
 
 

CONSORZIO PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE DELL’AMBITO SOCIALE  

CISTERNINO – FASANO –OSTUNI 

CIISAF  

 

AVVIO DEL PERCORSO DI CONCERTAZIONE E PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA STESURA DEL  

V PIANO DI ZONA 2022 - 2024 

 

Con l’approvazione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali per il 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 353 del 14/03/2022, 

pubblicata sul BURP n. 40 del 5 aprile 2022, prende il via il percorso di programmazione partecipata per la stesura del V Piano Sociale di Zona dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Fasano, composto dai Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni. 

In particolare, in data 13/06/2022 presso la sede della Provincia di Brindisi, è stato istituito il Tavolo di programmazione partecipata sovra-ambito con le OO.SS., in 

cui è stato discusso ed approvato nei suoi principi generali il “Protocollo d’intesa per la valutazione partecipata del piano sociale di zona 2022/2024” e sono state 

presentate le linee guida si cui costruire i 4 Piani Sociali di Zona della Provincia di Brindisi. 

Il processo di partecipazione e di concertazione ha come obiettivo il consolidamento di un sistema di servizi sociali e sociosanitari proteso al miglioramento della 

qualità della vita e delle condizioni di benessere, alla presa in carico delle persone con fragilità e all’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, mediante il 

coinvolgimento di tutti gli attori sociali, pubblici e privati, interessati alla pianificazione sociale, di cui agli artt. 1 e 3 della Legge n. 328/2000 e dell’art. 4 co.2 lett. c) 

della L.R. 19/2006 (cittadini singoli e associati, enti pubblici, associazioni familiari, organismi di tutela, organismi di rappresentanza del volontariato e della 

cooperazione sociale, ecc.). 

Tale percorso è finalizzato all'individuazione, da parte della Pubblica Amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, 

delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. 

Al fine di garantire il coinvolgimento di tali soggetti nella programmazione degli interventi e per promuovere la loro partecipazione attiva, ai sensi dell’art. 16 del 

R.R. 04/2007 sono istituiti i seguenti Tavoli di Concertazione: 

Area tematica Descrizione 

Area Socio - 

Educativa1 

Le politiche familiari e la tutela dei minori 

Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza 

Area 

Assistenziale e 

Welfare 

d’accesso 

Contrastare le povertà con percorsi di inclusione attiva 

Promuovere la cultura dell’accoglienza e potenziare il welfare d’accesso 

Istituzione di un tavolo permanente per l’elaborazione di strategie di re-inclusione nel mondo del lavoro 

degli over 40 

Area Socio - 

Sanitaria 

Promuovere e assicurare la presa in carico integrata delle disabilità e non autosufficienze 

Istituzione di un tavolo permanente per l’analisi territoriale del fenomeno delle dipendenze patologiche 

 

Seguirà, al termine del percorso di programmazione partecipata, sessione Plenaria con illustrazione e condivisione dello Schema del Piano di Zona 2022/2024 alla 

presenza di tutti gli attori sociali, pubblici e privati. 

I soggetti interessati a prendere parte al processo di partecipazione e cittadinanza attiva per la programmazione del Piano Sociale di Zona 2022/2024, potranno far 

pervenire la loro Manifestazione di Interesse all’Ufficio di Piano del Consorzio CIISAF attraverso il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/18huZBJkWRy1SNgE7RNRNgRHEXSpGEt_ESfu6-IT6DzQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&edit_requested=true 

La Manifestazione di Interesse dovrà pervenire entro il 31/07/2022, con l’indicazione delle aree di intervento alle quali si intende aderire; le eventuali proposte 

rese in forma scritta inerenti: 

1. Osservazioni al Piano Sociale di Zona 2018/2020, prorogato per l’annualità 2021 

2. Proposte di miglioramento o di istituzione di servizi per il nuovo Piano di Zona 2022/2024 

dovranno essere trasmesse, entro il 31/07/2022, al seguente indirizzo di posta elettronica: consorziociisaf@gmail.com 

 

         Il Direttore del Consorzio CIISAF                                                                                                                               Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

             D.ssa Anna Maria Donatini                                                                                                                                                            D.ssa Antonia Baccaro 


