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AMBITO TERRITORIALE N. 5

VERBALE TAVOLO DI CONCERTAZIONE DEL 29.01.2013

L'anno 2013 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 15.30, presso la sede dell'Ufficio di
Piano di Triggiano, si è tenuto il Tavolo di Concertazione con le Organizzazioni Sindacali
CGIL-CISL e UIL, per discutere sulla riprogrammazione del Piano Sociale di Zona anno
2013 così come richiesto dalla Regione Puglia.
Sono presenti:

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale di Triggiano dott.ssa Raffaella Palella
La Coordinatrice dell'Ufficio di Piano dott.ssa Stella Toscano
Per la CGIL - Bari sig.ra Annetta Francabandiera
Per la CISL -Bari sig. Angelo Vurro
Per la UIL Pensionati - Bari sig.ra Titti Nuzzi

Presiede l'incontro il Presidente del Coordinamento Istituzionale di Triggiano dott.ssa
Raffaella Palella che espone quanto segue:

l) Si prende atto della D.G.R. 2155 del 23/10/2012 e L.R. n. 19/2006 art. 67, comma 1-
D.G.R. 1875 del 13/10/2009 "Approvazione del Piano Regionale delle Politiche
2009/20 Il''- " Proroga del 2° ciclo di programmazione sociale al 2013 e indirizzi agli
Ambiti Territoriali per l'aggiornamento dei Piani di Zona. Approvazione dei criteri di
riparto del fondo premiale".

2) La proroga di una annualità del 2° ciclo di programmazione fino al 31/12/2013
risulta indispensabile per garantire continuità all'attuazione dei servizi erogati dai
Comuni, favorendo la liquidazione di tutte le risorse regionali disponibili per
consentire una corretta programmazione delle nuove linee di attività.

3) Si è parlato del principio dell'integrazione tra programmazione sociale ordinaria
(Piani sociali di zona) e fondi aggiuntivi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, sui
Fondi CIPE per gli Obiettivi di Servizio per i Servizi di cura, sui Fondi del Piano di
Azione e Coesione, sui Fondi Strutturali di cui all'asse III del P.O.F.E.S.R.
2007/2013;

4) Si è considerato che la riprogrammazione del Piano Sociale di Zona 20 1012013,
secondo quanto evidenziato dalla delibera di G.R. su menzionata, deve essere
approvata dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito proponente.

Le Organizzazioni Sindacali, prendono atto di quanto esposto dal Presidente e, dopo aver
esaminato la riprogrammazione del Piano Sociale di Zona 2010/2013, presentata
dall'Ambito Territoriale di Triggiano esprimono condivisione sul lavoro svolto
dall'Ambito in ordine ai servizi previsti dal Piano Sociale di Zona.



I 00.88. ritengono indispensabile che la A8L renda effettiva l'integrazione socio
.nitaria, al fine di garantire un servizio quanto mai necessario quale l'ADI, per

tflziani, minori e disabili. A tal fine ritengono urgente un apposito incontro con tutti i
componenti del Coordinamento Istituzionale, ivi compresa la A8L, per fare il punto
della situazione in merito a tale servizio.

Le Organizzazioni Sindacali evidenziano la delibera CIPE n. 79 dell' 11/07/2012, con la
quale vengono assegnati i Fondi della Coesione finalizzati al potenziamento di servizi
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Piano Sociale di Zona di Triggiano, per assistenza
agli anziani, minori e disabili e, pertanto, chiedono incontri specifici con le Federazioni
Territoriali dei Pensionati e con CGIL, CI8L e UIL.

A tal proposito le 00.88. chiedono all'Ambito la predisposizione di servizi domiciliari
aggiuntivi a quelli già previsti nel PdZ dell'Ambito, nonché la convocazione di
apposito incontro da tenersi possibilmente entro la prima decade di febbraio 2013.

Le OO.SS., infine, chiedono all' Ambito che eventuali fondi residui, che dovessero rimanere
inutilizzati, dopo aver fatto la riprogrammazione, vengano destinati ai servizi domiciliari per
anziani minori e disabili.
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RIMODULAZIONE PIANO DI ZONA 2010/2013

NOMINATIVO I ORGANIZZAZIONE INDIRIZZO TELEFONO/ I EMAIL I FIRMA
SINDACALE FAX
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