Normativa – Anziani - Puglia
Il Piano Regionale Politiche Sociali per il triennio 2009-2011 della Puglia si propone
come strumento di programmazione di continuità e di innovazione, per dare garanzie di
consolidamento e, insieme, opportunità di sviluppo al sistema dei servizi sociali e
sociosanitari integrati della Regione.
Il Piano muove i suoi primi passi in un contesto regionale significativamente innovato su
diversi piani:
-

il piano normativo1, perché le leggi regionali n. 13/2006, n.19/2006, n.25/2006,
n.26/2006, n.7/2007 n.39/2007, i Regolamenti Regionali n. 4/2007 e smi., n.
1/2008, n. 21/2008, n. 23/2008 e n. 27/2008, hanno gettato le basi autentiche per
un welfare moderno e inclusivo*;

-

il piano strategico, perché la scelta di sostenere con finanziamenti importanti, così
come declinata nel PO FESR 2007-2013 e nel PAR FAS 2007-2013, la crescita
della dotazione infrastrutturale sociale e sociosanitaria in Puglia è destinata a
cambiare il volto anche fisico o materiale del welfare pugliese, per la maggiore
offerta di contenitori qualificati la cui carenza cronica ha segnato gli ultimi
decenni e limitato fortemente le possibilità di sviluppo del sistema dei servizi,
anche in ottica di riequilibrio dell’offerta di servizi su base territoriale;

-

il piano metodologico, perché la strategia inclusiva declinata nell’Asse III del PO
FSE 2007-2013, la centralità della qualità della vita assunta anche dai piani di
riqualificazione delle città e delle periferie, la rinnovata e concreta attenzione ai
sistemi territoriali di cura e di protezione sociale - che è uno dei pilastri del Piano
Regionale di Salute 2008-2010 (approvato con l.r. n. 23/2008) - hanno gettato le
basi per una integrazione che dal piano teorico si sposta finalmente sul piano
organizzativo e operativo.
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