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    Comune di Giovinazzo 

Ass. alla Solidarietà Sociale            Comune di Molfetta 

                   Ass. ai Servizi  Socio-Educativi 
      

 

 

Ambito Territoriale  n.1 

Piano Sociale di Zona 2010-2012 

A.S.L. BA 

 

 

VERBALE N.1 

 

OGGETTO: Seduta Ufficio di Piano 

 

L’anno duemilaundici il giorno quindici del mese di febbraio, alle ore 12,30, presso il Settore 

Socio-Educativo del Comune di Molfetta – Via Cifariello,29, previa convocazione, prot. n. 9455, 

del 14.02.2011, si sono riuniti i componenti dell’Ufficio di Piano, nelle seguenti persone: 

 

 
               Presenti   Assenti 
de Bari Giuseppe D. Responsabile Ufficio di Piano Si  

Mezzina M. Carmela Coord. Servizi Sociali Si  

Fiorentino  Marta Coord. Servizi Sociali Si  

Panunzio  Angela Assistente Sociale Si  

Lezzi Mariantonietta Assistente Sociale Si  

Antonucci Ottavia Istr.Direttivo Settore Econ.-Finanziario Si  

De Candia Angelo Dirigente Settore Econ.-Finanziario Si  

Andriani M.Marina Istr.Direttivo Tecnico-Amministrativo  Si  

Del Vescovo M.Cristina Istr.Direttivo Tecnico-Amministrativo   Si 

Santoro  Maria Istr.Direttivo Settore Econ.-Finanziario Si  

Amendolagine Carolina Istr. Amministrativo Si  

 

per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Approvazione capitolato e bando Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di ragazzi e famiglie 

in difficoltà sociale; 

2) Approvazione capitolato e bando Centro Aperto Polivalente per Ragazzi, Centri per le Famiglie e 

Centro Anziani; 

3) Esame ed approvazione capitolato e bando del Servizio di Pronto Intervento Sociale; 

4) Attività di potenziamento dell’Ufficio di Piano – Esame ed approvazione del relativo progetto di 

intervento; 
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5) Individuazione strutture residenziali operanti nell’area del “Dopo di noi” nei territori dei Comuni 

dell’Ambito – Esame ed approvazione delle schede di sintesi relative alle strutture. 

 

Presiede il dott. Giuseppe Domenico de Bari, in qualità di Responsabile  dell’Ufficio di Piano. 

Svolge funzioni di segretaria verbalizzante la sig.ra Carolina Amendolagine. 

 

1) Approvazione capitolato e bando Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di ragazzi e 

famiglie in difficoltà sociale; 

2) Approvazione capitolato e bando Centro Aperto Polivalente per Ragazzi, Centri per le 

Famiglie e Centro Anziani; 

Premesso che 

- con delibera di Giunta del Comune di Molfetta n.28 del 05.02.2010 si prendeva atto del verbale n.1, 

sottoscritto dal Coordinamento Istituzionale, in data 13.01.2010; 

- tale verbale approvava i capitolati relativi al Servizio di Assistenza Domiciliare, al Centro Aperto 

Polivalente per Ragazzi, “Liberitutti”, ai Centri per le Famiglie dei Comuni di Molfetta e di 

Giovinazzo e al Centro Anziani del Comune di Giovinazzo; 

- alla luce delle risorse finanziarie disponibili nel Piano Sociale di Zona 2010-2012, nonché 

dell’aumentato costo delle figure professionali previsto dalle attuali norme contrattuali,, si è reso 

necessario effettuare alcune variazioni di carattere finanziario rispetto ai capitolati gia approvati; 

L’Ufficio di Piano ha riformulato in tal senso i capitolati ed i bandi di che trattasi, che vengono esaminati 

e condivisi.  

 

3) Esame ed approvazione capitolato e bando del Servizio di Pronto Intervento Sociale; 

Premesso che 

 

-Nella precedente seduta il Responsabile dell’Ufficio di Piano ha  disposto la definizione del capitolato 

del Pronto intervento Sociale, affidandola, rispettivamente, al dott. de Candia per gli aspetti contrattuali e 

alle Assistenti Sociali dei due Comuni per quanto concerne il corpo operativo; 

  le Assistenti Sociali, Angela Panunzio e Mariantonietta Lezzi hanno ultimato la predisposizione del 

corpo operativo del capitolato che viene esaminato e condiviso; 

il dott. De Candia si impegna ad ultimare l’aspetto giuridico-contrattuale del capitolato, affinchè l’atto 

possa essere trasmesso al Coordinamento Istituzionale 

 

4) Attività di potenziamento dell’Ufficio di Piano – Esame ed approvazione del relativo progetto di 

intervento 

Premesso che 
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- con determina dirigenziale n.5 del 26.1.2009 del Comune di Molfetta veniva approvato l’Avviso 

Pubblico relativo al potenziamento dell’Ufficio di Piano, in attuazione della determina dirigenziale 

del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione Puglia, n.249 del 26.2.2008; 

-  i soggetti partecipanti a tale avviso non erano in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti, per 

cui non si è potuto procedere all’affidamento del progetto di che trattasi; 

      sulla base delle disposizioni date dal Responsabile dell’Ufficio di Piano nella precedente seduta del 

9.12.2010, l’Assistente Sociale del Comune di Molfetta, dott.ssa Angela Panunzio, ha predisposto un 

progetto di intervento concernente le attività di potenziamento dell’Ufficio di Piano, condiviso ed approvato 

dall’Ufficio stesso. 

   

5)Individuazione strutture residenziali operanti nell’area del “Dopo di noi” nei territori dei Comuni 

dell’Ambito – Esame ed approvazione delle schede di sintesi relative alle strutture. 

 

Premesso che 

 

- Per quanto concerne l’area della disabilità il Responsabile  dell’Ufficio di Piano, dott. Giuseppe 

Domenico de Bari, nella precedente seduta, ha dato mandato alle Assistenti Sociali dei due Comuni 

di predisporre una scheda di rilevazione  delle strutture residenziali per persone diversamente 

abili  ubicate nei Comuni dell’Ambito; 

Vengono, quindi esaminate e condivise  le  schede predisposte dalle Assistenti Sociali sulla base 

degli atti (determine dirigenziali di autorizzazione al funzionamento, ecc.) presentati dalle 

strutture di che trattasi, nonché dei servizi che le stesse erogano sui territori di entrambi i 

Comuni. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano, dott. Giuseppe Domenico de Bari, si impegna a 

trasmettere formalmente al Coordinamento Istituzionale tutti gli atti sopracitati esaminati e 

condivisi dall’Ufficio di Piano  per la  conseguente presa d’atto ed approvazione 

La seduta termina alle ore 13,30  

Molfetta, 15/02/2011   

  Il Responsabile  dell’Ufficio di Piano 

                      (dott. Giuseppe Domenico de Bari) 

 

 

 

La Segretaria  verbalizzante dell’Ufficio di Piano 

(Carolina Amendolagine)    


