
 

Ambito di 
intervento 

Obiettivo 
operativo 

Obiettivo di 
servizio 

(indicatore) 

Valore target 
(Piano regionale)

Valore target 
da raggiungere  

Valore target 
indicato nel PDZ 

Consolidamento e 
potenziamento 
organizzazione del Servizio 
Sociale Professionale di 
Ambito territoriale 

 
n. Assistenti sociali 
in servizio/numero 
abitanti 
 

n. 1 A.S. ogni 5.000 abitanti 
di Ambito territoriale 16 Assistenti Sociali 12 Assistenti Sociali 

Consolidamento e 
potenziamento 
organizzazione del 
Segretariato Sociale 

n. sportelli di 
segretariato sociale 
(integrato nei punti 
di accesso PUA nei 
Comuni)/numero 
abitanti 

n. 1 sportello ogni 20.000 
abitanti 4 Sportelli 4 Sportelli 

Consolidamento e 
potenziamento degli 
Sportelli Sociali  

n. sportelli sociali 
attivi (anche con 
convenzioni con 
soggetti del III 
settore e 
patronati)/num. 
abitanti 

n. 1 sportello ogni 20.000 
abitanti 4 Sportelli 4 Sportelli 

Potenziamento e 
consolidamento della rete 
delle Porte Uniche di 
Accesso 

n. PUA/Ambito n. 1 PUA per Ambito 
territoriale n.1 PUA n.1 PUA 

Strutturazione, 
funzionamento, sviluppo e 
consolidamento delle 
Unità di Valutazione 
Multidimensionali 

n. UVM/Ambito 

n. 1 UVM per Ambito 
territoriale con personale dei 

Comuni dedicato al 
funzionamento della UVM 

n.1 UVM n.1 UVM 

Servizio sociale 
professionale e 

welfare 
d’accesso 

Consolidamento e 
potenziamento dello 
Sportello per 
l’integrazione socio-
sanitaria-culturale 

n. servizio-
sportello/ambito n. 1 per Ambito territoriale n.1 Servizio-sportello n.4 Servizio-sportello 

 
 
 

Ambito di 
intervento 

Obiettivo 
operativo 

Obiettivo di 
servizio 

(indicatore) 

Valore target 
(Piano regionale)

Valore target 
da raggiungere  

Valore target 
indicato nel PDZ 

Consolidamento e 
potenziamento rete servizi 
di educativa domiciliare 
(ADE) 

n. nuclei presi in 
carico con equipe 
ADE/nuclei familiari 
residenti 

1 nucleo ogni 1000 nuclei 
familiari 26 nuclei familiari 20 nuclei familiari 

Potenziamento e 
qualificazione del servizio 
SAD 

 
n. persone 
beneficiarie/n. 
persone aventi 
diritto 

1,5 utenti ogni 100 anziani 210 utenti // 

Aumento prestazioni 
sociosanitarie integrate 
con presa in carico di 
Equipe integrate per ADI 

n. utenti presi in 
carico con ADI 
ovvero SAD +  
prestazioni sanitarie 

3,5 utenti ogni 100 anziani 
(Indicatore S.06 Piano di 

Azione Ob. Servizi) 
470 anziani 128 anziani 

Servizi 
domiciliari 

 
 

Implementazione forme di 
sostegno economico per i 
percorsi domiciliari 

n. persone 
beneficiarie/n. 
persone aventi 
diritto 

0,5 utenti ogni 100 anziani 70 beneficiari 55 beneficiari  



 

Ambito di 
intervento 

Obiettivo 
operativo 

Obiettivo di 
servizio 

(indicatore) 

Valore target 
(Piano regionale)

Valore target 
da raggiungere  

Valore target 
indicato nel PDZ 

Potenziamento e 
consolidamento rete 
Centri aperti polivalenti 
per minori 

n. strutture-
utenti/n. abitanti 

1 centro/50 posti-utenti 
ogni 20.000 ab. n. 4 Centri n. 2 Centri 

Potenziamento e 
consolidamento rete 
Centri sociali polivalenti 
per persone disabili 

n. strutture-
utenti/n. abitanti 

1 centro/50 posti-utenti 
ogni 50.000 ab. n. 1 Centro n.1 Centro 

Riqualificazione e 
potenziamento Centri 
sociali polivalenti per 
anziani  

n. strutture-
utenti/n. abitanti  

1 centro/60 posti-utenti 
ogni 20.000 ab. n. 4 Centri n.3 Centri 

Potenziamento e 
consolidamento rete 
centri diurni 
socioeducativi riabilitativi 

n. Centri/n. abitanti  
1 Centro-30 posti utenti 
ogni 50.000 ab. 
Pagamento rette 

n. 1 Centro n.1 centro 

Consolidamento e 
potenziamento servizi per 
l’integrazione scolastica 
minori con disabilità 
(equipe per l’assistenza 
specialistica disabili) 

n. operatori 
addetti/utenti 
aventi diritto 

1 operatore (edu, edu 
prof., ass.soc., oss) ogni 3 
aventi diritto, in media 

n.1… n.36 

Potenziamento rete servizi 
prevenzione e contrasto 
allo sfruttamento alla 
tratta e alla violenza su 
donne, minori e stranieri 
immigrati 

n. equipe/ambito 

 
n. 1 equipe 
multidisciplinare  integrata 
per ambito territoriale 
 

n.1 Equipe n.1 Equipe 

 
Servizi 

comunitari 
a ciclo diurno 

Agenzie sociali di 
intermediazione Abitativa 
per allestimento unità di 
offerta abitativa 

 
n. ASIA/provincia 

 
n. 1 per ogni provincia 

n. 1 ASIA 
nella provincia N.1 nella  Provincia 

 

