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Notizie dalla Regione
PRIMO PIANO

ReD regionale e SIA nazionale in Puglia è unica la procedura
Le domande di accesso sono gestite dalla sola piattaforma regionale

Dal 2 settembre è attiva a livello nazionale la presentazione delle domande per il SIA - Sostegno per
l'inclusione sociale attiva. Per la Puglia il Reddito di Dignità regionale e il SIA nazionale sono gestiti con
una unica procedura, sia per la presentazione delle domande, sia per l'istruttoria, l'ammissione e il
finanziamento, grazie alla cooperazione applicativa che Regione Puglia sta mettendo a punto con INPS, in
collaborazione con il Ministero Lavoro e Politiche Sociali. Non va, dunque, presentata alcuna domanda
cartacea agli uffici comunali. Tutti i Comuni pugliesi e i cittadini dovranno fare riferimento all'unica
piattaforma di raccolta delle domande di accesso ovvero quella regionale,  

 accessibile sia per i Comuni, sia per i CAF accreditati, sia per i singolihttp://www.sistema.puglia.it/red
cittadini. 
Non è necessario, ancora, per i Comuni, registrarsi sul portale web di INPS, perché il sistema regionale
provvederà in automatico alla trasmissione delle domande ai Comuni dal 2 settembre e ad INPS, a partire
dalla metà di settembre, appena completate la prime istruttorie dei Comuni, come previsto dalle più
recenti indicazioni INPS.
Peraltro, avere avviato già dal 26 luglio scorso la piattaforma per la compilazione delle domande, ha
consentito a tutti gli attori di questa misura e agli stessi cittadini di approcciare con gradualità gli
strumenti e le procedure di ReD, senza code e particolari disservizi, tanto che anche in concomitanza con
il periodo estivo, sono state già raccolte alla mezzanotte del 1 settembre ben 10.862 domande, che dalle
00.01 del 2 settembre sono già state trasmesse ai Comuni, nel rispetto rigoroso dell'ordine temporale di
chiusura da parte dei cittadini, in modo da far avviare la fase istruttoria prima della trasmissione ad INPS
per la verifica complessiva di ammissibilità. 

 

 

WELFARE

ReD, emanate le Linee Guida per i Comuni
In sei pagine tutto il percorso per accompagnare i Comuni nell'attuazione della misura regionale
Che le procedure di attuazione del Reddito di Dignità regionale hanno assorbito in toto le procedure che a livello
nazionale sono state definite per il SIA – Sostegno per l'Inclusione Attiva, si evince anche dalle linee guida e dalla
tempistica che Regione Puglia ha definito, in stretto raccordo con i dispositivi che INPS sta ancora mettendo a
punto, in modo che ReD generi veramente un valore aggiunto in termini di semplificazione, trasparenza, piena
accessibilità oltre che in termini di ampliamento della platea dei beneficiari e di estensione degli importi economici
concessi a ciascun beneficiario.
La struttura tecnica per l'attuazione di ReD, presso l'Assessorato al Welfare di Regione Puglia ha provveduto con
determina A.D. n.328 del 1 settembre 2016 a fornire le puntuali indicazioni ai Comuni che a partire dal 2



settembre devono cimentarsi operativamente anche nell'istruttoria delle domande, comunque ridotta al minimo per
non sovraccaricare le strutture comunali e ridurre i tempi di verifica preliminare delle domande. 
Dalla nomina del Responsabile unico del procedimento, fino al format di scheda di istruttoria, passando attraverso
le convenzioni con Caf e Patronati, alla prei istruttoria degli Ambiti, all'istruttoria nel primo step, l'invio all'Inps, e
il successivo secondo step di istruttoria, il percorso è tracciato passo per passo. Per conoscere e scaricare le Linee
Guida cliccate sul link allegato.  

