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Tavolo di concertazione
Aree tematiche 

“Welfare d’accesso”

“Pari opportunità e conciliazione vita-lavoro”



  Welfare d’accesso
Servizio Sociale Professionale

Segretariato Sociale

Porta Unica di Accesso

Unità di Valutazione Multidimensionale

Pronto Intervento Sociale
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Servizio Sociale Professionale
Nel Nuovo PRPS 2022-2024 :

OBIETTIVI
 Consolidare e potenziare il Servizio Sociale 
Professionale;

 Sostenere la supervisione degli operatori 
sociali;

RISULTATI ATTESI
  Adottare la figura di un Assistente Sociale 
coordinatore;

 Raggiungere il rapporto di 1 A. S. ogni 4.000 
abitanti.

Attualmente nell’Ambito di Andria : 

  è un LEPS garantito

  è composto da n. 17 A.S. di cui:

-  n. 4 nell’area delle politiche della famiglia 
e tutela dei minori;

-  n. 12 nell’area del disagio adulti e povertà 
di cui n. 9 a tempo determinato;

-  n. 1 nell’area della non autosufficienza.
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Segretariato Sociale
 é un LEPS garantito

   è  un Servizio attivo presso il Comune di Andria e gestito da n. 1  Assistente Sociale

Segretariato Sociale: 2021

Numero di accessi registrato 
nell’anno : 181

Segretariato Sociale: 2022

Numero di accessi registrato 
nell’anno : 78

PRINCIPALI MOTIVAZIONI DI ACCESSO:
     - Economiche
       -  Abitative
       - Lavorative
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PORTA UNICA DI ACCESSO (P.U.A.)

     OBIETTIVO TEMATICO C
    Organizzare le PUA di Ambito territoriale ed il relativo sistema di sportelli in rete
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RISULTATI ATTESI
- Maggiore diffusione sul territorio del 
servizio anche in via telematica “a 
distanza”;
- Implementazione di sistemi 
interconnessi di scambio di 
informazioni sui servizi socio-sanitari 
e socio-assistenziali.

AZIONI DA REALIZZARE
- Sperimentazione di sportelli unici con 
sistemi telematici interconnessi in 
regime di cooperazione applicativa;

- Incentivazione di sportelli, anche 
virtuali, diffusi nell’ambito territoriale

       è un LEA (livello essenziale di assistenza) garantito
       è un Servizio attivo presso il Distretto Socio Sanitario dell’ASL
       è un servizio che opera in stretta connessione con il Segretariato Sociale  e che 
garantisce l’accesso integrato al sistema di welfare
 

   



   U.V.M. 
ANNO 2019 

n. 29
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UNITA’ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

     é un LEA (livello essenziale di assistenza) garantito

     garantisce la “presa in carico integrata del cittadino”

    L’equipe dell’U.V.M. si riunisce presso la sede del Distretto Socio Sanitario dell’ASL 
per predisporre il progetto personalizzato di intervento

 
 

   

U.V.M. 
ANNO 2020

n. 10  

 
 

  

U.V.M. 
ANNO 2021

n. 19
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PRONTO INTERVENTO SOCIALE (P.I.S.)
     La rete del PIS è attualmente è composta da: 

     Cooperativa Sociale Migrantes Liberi in collaborazione con Casa accoglienza Santa Maria Goretti (1 livello)
            Misericordia (2 livello)
                    Caritas diocesana (2 livello)

   
 
 

   
     RISULTATI ATTESI
-Ampliamento della dotazione di 
serizi e prestazioni per il contrasto 
alla marginalità estrema;

-Presa in carico multidimensionale di 
medio/lungo periodo delle persone 
in condizione di marginalità estrema.
 
 

   

     AZIONI DA REALIZZARE
-Attivazione di una rete territoriale 
di intervento di emergenza;
 
-Creazione di fascicoli unici ed 
integrati sugli utenti con tutte le 
prestazioni erogate e gli obiettivi di 
medio/lungo periodo da 
raggiungere.
 

   

 OBIETTIVO TEMATICO D
 Organizzare il servizio di Pronto intervento sociale in connessione con i 
servizi di contrasto alla grave emarginazione adulta
 

   



Prevede :

L’ATTIVAZIONE DELLO
 

SPORTELLO PER L’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI

(Ex art. 108 del R.R. n. 4/2007)

Risorse Umane:

- Mediatore linguistico e/o mediatore culturale per favorire l’accesso ai Servizi sociali, sanitari e socio-sanitari del 
cittadino migrante
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IL PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI 2022-2024
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“Pari opportunità e conciliazione vita-lavoro”



  

OBIETTIVO TEMATICO A 
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 Implementare e sostenere il sistema di Conciliazione vita-lavoro
       
 1. Potenziare l’offerta di Asili Nido pubblici e privati;

 2. Erogare Voucher alle famiglie con esigenze di conciliazione vita-lavoro;

 3. Erogare Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e l’adolescenza;

 4. Erogare Buoni Servizio per persone anziane e con disabilità;

 5. Misure per la flessibilità e la conciliazione per donne lavoratrici;  

 6. Diffusione di Piani di Welfare aziendale;

 7. Sostegno alla flessibilità oraria e organizzativa nelle PMI;

 8. Piani per la gestione condivisa dei carichi di cura;

 9. Promozione della certificazione Family e conseguenti sistemi premianti per le imprese 
Family Friendly;

 10. Women network world: una rete al femminile.

   



  

OBIETTIVO TEMATICO B
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 Sostegno per l’Empowerment delle donne in condizione 
di fragilità e vulnerabilità 

     
 
 Sostenere e supportare donne in condizione di grave emarginazione e povertà estrema;
  Red (Reddito di Dignità) women;
  Gender cohousing;
  Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I.) per il supporto alle funzioni genitoriali delle madri 
con disabilità.

 Sperimentare n. 3 Centri Arcobaleno per l’accoglienza e l’inclusione delle persone LGBTI
   

      

 
Promuovere l’accoglienza, l’inclusione e l’empowerment 

delle persone LGBTI

 
     

   

  

OBIETTIVO TEMATICO C



La piattaforma per
la costruzione 
sociale
della città di 
Andria



La piattaforma per
la costruzione 
sociale
della città di 
Andria
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