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  Buoni di servizio, avviata la procedura 
È attiva da martedì 15 gennaio la procedura telematica per formulare la domanda per i 
buoni di servizio di conciliazione. All’interno tutte le indicazioni per accedervi  

 

A partire dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2013, è attiva la procedura telematica rivolta alle famiglie per l'inoltro delle 
istanze da parte delle famiglie relative all'Avviso Pubblico "Buoni servizio di conciliazione" per l'accesso ai servizi per 
l'infanzia e l'adolescenza attivi sul territorio regionale (asili nido e sezioni primavera, centri ludici, ludoteche, centri diurni 
e polivalenti). Per accedere alla procedura telematica occorre consultare il seguente link. 
La procedura è “a sportello” e dunque non ha una scadenza: sarà aperta allo stato attuale per l’intero triennio 2013-2015 
– considerando l’avvio con risorse FESR e risorse regionali e la prosecuzione con risorse del Fondo Sviluppo e 
Coesione - fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili a valere sul PO FESR ovvero su altre fonti finanziarie 
nazionali e/o regionali. Il buono servizio di conciliazione sarà riconosciuto a ciascun nucleo avente diritto a far data dalla 
presentazione della domanda. 
I buoni di servizio per la conciliazione vita-lavoro sono buoni economici spendibili dalle famiglie pugliesi nei servizi e 
nelle strutture dedicate all'infanzia e all'adolescenza autorizzate al funzionamento in via definitiva, che possono essere 
scelte in un apposito catalogo, al fine di concorrere al pagamento delle rette e quindi di sostenere la domanda di servizi 
qualificati che, altrimenti, sarebbero insostenibili per il costo delle rette stesse. Il riferimento specifico è agli accessi a 
domanda individuale, e al momento non devono essere considerati gli accessi che i Comuni dispongono direttamente 
(ad esempio: in alcuni casi per i centri socioeducativi per i minori per il contrasto alla devianza minorile). 
L’obiettivo è di sostenere la domanda di servizi e di favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e 
differenziata su tutto il territorio regionale di servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza, per promuovere e 
garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di 
lavoro e di cura, nonché sostenere l’iniziativa privata nell’erogazione di servizi di cura.  
Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento o formulare richieste all’indirizzo di 
posta elettronica: buoniservizio-331@regione.puglia.it; sito web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it. 
 

  Buoni di servizio, una circolare esplicativa  
Diffusa lo scorso 16 gennaio ha lo scopo di fornire gli indirizzi operativi rispetto ai 
rapporti tra Regione e Ambiti territoriali e tra questi ultimi i Comuni e i soggetti gestori di 
servizi per l’infanzia e l’adolescenza. All’interno il riparto con l’assegnazione delle risorse 
per Ambito territoriale 

 