PRIMO PIANO

80ma Fiera del Levante, la lente sull’inclusione sociale attiva
Reddito di Dignità, gestione dei servizi socio-assistenziali, progetti di vita indipendente al centro di dibattiti e
laboratori

La Fiera del Levante di Bari compie 80 anni e dal 10 al 18 rinnova il consueto appuntamento settembrino.
Quest'anno occhi puntati sui processi di internazionalizzazione delle aziende locali, sul lancio di nuove
potenziali manifestazioni specializzate. In quest'ottica di sguardo al futuro le tematiche riguardanti
l'inclusione sociale attiva e le misure innovative messe in atto dalla Regione Puglia saranno al centro di
numerosi dibattiti e approfondimenti, sotto un unico tema conduttore "Salute in Fiera". Parte da Bari,
proprio in occasione della Campionaria il tour del Camper ReD che toccherà numerose tappe sul territorio
regionale con l'unico obiettivo di fornire una capillare informazione sulla misura regionale.
Questo il calendario degli incontri in programma in Fiera:
Convegno
• 15 settembre ore 15.00 convegno organizzato da ANCI e ANCITEL "L'armonizzazione contabile nella

"programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali
Agorà
Le comunicazioni in Agorà sono dedicate ai ReD-Lab momenti di confronto utili ad esemplificare
progetti di tirocinio ReD grazie a testimonianze mirate.
ReD-Lab: come costruire progetti di tirocinio e di sussidiarietà per accogliere i beneficiari del Reddito di
Dignità. Buone pratiche e consigli degli esperti, gli appuntamenti in programma sono i seguenti:
• Mercoledì 14 settembre ore 12 "I Tirocini ReD per i progetti educativi nelle scuole e per la

 manutenzione del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica; Buone pratiche di tirocini ReD
 "nei Comuni

• Venerdì 16 settembre ore 15 "  I Tirocini ReD e imprese private, tra innovazione dei processi produttivi
 "e responsabilità sociale di impresa

 - presso la saletta Conferenze StampaWorkshop
• Lunedì 12 settembre ore 15 "I Progetti di Vita Indipendente: le buone pratiche e il potenziamento delle

".attività. Presentazione del nuovo Avviso pubblico
• Venerdì 16 settembre ore 15 "Il Reddito di Dignità regionale: occasione per le persone e le comunità.

"Gli esiti della prima fase
 

PRIMO PIANO

Fiera del Levante, il volontariato a Salute in Fiera
Grazie alla collaborazione con i CSV pugliesi le associazioni saranno presenti alla Fiera del Levente
All'appuntamento annuale più atteso, quello con la Fiera del Levante, non poteva mancare l'associazionismo
volontario. In occasione della 80ma edizione della Fiera del Levante che si svolgerà a Bari da sabato 10 a
domenica 18 settembre, l'Assessorato al Welfare della Regione Puglia intende promuovere l'associazionismo
volontario in ambito sociale e sociosanitario. Per questo ha predisposto
l'allestimento di un'area interna al Padiglione della Regione Puglia, che quest'anno ha come tema conduttore
"Salute in Fiera", da destinare alle associazioni di volontariato che svolgano in prevalenza attività e servizi
nell'ambito della salute dei cittadini, della cura delle persone e delle comunità, delle non autosufficienze, disabilità
etc. Grazie alla collaborazione dei Centri di servizio per ciascun territorio provinciale e nell'arco della settimana
della Campionaria, saranno presenti le organizzazioni di volontariato che offriranno informazioni, animeranno
piccoli incontri con i visitatori divulgando le informazioni su servizi e attività in seno alla Fiera stessa.

WELFARE

Fondi nazionali e regionali, riprendono le liquidazioni per la terza annualità dei Piani



di Zona
Si sono avviate alla fine di agosto le liquidazioni delle risorse relative alla terza annualità dei Piani sociali di zona
e dei residui
Sono partite nei giorni scorsi le liquidazioni in favore degli Ambiti territoriali pugliesi relative ai fondi della terza
annualità dei piani sociali di zona e dei residui della seconda annualità. Gli uffici regionali, a seguito di istruttoria,
hanno "promosso" tutti quegli Ambiti che, entro gli ultimi giorni, abbiano inviato la rendicontazione delle risorse
al 31 dicembre 2015 e la relazione sociale. «Avevamo in stan by queste liquidazioni già da alcuni mesi, e solo dopo
il nulla osta della Ragioneria regionale ad operare sui residui passivi abbiamo potuto riprendere ad adottare i
rispettivi atti amministrativi. Abbiamo, peraltro, atteso la fine delle ferie per consentire anche agli ambiti
territoriali più lenti di ultimare le procedure di rendicontazione e di resoconto dei servizi attuati» spiega Anna
Maria Candela, dirigente della Sezione Inclusione sociale e Innovazione delle Reti sociali.