Ambito di 
intervento 

Obiettivo 
operativo 

Obiettivo di 
servizio 

(indicatore) 

Valore target 
(Piano regionale)

Valore target 
da raggiungere 

Piano 
regionale  

Valore target 
indicato nel PDZ 

% Comuni/regione 

35% dei Comuni pugliesi 
dotati di servizi nido 
(indicatore S.04 Piano di 
Azione Ob. Servizi) 

n.1 Asilo nido n.1 Asilo nido 
 
Potenziamento e 
qualificazione regionale 
servizi prima infanzia  

n. posti nido/100 
bambini 0-36 mesi 

6 posti nido (pubblici o 
convenzionati) ogni 100 
bambini 0-36 mesi 
(indicatore S.05 Piano di 
Azione Ob. Servizi) 

101 posti nido 

90 posti nido 
+ 

22 posti sez. 
primavera 

Servizi per la 
prima infanzia 

Potenziamento delle 
forme di sostegno 
economico alla domanda 
di servizi per la prima 
infanzia 

% famiglie/nuclei 
familiari con bambini 
0-36 mesi 

5% famiglie con bambini 0-
36 mesi     104 famiglie 98 famiglie 

 
 
 

 



 

Ambito di 
intervento 

Obiettivo 
operativo 

Obiettivo di 
servizio 

(indicatore) 

Valore target 
(Piano regionale)

Valore target 
da raggiungere  

Valore target 
indicato nel PDZ 

Promozione rete strutture 
residenziali per persone 
senza il supporto familiare 
‘Dopo di noi’ 

 
n. Dopo di 
noi/ambito 
 

n. 1 struttura “Dopo di 
noi” per ambito 
territoriale 

n. 1 struttura 
“Dopo di noi”  

n. 1 struttura “Dopo 
di noi” 

Sviluppo della rete dei 
servizi Case per la vita e/o 
case famiglia con servizi 
per l’autonomia 

n. Strutture/ambito 
n. 1 struttura per ambito 
territoriale (n. 16 p.l.) 
Pagamento rette 

1 struttura  per 
ambito territoriale 
(n.16 p.l.) 
 

N. 3 strutture   di 4 
p.l ciascuna tot. 

N.12 p.l.  
 

Servizi e 
strutture 

residenziali 
Potenziamento rete 
strutture prevenzione e 
contrasto allo 
sfruttamento alla tratta e 
alla violenza su donne, 
minori e stranieri 
immigrati 

n. servizio/provincia  
n. 
strutture/provincia 

n. 2 centri antiviolenza per 
provincia 
n. 1 casa rifugio per 
provincia 

n. 2 centri 
antiviolenza per 
provincia 
n. 1 casa rifugio 
per provincia 

1 centro  
antiviolenza 
(Provincia di Foggia) 
1 casa rifugio 
(Provincia di Foggia) 

 

 
 

Ambito di 
intervento 

Obiettivo 
operativo 

Obiettivo di 
servizio 

(indicatore) 

Valore target 
(Piano regionale)

Valore target 
da raggiungere  

Valore target 
indicato nel PDZ 

Implementazione e 
consolidamento servizio di 
Affido familiare 

n. ufficio affido-
adozioni/ambito 
n. percorsi affido da 
attivare ne triennio  

n. 1  ufficio 
affido/adozione per 
ambito territoriale 
n. 10 percorsi affido ogni 
50.000 ab 

n. 1  ufficio 
affido/adozione  
n. 16 percorsi 
affido  

n.1 ufficio  
affido/adozione  
n. 16 percorsi di 
affido 

Implementazione e 
consolidamento Servizio 
Adozioni 

n. equipe/ambito  
n. 1 equipe 
multidisciplinare integrata 
per ambito territoriale 

n. 1 equipe 
multidisciplinare 
integrata  

n. 1 equipe 
multidisciplinare 

integrata 

Costruzione e 
consolidamento Centri di 
Ascolto Famiglie/Centri 
Risorse Famiglie 

n. centri 
famiglie/ambito 
n. centri risorse e 
uffici 
mediazione/provinci
a 

n. 1 centro famiglie per 
ambito e/o interventi e 
servizi di sostegno alla 
genitorialità per ogni 
Comune dell’ambito 
territoriale 
n. 1 centro risorse per 
provincia  

n.1 centro di 
ascolto famiglia 
per ambito 

n. 1 centro ascolto 
famiglia 

Misure a 
sostegno delle 
responsabilità 

familiari 

Attivazione Uffici Tempi e 
Spazi della città e Banche 
del Tempo 

n. uffici Tempi e 
Spazi della 
città/ambiti 

n. 1 Ufficio Tempi e Spazi 
della città per ambito 
territoriale 

n. 1 Ufficio Tempi 
e Spazi della città  

n. 1 Ufficio Tempi e 
Spazi della città 

 

 