È stata diffusa lo scorso 16 gennaio la circolare esplicativa sui Buoni di servizio di conciliazione rivolta ai Comuni 
capofila degli Ambiti territoriali e ai servizi sociali dei 258 Comuni della Puglia.  
Visto il ruolo centrale che i Comuni pugliesi associati in Ambiti territoriali, ed in particolare i Comuni capofila, hanno nella 
buona riuscita della nuova politica regionale di sostegno della domanda e dell’offerta di servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza, la circolare ha l’obiettivo di fornire indirizzi operativi in merito ai rapporti tra la Regione e gli Ambiti 
territoriali e, tra questi ultimi i Comuni e i soggetti gestori/erogatori di servizi in riferimento alla gestione di tutte le 
procedure attuative dei Buoni di servizio. La circolare prende in esame in particolare sei aspetti che esplicitano in 
maniera puntuale tutti i differenti livelli attuativi della misura: dai rapporti tra Regione e Ambiti per la concessione, 
gestione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti, ai rapporti tra Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale e i singoli 
Comuni, alla regolamentazione dei rapporti tra Ambito territoriale e soggetti gestori privati, alla modalità di utilizzo della 
quota di riserva del 2%. Gli ultimi due aspetti affrontati dalla circolare, in particolare rappresentano interpretazioni 
autentiche di indicazioni già fornite all’interno dell’Avviso pubblico della domanda. Esse riguardano l’esatta modalità di 
calcolo della corretta determinazione del valore del buono di servizio conciliazione e della quota di compartecipazione 
della famiglia e l’esplicitazione dei servizi non a domanda individuale che, appunto, non rientrano tra i servizi che 
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possono beneficiare dei buoni servizio di conciliazione. La circolare contiene tre importanti allegati: lo schema di 
contratto di servizio fornito agli Ambiti territoriali come esempio di riferimento per la regolamentazione dei rapporti tra 
Comuni e soggetti gestori/erogatori privati iscritti nel Catalogo telematico dell’Offerta; la tabella di calcolo esemplificativa 
per la corretta determinazione del valore del buono di servizio conciliazione e della restante quota di compartecipazione 
delle famiglie; infine la determina di riparto delle risorse assegnate a ciascun Ambito territoriale.  
Ammonta complessivamente a 20 milioni di euro il budget disponibile allo stato attuale, per i buoni di servizio di 
conciliazione, di cui, 12milioni provengono da risorse comunitarie (Azione 3.3.1 "Interventi per la conciliazione vita-
lavoro" della Linea 3.3 Asse III del PO FESR 2007/2013) e 8 milioni di risorse regionali, cioè 2milioni dal FNPS (Fondo 
nazionale politiche sociali) e 6milioni dalla Intesa Nidi 2010. I fondi assegnati a ciascun Ambito territoriale dovranno 
essere accertati e impegnati dai Comuni capofila gradualmente, al fine di tener conto dell’aggiornamento continuo 
dell’elenco delle strutture e dei servizi in ciascun ambito territoriale, ed erogati direttamente dal Comune capofila ai 
singoli gestori dei servizi scelti dalle famiglie, a prestazioni erogate, con cadenza trimestrale. 
Sarà approvato a breve dalla Giunta regionale lo schema di disciplinare tra Regione Puglia e Comune capofila 
dell’Ambito territoriale per disciplinare i flussi finanziari e gli adempimenti di competenza del Comune capofila per la 
gestione, il monitoraggio e il controllo degli interventi in questione. 
 

  Buoni di servizio, al via gli incontri territoriali  
Parte la capillare informazione delle strutture dell’assessorato regionale al Welfare per 
spiegare nel dettaglio la procedura dei Buoni di servizio conciliazione ai Comuni e 
chiarire le modalità di connessione nella fase di riprogrammazione dei piani di zona 

 

A seguito della approvazione della A.D. n. 578 del 7.12.2012, che fornisce gli indirizzi operativi per completare la 
riprogrammazione del II ciclo di programmazione dei Piani Sociali di Zona fino a tutto il 2013, e dell’A.D. n. 1425 del 
17.12.2012 (pubblicato sul BURP n. 187 del 27 dicembre 2012) di attivazione dell’Avviso per la presentazione delle 
domande di “Buoni Servizio di conciliazione per l’infanzia e l’adolescenza” da parte dei nuclei familiari interessati, gli 
uffici regionali dell’assessorato regionale al Welfare incontrano, secondo un calendario fitto, i rappresentanti istituzionali 
e le strutture tecniche di tutti gli Ambiti territoriali pugliesi, per discutere le possibili e auspicate sinergie tra la 
riprogrammazione dei fondi regionali assegnati con il Piano Sociale di Zona e le misure mirate a favorire la conciliazione 
e l’accesso ai servizi per l’infanzia (che a breve saranno seguite dalle misure in favore di anziani e disabili), nonché per 
illustrare le procedure di attuazione, discutere del ruolo che svolgeranno gli Ambiti territoriali e i singoli Comuni nel 
rapporto con le famiglie e con le unità di offerta o soggetti gestori. 
Pertanto le strutture dell’Assessorato al Welfare hanno fissato un calendario di incontri su base provinciale, che prende 
avvio lunedì 21 gennaio prossimo a Foggia con il seguente calendario:  

• lunedì 21 gennaio 2013 Foggia dalle ore 9,00 alle ore 13,30 presso la sede del Comune di Foggia sita in Via 
Fuiani Palazzo ex Onmi; 

• martedì 22 gennaio 2013 Barletta dalle ore 14,00 alle ore 18,30 presso la sede dell’Agenzia dell’Inclusione 
sita in Barletta in Via Andria SS170-Km 24+500;  

