventi 
immigrati

Azioni 
trasversali e di 

sistema

Funzionament
o ufficio piano 

di zona
Totale

ACQUARICA DEL 
CAPO  €       24.091,66  €       24.815,37  €       22.559,43  €     21.622,24  €   5.639,86  €   5.639,86  € 13.535,66  €  2.255,94  €   9.023,77  €  2.255,94  €   131.439,73

ALESSANO  €       31.100,91  €       32.035,17  €       29.122,88  €     27.913,03  €   7.280,72  €   7.280,72  € 17.473,73  €  2.912,29  € 11.649,15  €  2.912,29  €   169.680,89

CASTRIGNANO DEL 
CAPO  €       27.323,47  €       28.144,26  €       25.585,69  €     24.522,78  €   6.396,42  €   6.396,42  € 15.351,41  €  2.558,57  € 10.234,28  €  2.558,57  €   149.071,87

CORSANO  €       27.071,64  €       27.884,87  €       25.349,88  €     24.296,77  €   6.337,47  €   6.337,47  € 15.209,93  €  2.534,99  € 10.139,95  €  2.534,99  €   147.697,96

GAGLIANO DEL CAPO  €       26.945,73  €       27.755,17  €       25.231,97  €     24.183,76  €   6.307,99  €   6.307,99  € 15.139,18  €  2.523,20  € 10.092,79  €  2.523,20  €   147.010,98 

MIGGIANO  €       19.684,65  €       20.275,97  €       18.432,70  €     17.666,95  €   4.608,18  €   4.608,18  € 11.059,62  €  1.843,27  €   7.373,08  €  1.843,27  €   107.395,87

MONTESANO 
SALENTINO  €       16.242,98  €       16.730,92  €       15.209,93  €     14.578,06  €   3.802,48  €   3.802,48  €   9.125,96  €  1.520,99  €   6.083,97  €  1.520,99  €     88.618,76

MORCIANO DI LEUCA  €       19.768,59  €       20.362,44  €       18.511,31  €     17.742,29  €   4.627,83  €   4.627,83  € 11.106,78  €  1.851,13  €   7.404,52  €  1.851,13  €   107.853,85

PATU'  €       12.759,35  €       13.142,63  €       11.947,85  €     11.451,50  €   2.986,96  €   2.986,96  €   7.168,71  €  1.194,79  €   4.779,14  €  1.194,79  €     69.612,68

PRESICCE  €       27.743,19  €       28.576,58  €       25.978,71  €     24.899,48  €   6.494,68  €   6.494,68  € 15.587,23  €  2.597,87  € 10.391,49  €  2.597,87  €   151.361,78

SALVE  €       24.763,21  €       25.507,09  €       23.188,26  €     22.224,95  €   5.797,07  €   5.797,07  € 13.912,96  €  2.318,83  €   9.275,30  €  2.318,83  €   135.103,57

SPECCHIA  €       25.266,87  €       26.025,87  €       23.659,89  €     22.676,98  €   5.914,97  €   5.914,97  € 14.195,93  €  2.365,99  €   9.463,95  €  2.365,99  €   137.851,41

TIGGIANO  €       16.620,73  €       17.120,01  €       15.563,65  €     14.917,09  €   3.890,91  €   3.890,91  €   9.338,19  €  1.556,36  €   6.225,46  €  1.556,36  €     90.679,67

TRICASE  €       70.050,49  €       72.154,79  €       65.595,25  €     62.870,25  € 16.398,81  € 16.398,81  € 39.357,15  €  6.559,52  € 26.238,12  €  6.559,52  €    382.182,71

UGENTO  €       50.281,90  €       51.792,36  €       47.083,96  €     45.127,95  € 11.770,99  € 11.770,99  € 28.250,38  €  4.708,40  € 18.833,58  €  4.708,40  €    274.328,91 

