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L’anno 2010, il giorno 03 febbraio, alle ore 16,00, presso l’Assessorato ai 

Servizi Socio-Educativi del Comune di Molfetta, Via Cifariello, 29, si è riunito il 
Coordinamento Istituzionale dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo, Distretto Socio-
Sanitario n.1, ASL/BA,  così come convocato nella seduta del 18/01/2010 per il 
prosieguo dei lavori concernenti l’esame della bozza del secondo Piano Sociale di 
Zona ed i relativi allegati. 

Sono presenti l’Assessore ai Servizi Socio-Educativi del Comune di Molfetta, 
Luigi Roselli, delegato dal Sindaco, Antonio Azzollini, e l’Assessore alla Solidarietà 
Sociale del Comune di Giovinazzo, Cosmo Damiano Stufano, delegato dal Sindaco, 
Antonio Natalicchio. 

Sono, altresì, presenti, per assicurare la necessaria assistenza tecnica, i 
Dirigenti dei Servizi Sociali dei due Comuni dell’Ambito, rispettivamente, per il 
Comune di Molfetta, Giuseppe Domenico de Bari, per il Comune di Giovinazzo, 
Giuseppe Antonio Panunzio, nonché i seguenti componenti   dell’Ufficio di Piano,  
Angela Panunzio, Assistente Sociale,  per il Comune di Molfetta; Mariantonietta 
Lezzi, Assistente Sociale, per il Comune di Giovinazzo. 

Svolge funzioni di segretaria verbalizzante l’Assistente Sociale, Angela 
Panunzio  del Comune di Molfetta. 

Si effettua l’esame completo degli elaborati del Piano Sociale di Zona, 
comprese le schede finanziarie, le priorità strategiche, gli obiettivi di servizio già 
analizzati nelle sedute precedenti del 13 e del 18 corrente anno; 

vengono,inoltre, esaminati alcuni allegati, ossia: regolamento unico per 
l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle 
prestazioni; regolamento del Coordinamento Istituzionale; regolamento unico 
contabile. 
Dopo un costruttivo confronto, apportate alcune modifiche, il Coordinamento 
Istituzionale approva la proposta del secondo Piano Sociale di Zona ed i suoi allegati. 
Ad eccezione del regolamento dell’Ufficio di Piano per il quale l’Assessore Stufano 



come da precedente verbale n.2 del 18 gennaio 2009 ribadisce  la non approvazione 
del regolamento dell’Ufficio di Piano per la mancata individuazione della sede presso 
il Comune di Giovinazzo. 

L’Assessore Stufano chiarisce che il comportamento del Comune di Molfetta, a 
tale proposito, impedisce la corretta ed equilibrata collaborazione tra i due Comuni. 

L’Assessore Roselli, dal canto suo, ribadisce quanto già affermato nel verbale 
n.2, richiamato dall’Assessore Stufano. 

I Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n. 1 si impegnano a 
cofinanziare con risorse proprie di bilancio il Piano Sociale di Zona 2010/2012 nella 
seguente misura: 

il Comune di Molfetta nella misura di euro 4.404.262,00 
il Comune di Giovinazzo nella misura di euro 1.015.382,00 
-ad utilizzare prioritariamente le risorse finanziarie assegnate al Piano Sociale 

di Zona dell’Ambito Territoriale n.1 per il conseguimento degli obiettivi di servizio 
in esso contenuti, attraverso la formula della gestione associata. 

La seduta si conclude alle ore 20.00. 
L.C.S. 
 
Molfetta, 03 febbraio 2010 
 

 L’Assessore alla Solidarietà Sociale  L’Assessore ai Servizi Socio-Educativi  
         del Comune di Giovinazzo            del Comune di Molfetta 
         Cosmo Damiano Stufano           Luigi Roselli 
 
 
 
La segretaria verbalizzante 
      Angela Panunzio 