• giovedì 24 gennaio 2013 Lecce dalle ore 9,00 alle ore 13,30 presso la sede regionale decentrata di Lecce sita 
in viale Aldo Moro; 

• venerdì 25 gennaio 2013 Brindisi dalle ore 9,00 alle ore 13,30 presso la sede regionale decentrata di Brindisi 
sita in via Tor Pisana a Brindisi; 

• lunedì 28 gennaio 2013 Bari dalle ore 9,00 alle ore 13,30 presso la sala del Cineporto della Fiera del Levante. 
Durante l’incontro saranno affrontati vari punti: verranno chiarite le modalità di riprogrammazione dei Piani Sociali di 
Zona 2010-2013 con specifico riferimento agli obiettivi di servizio connessi ai servizi per l’infanzia e per i non 
autosufficienti (disabili e anziani); verrà illustrata la circolare per i Comuni in merito alle procedure operative per la 
gestione dei buoni servizio di conciliazione e, in particolare, per definire l’accordo tra Enti locali e soggetti gestori, ovvero 
per integrare gli accordi preesistenti. 
 

  Buoni di servizio, alcune precisazioni  
I servizi oggetto della misura sono esclusivamente quelli a domanda individuale. Sono 
esclusi ad esempio i Servizi Ade e le sezioni primavera se beneficiano già delle risorse 
messe a bando dall’Ufficio scolastico regionale 

 

Tutti i servizi che per tipologia, natura e/o per modalità di accesso (definita dalla normativa vigente o in base ad apposite 
disposizioni dell’ente locale competente) non si qualificano come servizi a “domanda individuale”, in quanto l’invio viene 
disposto d’ufficio e su segnalazione dei servizi territoriali, non rientrano nell’ambito di applicazione dei “Buoni servizio di 
conciliazione”, cioè non possono usufruire della misura. L’esempio più ricorrente è quello del Servizio ADE (educativa 



domiciliare) disciplinato ex art. 87 R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii che, pur in presenza di tutti i requisiti prescritti dalla vigente 
normativa, non può essere inserito nel “Catalogo dell’offerta” , proprio perché si tratta di una fattispecie esclusa 
dall’ambito di applicazione dei “Buoni servizio di conciliazione”, cioè si tratta di un servizio che non è a domanda 
individuale ma la cui attuazione viene disposta dai servizi territoriali competenti con la costruzione di progetti educativi 
individualizzati in favore di minori a rischio. 
In alcuni Ambiti territoriali e con specifico riferimento ai centri educativi minori (ex art. 52 del Reg.R. n. 4/2007) di 
titolarità pubblica, anche i centri diurni non si configurano come servizi a domanda indiviudale, in quanto gli utenti 
vengono indicati dai servizi sociali professionali e presi in carico per il costo delle prestazioni erogate direttamente dai 
Comuni. Per tutti questi casi i Comuni utilizzano le risorse delle politiche sociali ordinarie, di cui ai Piani Sociali di Zona 
vigenti, e a breve l’Assessorato al Welfare regionale renderà disponibili i fondi per i contributi ai Comuni in conto 
gestione per i servizi a gestione diretta. 
Altra questione è quella delle sezioni primavera. Queste ultime, infatti, possono fruire dei buoni di servizio a condizione 
che il finanziamento regionale non vada a sommarsi ad altri benefici economici erogati. Una sezione primavera può 
dunque partecipare al bando per l’ammissione al finanziamento e/o al progetto didattico denominato sezioni primavera, 
pubblicato a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale, a condizione che non abbia sottoscritto o che non sottoscriva 
convenzione/contratto di servizio con l’Ente locale di riferimento per l’utilizzo dei buoni servizio di conciliazione di cui alla 
Linea 3.3 del PO FESR 2007-2013, per evidente inammissibilità di cumulo di risorse diverse sul medesimo servizio e per 
i medesimi utenti. A titolo esemplificativo, su una sezione primavera ammessa a finanziamento dall’Ufficio Scolastico 
Regionale e su tutti i minori inseriti in quella sezione, non si possono cumulare le risorse dei buoni servizio di 
conciliazione: tipicamente questa circostanza si verificherà per le sezioni primavera in scuole per l’infanzia comunali o 
pubbliche per le quali non è possibile attivare almeno per il corrente anno scolastico un sistema di gestione ricavi da 
entrate tariffarie. 
 