Totali  €     419.715,37 €      432.323,50 €      393.021,36  €    376.694,08 € 98.255,34 € 98.255,34 € 235.812,82   € 39.302,14 € 157.208,55 € 39.302,14  € 2.289.890,64  
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TAB. 14 -   Risorse per singolo comune e per aree prioritarie -2^ annualità ( 2007 )

Comuni Responsabilità 
familiari

Politiche per i 
Minori Anziani Disabili Dipendenze Salute 

mentale
Contrasto alla 

povertà
Interventi 
immigrati

Azioni 
trasversali e di 

sistema

Funzionament
o ufficio piano 

di zona
Totale

ACQUARICA DEL CAPO  €        9.023,77  €      24.815,37  €      22.559,43  €     21.622,24  €    5.639,86 €    5.639,86  €     13.535,66  €    2.255,94  €       9.023,77  €    2.255,94 € 
116.371,84

ALESSANO  €      11.649,15  €      32.035,17  €      29.122,88  €     27.913,03  €    7.280,72 €    7.280,72  €     17.473,73  €    2.912,29  €     11.649,15  €    2.912,29    € 
150.229,13

CASTRIGNANO DEL 
CAPO  €      10.234,28  €      28.144,26  €      25.585,69  €     24.522,78  €    6.396,42 €    6.396,42  €     15.351,41  €    2.558,57  €     10.234,28  €    2.558,57 € 

131.982,68

CORSANO  €      10.139,95  €      27.884,87  €      25.349,88  €     24.296,77  €    6.337,47 €    6.337,47  €     15.209,93  €    2.534,99  €     10.139,95  €    2.534,99    € 
130.766,27

GAGLIANO DEL CAPO  €      10.092,79  €      27.755,17  €      25.231,97  €     24.183,76  €    6.307,99 €    6.307,99  €     15.139,18  €    2.523,20  €     10.092,79  €    2.523,20 € 
130.158,04

MIGGIANO  €        7.373,08  €      20.275,97  €      18.432,70  €     17.666,95  €    4.608,18 €    4.608,18  €     11.059,62  €    1.843,27  €       7.373,08  €    1.843,27    € 
95.084,3

MONTESANO 
SALENTINO  €        6.083,97  €      16.730,92  €      15.209,93  €     14.578,06  €    3.802,48 €    3.802,48  €       9.125,96  €    1.520,99  €       6.083,97  €    1.520,99 € 

78.459,75

MORCIANO DI LEUCA  €        7.404,52  €      20.362,44  €      18.511,31  €     17.742,29  €    4.627,83 €    4.627,83  €     11.106,78  €    1.851,13  €       7.404,52  €    1.851,13    € 
95.489,78

PATU'  €        4.779,14  €      13.142,63  €      11.947,85  €     11.451,50  €    2.986,96 €    2.986,96  €       7.168,71  €    1.194,79  €       4.779,14  €    1.194,79 € 
61.632,47

PRESICCE  €      10.391,49  €      28.576,58  €      25.978,71  €     24.899,48  €    6.494,68 €     6.494,68  €     15.587,23  €    2.597,87  €     10.391,49  €    2.597,87    € 
134.010,08

SALVE  €        9.275,30  €      25.507,09  €      23.188,26  €     22.224,95  €    5.797,07 €    5.797,07  €     13.912,96  €    2.318,83  €       9.275,30  €    2.318,83 € 
119.615,66

SPECCHIA  €        9.463,95  €      26.025,87  €      23.659,89  €     22.676,98  €    5.914,97 €    5.914,97  €     14.195,93  €    2.365,99  €       9.463,95  €    2.365,99    € 
122.048,49

TIGGIANO  €        6.225,46  €      17.120,01  €      15.563,65  €     14.917,09  €    3.890,91 €    3.890,91  €       9.338,19  €    1.556,36  €       6.225,46  €    1.556,36 € 
80.284,4