Notizie dalle Istituzioni
PRIMO PIANO

Politiche sociali, ecco i fondi per il 2016
Ai primi di agosto la Conferenza delle Regioni ha aggiornato le risorse disponibili per le politiche sociali

Subito dopo la Conferenza Unificata del 3 agosto scorso, in cui sono state espresse le Intese sui decreti
che hanno ripartito le risorse del Fondo per le non autosufficienze e quelle del Fondo nazionale per le
politiche sociali per l'anno 2016, il Settore "salute e politiche sociali" della Segreteria della Conferenza
delle Regioni ha effettuato un aggiornamento delle tabelle relative al complesso delle risorse
disponibili per le politiche sociali.

Le tabelle riepilogative sono state pubblicate sul sito www.regioni.it nell'archivio della sezione "politiche
sociali" e riguardano: il Fondo nazionale politiche sociali, il Fondo per le non autosufficienze, il
Fondo nazionale/iniziative per le politiche della famiglia, il Fondo nazionale per le politiche

. In totale per l'annualità 2016 si tratta digiovanili, il Fondo pari opportunità e antiviolenza
762.865.577 milioni di euro di cui 676.820.161 milioni di euro la quota che gestiranno le Regioni per le
cinque politiche. Rimangono alla diretta gestione nazionale oltre 31milioni di euro del Fondo Pari
Opportunità, Piano antiviolenza e Centri antiviolenza, case rifugio e assistenza alle donne vittime di
violenza.

Qui di seguito la tabella riassuntiva dei fondi.

PRIMO PIANO

Approvazione dei nuovi LEA, il 7 settembre in Conferenza delle Regioni
Una riunione straordinaria monotematica per discutere le novità apportare

L'approvazione dei nuovi LEA, livelli essenziali di assistenza sarà l'argomento al centro di una riunione
straordinaria della Conferenza delle Regioni che si terrà il 7 settembre.
"Dedicheremo una seduta monotematica della Conferenza a questo tema – ha dichiarato il presidente
Stefano Bonaccini – entreremo nel dettaglio di tutte le novità apportate". L'approvazione dei Lea, ha
spiegato, "è un segnale importante, il risultato era atteso da tanti anni, utile per la loro ridefinizione e per
le centinaia di milioni di euro che potranno essere spesi dalle Regioni". Nel corso della riunione si parlerà
anche di nomenclatura delle protesi e del piano nazionale dei vaccini

WELFARE

Ecco la Guida per la Conferenza di Servizi
Redatta da Anci, totalmente gratuita, fornisce un utile strumento a sindaci a e amministratori, oltre che agli addetti
ai lavori
È stato pubblicato da Anci ed è disponibile cliccando qui il nuovo Quaderno sulla Conferenza di servizi con tutti
gli aggiornamenti normativi. Si tratta di una nuova iniziativa editoriale che fornirà a sindaci e amministratori, in



maniera totalmente gratuita, istruzioni tecniche, note di lettura, modulistica e schemi operativo/gestionali sulle
ultime novità che riguardano il comparto di Comuni ed enti locali. La collana editoriale Anci intende proporre
istruzioni tecniche, note di lettura di nuove disposizioni e provvedimenti che incidono sull'organizzazione e la
gestione dell'Ente locale, arricchendoli con modulistica e schemi operativi aggiornati alle ultime novità normative.

E' possibile inviare segnalazioni di buone pratiche, news su iniziative di organizzazioni non profit, rilievi su eventuali disservizi, richieste di

informazioni sulle attività regionali in materia di welfare, politiche sociali e sociosanitarie e pari opportunità, che saranno lavorate dagli uffici

dell'Assessorato al Welfare per quanto di competenza sia alla mail redazioneweb.welfare@regione.puglia.it sia nella sezione messaggi della

 pagina FB Pugliasocialenet
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