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ANCI Puglia welfare 

N E W S L E T T E R  

 

Con questo numero 0 della newsletter di ANCI Puglia welfare presentiamo un nuovo servizio 

di informazione destinato agli Ambiti e ai Comuni pugliesi, nell’ambito del Programma di 

Assistenza agli Ambiti Territoriali Sociali gestito in collaborazione con l’Assessorato al 

welfare della Regione Puglia. La newsletter si propone di pubblicare periodicamente, con uno 

stile snello e agile, notizie e informazioni utili in materia di normative, bandi pubblici, 

provvedimenti amministrativi e opportunità formative per tecnici e amministratori che si 

occupano di politiche sociali.  

 

Qual è l’obiettivo del Programma?  

L’iniziativa si pone l’obiettivo di realizzare un piano di attività, articolato in servizi e iniziative 

di assistenza tecnica, a supporto dell’attività dei 45 Ambiti territoriali sociali presenti in 

Puglia.  

 

Questi alcuni dei temi specifici che saranno affrontati con il Programma:  

• la trasformazione delle gestioni associate e l’evoluzione degli Ambiti verso i 

Consorzi tra Comuni per i servizi sociali; 

• il recepimento delle norme vigenti in materia di centrali uniche di committenza e 

di efficientamento sul piano amministrativo delle procedure di gara per la 

fornitura dei servizi; 

• l’attuazione della riforma del Terzo Settore, con specifico riferimento alle attività 

connesse agli adeguamenti statutari delle organizzazioni del Terzo Settore per il 

conseguimento dell’iscrizione al RUNTS; 

• la definizione degli ambiti di interventi nei quali utilizzare le procedure di co-

programmazione, co-progettazione e accreditamento; 

• il rafforzamento della capacità istituzionale dei Comuni in gestione associata;  

• l’accompagnamento alla programmazione e alla riprogrammazione degli 

interventi. 
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Tutto ciò sarà realizzato attraverso l’affiancamento specialistico in loco, ma non solo. 

Attiveremo, compatibilmente con le misure di contenimento del contagio di COVID-19, 

incontri territoriali (seminari, workshop o focus group) per favorire un processo di 

formazione costante e continuativo. Il Programma ha già una sezione del sito istituzionale di 

ANCI Puglia (consultabile a questo link: https://www.anci.puglia.it/welfare/sito/), dove 

pubblicheremo un servizio FAQ, raccogliendo esempi di buone prassi, schemi e modelli 

operativi. Ci proponiamo, inoltre, di realizzare pubblicazioni, utili guide operative aggiornate 

per amministratori e tecnici. E naturalmente aggiorneremo con regolarità questa newsletter 

per fornire anche on-line – attraverso l’informazione – la nostra assistenza tecnica a Comuni e 

Ambiti territoriali sociali pugliesi.  

Le attività del programma sono coordinate da un gruppo di lavoro selezionato da ANCI Puglia. 

Il lavoro di accompagnamento in loco degli Ambiti territoriali sarà svolto da consulenti di 

profilo junior. È prevista anche la collaborazione di competenze specialistiche (docenti, 

esperti del settore, ecc.) in grado di collaborare con i consulenti junior per offrire ai Comuni 

pugliesi un servizio utile ed efficace.  

«Con questo programma sostenuto dalla Regione Puglia - hanno dichiarato il Presidente, 

Domenico Vitto, e il delegato al welfare Pasquale Chieco – potenziamo i servizi di ANCI Puglia 

in un settore strategico come quello del welfare territoriale, consentendo ai nostri associati di 

affrontare al meglio le sfide complesse che impegnano i Comuni pugliesi nell’esercizio delle 

proprie funzioni a tutela dei diritti dei cittadini.». 

 

La newsletter si articolerà in argomenti, articolati per dimensione di interesse (nazionali, 

regionali, territoriali) con l’indicazione di una serie di parole tag che faciliteranno la 

riconoscibilità dei temi a cui si riferisce il testo.  

Qui di seguito vedete il primo esempio. Se avete suggerimenti e/o indicazioni da darci potete 

scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica welfare@anci.puglia.it. 

 

  

https://www.anci.puglia.it/welfare/sito/
mailto:welfare@anci.puglia.it
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ANCI Puglia welfare 

N E W S L E T T E R  
NUMERO 0 – FEBBRAIO 2021 

 

Nazionali 

 
 
ANCI: nota di lettura Legge di Bilancio 2021 
 

Il Dipartimento Welfare di ANCI ha pubblicato la nota di lettura sulle principali novità in 

materia sociale e sociosanitaria presenti nella Legge di Bilancio 2021. 

Diversi gli argomenti di interesse: enti: assunzioni e stabilizzazioni di assistenti sociali,  

incremento del Fondo solidarietà comunale per potenziamento servizi sociali e asili nido, 

incremento del Fondo per le non autosufficienze (FNA), incremento del Fondo Dopo di Noi, 

incremento del Fondo per i careleavers, l’incremento del Fondo assegno universale e servizi 

alla famiglia.  