TRICASE  €      26.238,12  €      72.154,79  €      65.595,25  €     62.870,25  €  16.398,81 €  16.398,81  €     39.357,15  €    6.559,52  €     26.238,12  €    6.559,52    € 
338.370,34

UGENTO  €      18.833,58  €      51.792,36  €      47.083,96  €     45.127,95  €  11.770,99 €  11.770,99  €     28.250,38  €    4.708,40  €     18.833,58  €    4.708,40 € 
242.880,59 

Totali  €   157.208,55 €    432.323,50 €    393.021,36  €    376.694,08 €  98.255,34 €  98.255,34 €    235.812,82   € 39.302,14 €   157.208,55 €  39.302,14 € 
2.027.383,82  

Ciascun Comune, inoltre, dispone per l’attuazione dei servizi a titolarità propria delle ulteriori risorse indicate nell’ultima colonna della precedente tabella n. 2.
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4.4   LA  SPESA  SOCIALE  PRO  CAPITE  DEI  COMUNI  E 
DELL’AMBITO

Nelle tabelle che seguono si riportano i dati relativi alla spesa sociale media per abitante 

di ciascun Comune e la spesa sociale pro capite dell’Ambito.

L’Ambito  territoriale  cui  è  riferito  il  piano  sociale  di  zona  è  costituito  da  quindici 

comuni, i quali, per cause e fattori diversi, destinano agli interventi di natura sociale risorse 

proporzionalmente diverse in rapporto agli abitanti insediati.

Il prospetto che segue fornisce la spesa media per abitante di ciascun Comune finanziata 

con risorse proprie.

Tabella 15 - spesa media per abitante di ciascun Comune

Comuni Abitanti Spesa sociale  media 
triennio 2001-2003

Spesa media per 
Abitante

1 ACQUARICA DEL CAPO 4.918  €              70.868,59 €    14,41

2 ALESSANO 6.635  €            201.650,67 €    30,39

3 CASTRIGNANO DEL CAPO 5.454  €              52.575,65 €     9,64

4 CORSANO 5.798  €              45.474,65 €     7,84

5 GAGLIANO DEL CAPO 5.527  €              69.095,73 €    12,50

6 MIGGIANO 3.651  €              20.580,82 €     5,64

7 MONTESANO SALENTINO 2.760  €              11.454,67 €     4,15

8 MORCIANO DI LEUCA 3.501  €              55.578,77 €    15,88

9 PATU' 1.715  €              16.229,33 €     9,46

10 PRESICCE 5.758  €              96.744,45 €    16,80

11 SALVE 4.674  €            158.791,17 €    33,97

12 SPECCHIA 4.978  €              42.720,79 €     8,58

13 TIGGIANO 2.876  €              31.721,64 €    11,03

14 TRICASE 17.859  €            462.132,33 €    25,88

15 UGENTO 11.799  €            234.832,28 €    19,90

Totale Ambito 87.903 €         1.570.451,54 €    17,87
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Spesa media procapite

  La spesa media per  abitante  dell’Ambito  è  pari,  con  riferimento  al  triennio  2001-

2003, ad € 17,87. Rispetto ad esso vi è un’ampia oscillazione che va da 4,15 €/abitante di 

Montesano  Salentino  ai  33,97  €/abitante  di  Salve;  tra  l’altro  gli  importi  non  sono  simili 

nemmeno tra Comuni aventi la stessa dimensione demografica (ad esempio Specchia con 8,58 

€/abitante rispetto a Salve con 33,97 €/abitante). Solo cinque Comuni hanno una spesa media 

pro capite superiore alla media di ambito.

Colmare queste disparità, pertanto, è uno degli obiettivi che, su indicazione del Piano 

Regionale delle Politiche Sociali, il Piano di Zona dell’Ambito, nel biennio 2006-2007, 

intende perseguire, al fine di favorire l’omogeneità e l’uniformità nel Sistema di offerta dei 

Servizi Socio Sanitari Locali. 
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