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Ambito Territoriale N.3 AUSL BR/1
FRANCAVILLA FONTANA – CAROVIGNO – CEGLIE MESSAPICA – ORIA
SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

38

Data di registrazione

14/02/2019

Delibera Assemblea Consortile n. 2 del 10/01/2019. Progetto “P.I.P.P.I.”.
Approvazione Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse delle
Associazioni/Enti del territorio per la partecipazione alle giornate formative e
ai laboratori. Procedura di cooprogettazione

IL DIRIGENTE UFFICIO DI PIANO
Premesso che l’art. 25 della Legge Regionale n. 19/2006 prevede l’adozione di politiche per il
sostegno dell’educazione e della crescita dei minori;
L’art. 25 della Legge Regionale n. 19/2006 prevede l’adozione di politiche per il sostegno
dell’educazione e della crescita dei minori;
La Legge 184/1983, così come modificata dalla legge 149/2001, ha sancito il diritto del minore a
vivere nella propria famiglia, stabilendo al contempo che i servizi pubblici competenti attivino tutti
gli interventi necessari quando questa non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni, orientando
quindi il proprio lavoro sulle potenzialità del nucleo e sulle possibilità di evitare l’allontanamento
dei figli;
il III Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015, approvato con la deliberazione di Giunta
Regionale n. 1534 del 03.08.2013 che al Capo II “Le Politiche regionali per l’inclusione Sociale2.3.4 “Sostenere la genitorialità e tutelare i diritti dei minori” prevede “La creazione di servizi a
supporto delle responsabilità genitoriali, della relazione genitori-figli, della tutela dei diritti dei
minori”…”Nell’ottica di prevenire il disagio minorile, sostenendo i bisogni di crescita e i compiti di
sviluppo dei bambini e adolescenti, nel prossimo triennio si dovranno consolidare le attività dei
centri diurni e dell’assistenza educativa domiciliare, anche al fine di prevenire le situazioni di
allontanamento dal nucleo familiare, garantendo, dove possibile, il diritto del minore ad avere una
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famiglia”.Tra gli obiettivi tematici, prevede, inoltre, di “Potenziare l’assistenza domiciliare
educativa quale efficace forma di intervento a favore sia dei bisogni di crescita dei soggetti minori
d’età, sia per le opportunità che offre di intervenire sull’intero sistema familiare attraverso percorsi
e processi condivisi, capaci di determinare cambiamento e crescita di tutti i membri del nucleo
familiare”.
In quest’ottica questo Ente è stato selezionato dalla Regione Puglia, in prosecuzione con il progetto
PIPPI 6, per la programmazione del progetto sperimentale denominato P.I.P.P.I. 7 e relativo
all’attivazione di interventi nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti, al fine di ridurre il
rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare
d'origine, articolando in modo coerente fra loro i vari ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni
dei bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori
e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a questi bisogni.
Vista la convenzione tra la Regione Puglia e l’Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana per il
consolidamento della sperimentazione del programma di intervento denominato P.I.P.P.I.
(P.I.P.P.I. 7) per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori;
Vista la Delibera dell’Assemblea consortile n. 2 del 10/01/2018 con la quale si è aderito al
programma per il consolidamento della sperimentazione del programma di intervento denominato
P.I.P.P.I. (P.I.P.P.I. 7) per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori, nonché approvata e
ratificata la convenzione tra la Regione Puglia e l’Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana
per il progetto in questione;
Rilevato che si rende necessario procedere a finanziare, nell’ambito del progetto, attività formative
rivolte a n. 10 classi di scuole materne, elementari, medie e superiori dell’Ambito Territoriale,
coinvolte nel Programma P.I.P.P.I.,, all’attivazione di gruppi di sostegno alla genitorialità e di
sensibilizzazione e attivazione del dispositivo Famiglie d’appoggio, per un totale complessivo di
120 ore;
Convenuto che al fine di permettere la partecipazione ad Associazioni e Cooperative del territorio
provinciale si è redatto apposita Manifestazione di Interesse;
Visto l’Avviso allegato e ritenuto di doverlo approvare;
Tutto ciò premesso;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
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1)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)
di approvare, come approva l’Avviso Pubblico allegato e relativo alle attività formative
rivolte a n. 10 classi di scuole materne, elementari, medie e superiori dell’Ambito Territoriale,
coinvolte nel Programma P.I.P.P.I.,, all’attivazione di gruppi di sostegno alla genitorialità e di
sensibilizzazione e attivazione del dispositivo Famiglie d’appoggio, per un totale complessivo di
120 ore;.
3)
di dare atto che la somma destinata al presente Avviso è pari a € 7.500,00 e che la relativa
spesa trova copertura sui Capitoli destinati al Progetto PIPPI al Cap. 10133/271 – “Interventi diversi
per minori progetto PIPPI” – BILANCIO 2018, già impegnati con apposita Determina;

Lì 14/02/2019
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Gianluca BUDANO

Determina n. 38 /UFFICIO DI PIANO del 14/02/2019 (Prop. N. 50 del 13/02/2019 ) - pag. 3 di 4

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 41
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 14/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Ambito Francavilla, 14/02/2019
Il Funzionario Delegato
f.to Rag. Giampiero GASBARRO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web dell'Ambito Territoriale n.3 AUSL BR/1 :
http://www.ambitofrancavillafontana.it/

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Ambito Francavilla, 14/02/2019
______________________
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