Tag: ANCI, Legge di bilancio 2021 

 
 
Pubblicato il rapporto di monitoraggio ISEE 2018/19 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Rapporto di Monitoraggio 

I.S.E.E. relativo al biennio 2018/19 che fornisce un quadro di sintesi sull'attuazione della 

disciplina dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).  Il rapporto ha 

allegate le tavole dei dati regionali. Questa la pagina del sito del Ministero da cui scaricare i 

documenti.  

Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, ISEE 

 

 

Caregiver familiare: decreto per l’utilizzo delle risorse del Fondo  
 

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2021 è stato pubblicato il decreto del 27 ottobre 2020, 

firmato dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali, contenente i Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il 

sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020. Le  

 

 

https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/Monitoraggio.aspx
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-22&atto.codiceRedazionale=21A00193&elenco30giorni=true
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risorse sono destinate alle regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno 

destinati al caregiver familiare, dando priorità: ai caregiver di persone in condizione di 

disabilità gravissima, ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture 

residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea 

documentazione; a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e 

al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.  

 

Tag: Dipartimento Famiglia, caregiver 

 

 

Decreto di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) 2020 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del 19 novembre 2020, ha definito il 

Riparto per l’anno 2020 del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali in favore delle Regioni. Il 

Decreto è stato registrato alla Corte dei Coni in data 9 dicembre 2020, n. 2335. Nell’utilizzo 

delle risorse assegnate, si conferma gli obiettivi indicati con il Piano Sociale Nazionale 2018-

2020.  

Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, FNPS 2020 

 
 
PON Inclusione: pubblicato l’avviso Rebuilding per attività di capacity building  
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale del 26 gennaio 2021, 

n. 10, ha approvato l’Avviso Rebuilding, destinato alle Regioni e Provincie Autonome. 

L’Avviso, a valere sull’Asse 4 del PON Inclusione “Capacità amministrativa”, finanza interventi 

di capacity building a favore degli Ambiti Territoriali, per un totale di €. 9.542.351,93. 

L’Avviso, in particolare, intende facilitare l’attuazione e aumentare l’efficacia degli interventi 

in materia di inclusione sociale su tutto il territorio nazionale, attraverso il rafforzamento 

della capacità istituzionale e amministrativa degli Ambiti territoriali. La tipologia di interventi 

finanziabili comprende azioni di affiancamento, interventi di formazione e la fornitura di 

strumenti operativi predefiniti. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 26 

febbraio 2021.  

Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, PON Inclusione 
 

 

 

Regionali 

 
Proroga termini per la presentazione delle risultanze bandi canoni di locazione 
 

Su richiesta di ANCI Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale approvata il 27 gennaio 

2021, in via di pubblicazione, è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle 

risultanze dei bandi comunali inerenti alla concessione di contributi in sostegno ai canoni di  

 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-del-19112020-FNPS.pdf
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locazioni di cui al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, giusta 

deliberazione n. 1724 del 22/10/2020. Scarica il comunicato firmato 

 

Tag: Regione Puglia, politiche abitative, contributi canoni locazioni 

 

 

Reddito di Dignità (RED): linee guida per il coinvolgimento del Terzo settore 
 

Giovedì 21 gennaio la Regione Puglia ha presentato, in una videoconferenza con gli Ambiti 

Territoriali Sociali, le Linee guida per l’utilizzo delle risorse per l’attuazione di azioni di 

supporto specialistico da realizzare in collaborazione con soggetti del terzo settore al fine di 

qualificare la presa in carico dei cittadini destinatari finali della Misura regionale Reddito di 

Dignità (ReD). Qui il documento.  

Tag: Regione Puglia, Reddito di dignità, terzo settore 

 

 

Monitoraggio interventi COVID 19 
 

D’intesa con l’Assessorato al Welfare della Regione Puglia, ANCI Puglia ha avviato un’azione di 

monitoraggio sui provvedimenti che i Comuni stanno gestendo nell’ambito delle azioni di 

supporto destinate a persone e famiglie in gravi condizioni di bisogno sociale ed economico, a 

seguito della grave crisi socio-economica derivante dal diffondersi dell’epidemia da COVID-19. 

Oggetto del monitoraggio sono gli interventi di cui alle Ordinanze della Protezione Civile 2020 

e quelli relativi alle DGR 443/2020 e 788/2020.  

 

Tag: Regione Puglia, Reddito di dignità, terzo settore 

 

 

 

 

Per eventuali informazioni e approfondimenti scrivere a welfare@anci.puglia.it 

http://old.regione.puglia.it/documents/7241131/52771218/testo+orca+notizia+proroga_signed.pdf/af07a164-f957-45f3-bf89-4e1d8b7b97f2
https://drive.google.com/file/d/1JKgn52MJgge9ZDZfFax5umSof6Qm3xk7/view?usp=sharing