 Al via la valutazione degli OSS 
Se ne occupa l’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali per conto della 
Regione Puglia 

 

Nell’ambito dei progetti per attività formative cofinanziate dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia POR PUGLIA 2000 
– 2006 nonché dal Programma Operativo FSE Puglia 2007-2013, Asse I – Adattabilità, la Regione Puglia ha 
commissionato all’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES) l’attività di valutazione ex-post delle 
misure adottate per la Qualificazione/Riqualificazione di Operatori Socio Sanitari. L’azione valutativa sta riguardando 
interventi realizzati tra il 2007 ed il 2010 a favore della formazione di Operatori Socio Sanitari. La figura dell’OSS - nel 
suo profilo professionale - ricopre numerosi compiti di assistenza diretta alla persona, con responsabilità condivise con 
l’infermiere ed il paramedico, sia in regime di ricovero in strutture sociali e sociosanitarie, sia in assistenza domiciliare. In 
questa ottica, ed al fine di raccogliere il maggior numero di elementi funzionali alla migliore e più efficace valutazione 
delle misure adottate a sostegno degli OSS, sono coinvolte nella rilevazione anche le strutture socio-sanitarie. Per farlo 
è necessario rispondere al breve questionario che le strutture regionali stanno inviando in questi giorni. La compilazione 
del questionario è anonima in quanto la trattazione dei dati è funzionale esclusivamente ad elaborazioni statistiche.  
 

 Parte dalla Puglia il “Viaggio dei beni comuni” 
A Bari l'evento conclusivo del Percorso formativo per i Quadri del Terzo Settore che ha 
coinvolto oltre 160 partecipanti delle sei regioni del Meridione 

 

Si concluderà venerdì 18 gennaio con una mostra evento e l'agorà finale F.Q.T.S. 2012 - Formazione dei Quadri del 
Terzo Settore - progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud e promosso da Forum del Terzo Settore, Consulta del 
Volontariato presso il Forum del Terzo Settore, Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di 
Volontariato (ConVol) e Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSVnet).  
Il percorso formativo, giunto quest'anno alla sua terza edizione, intende investire sulla formazione e sull'aggiornamento 
delle competenze organizzative, gestionali e relazionali di manager e di quadri dirigenziali del mondo del Terzo Settore, 
ma anche di soggetti sociali ed economici del territorio nonchè delle Istituzioni locali. Quest'anno il progetto, mettendo in 
moto le intelligenze, i talenti e le capacità presenti sui territori delle regioni meridionali, ha puntato l'attenzione sui 
"preziosi" Beni Comuni di cui il Meridione è ricco. Sono stati così individuati dei Beni Comuni che, se salvaguardati e 
valorizzati, possono rappresentare le risorse fondamentali su cui fondare il vero sviluppo sostenibile del nostro territorio. 
Alcuni di questi Beni sono stati oggetto di approfondimento da parte dei laboratori di comunicazione attivati in ciascuna 
regione che venerdì 18 gennaio, a partire dalle ore 10.00, presso la stazione di Bari, in quattro vagoni di un treno storico 
messo a disposizione dalla Regione Puglia, ne metteranno in mostra la condizione. Attraverso documentari, 



cortometraggi, spot, reportage fotografici si racconterà sia di Beni Comuni valorizzati per il benessere del territorio e 
delle comunità locali, sia di Beni depauperati, distrutti e trasformati in fonte di problemi per la collettività. 
Saranno il mare e le coste i protagonisti della mostra fotografica realizzata dal laboratorio della Regione Puglia, gioielli 
preziosi minacciati dall'inquinamento industriale, dalla cementificazione massiccia e selvaggia, dall'eliminazione violenta 
delle dune. I lavori continueranno nel pomeriggio alle ore 16.00 presso l'Hotel Excelsior di Bari con l'agorà dal titolo "I 
distretti dell'economia sociale e le fondazioni di comunità Quale ruolo per lo sviluppo della Puglia" alla quale 
prenderanno parte, tra gli altri, Carlo Borgomeo - Presidente della Fondazione con il Sud, Guglielmo Minervini - 
Assessore alle Infrastrutture stretegiche e mobilità della Regione Puglia e Leonardo Becchetti docente di Economia 
presso l'Università Tor Vergata di Roma. 
 
AGENDA 

 

Polignano a Mare, 18 gennaio 2013. Forum delle Pari Opportunità 
Venerdì 18 gennaio alle ore 17,00 presso la sala Consigliare “Domenico Modugno”si terrà a Polignano a Mare il Forum 
sulle Pari Opportunità. All'interno del Forum sarà proiettato, in prima regionale, il cortometraggio "Giulia ha picchiato 
Filippo" della regista Francesca Archibugi. Il cortometraggio è stato realizzato grazie ai fondi stanziati da bando 
ministeriale vinto da Differenza Donna di Roma con il partenariato di "Safiya". Al Forum sarà presente l'interprete LIS per 
la comunità dei /delle sordi/e. 
Al Forum partecipano tra gli altri, l’assessore regionale al Welfare Elena Gentile, Rosa Cicolella , presidente 
Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia, Anna Maria Montanaro, presidente dell’associazione "Safiya". 
 

Foggia, 29 gennaio 2013. Le nuove sfide per il Welfare 
La crisi del Welfare State tradizionale da un lato e la crisi strutturale dell’economia mondiale dall’altro, impongono di ri-
pensare teorie e di ri-costruire pratiche in grado di coniugare sviluppo economico e politiche di coesione e inclusione 
sociale. Si svolgerà dalle ore 10 del 29 gennaio 2013 un seminario dal tema “Le nuove sfide per il Welfare” presso 
l’Auditorium Biblioteca Provinciale La Magna Capitana a Foggia. Il Seminario si propone di riflettere sulle nuove sfide 
che occorre affrontare e vincere insieme per disegnare e rendere sostenibile il Welfare del domani, a cominciare dalle 
politiche per le famiglie e dalle opportunità offerte dalla innovazione sociale. Tra i partecipanti: l’assessore regionale al 
Welfare Elena Gentile, la dirigente del Servizio Programmazione e integrazione sociosanitaria Anna Maria Candela, 
Flavia Franzoni dell’Università di Bologna, Monica Pedroni della Regione Emilia Romagna. 
 
ANTICIPAZIONI 
 

Lecce, 24-26 maggio 2013. L'Assemblea di tutti i CSV d'Italia 
lUn importante riconoscimento al lavoro dei CSV della Puglia è stato dato da CSV Net, la rete di tutti i Centri Servizi al 
Volontariato presenti nelle province italiane: è stata scelta la Puglia come sede della prossima assemblea 
programmatica biennale, nella città di Lecce, la perla del Salento. Il tema della prossima assemblea sarà quello dei 
“giacimenti”: di valori, di energie e di risorse propri del volontariato italiano, che conta almeno 4,5 milioni di persone 
impegnate in servizi alla persona e per la solidarietà, la salvaguardia e promozione dei beni comuni. Sicuramente nella 
scelta della Puglia è contato il forte balzo in avanti che i CSV di questa regione hanno fatto negli ultimi anni, 
raggiungendo (e a volte superando) la qualità dell’offerta degli altri CSV Italiani partiti praticamente 10 anni prima. Ci 
sono in Puglia molte esperienze di buone prassi che sono state apprezzate a livello nazionale, come il progetto della 
Case della Sussidiarietà e dei Beni Comuni, oppure tutte i progetti che sono stati avviati nella direzione dello sviluppo 
della soggettività politica del volontariato. Il sistema è stato virtuoso anche perché CSV Puglia Net e Regione Puglia 
hanno trovato moltissimi spazi di collaborazione, primo fra tutto la ricerca regionale sul volontariato, finanziata 
dall’Assessorato al Welfare, che ha fatto emergere il grande capitale sociale delle 2100 associazioni pugliesi, che 
producono un volume equivalente di servizi pari a 600 milioni di euro all’anno. Nelle prossime settimane il programma 
dettagliato dell’Assemblea dei CSV italiani a Lecce.  
 

 
Chiusura dei testi ore 14.00 del 17 gennaio 2013 
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