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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 

A.S.L. BA 
 

 
VERBALE N.2 

 
OGGETTO: Seduta Ufficio di Piano 
 
L’anno duemiladieci il giorno nove del mese di dicembre, alle ore 12,30, presso il Settore 

Economico-Finanziario del Comune di Molfetta – Via Carnicella, previa convocazione, prot. 

n.72073, del 6.12.2010, 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  
   Si  
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Convenzionamento istituti di ricerca sociale per l’attuazione della misura  concernente le attività di 

potenziamento dell’Ufficio di Piano; 

2) Convenzionamento strutture per il “Dopo di noi”; 

3) Esame capitolato d’appalto di Ambito per il Servizio di Pronto Intervento Sociale. 

 

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. 
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1) Convenzionamento istituti di ricerca sociale per l’attuazione della misura  concernente le 

attività di potenziamento dell’Ufficio di Piano 

Premesso che 

- 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; 

-  è divenuto necessario, in questo II° triennio del Piano di Zona, attuare l’uso sistematico della 

metodologia della ricerca sociale; 

- le attività che si intendono realizzare presentano un elevato livello scientifico, innovativo e 

sperimentale; 

Si ritiene, pertanto, che l’Ufficio di Piano elabori in proposito un progetto di intervento. 

 Il Responsabile dell’Ufficio di Piano affida all’Assistente Sociale del Comune di Molfetta, dott.ssa 

Angela Panunzio, il compito di predisporre tale  progetto e di presentarlo nel prossimo incontro, fermo 

restando  che dopo la condivisione da parte dell’Ufficio di Piano il progetto dovrà essere sottoposto al 

necessario parere del Coordinamento Istituzionale.  

   

2) Convenzionamento strutture per il “Dopo di noi” 

Premesso che 

 

- il dott. de Candia, Dirigente del Settore Economico-Finanziario del Comune di Giovinazzo, informa i 

presenti  che la struttura ubicata nel territorio di Giovinazzo, in oggetto richiamata, è una comunità-

alloggio e non una struttura socio-sanitaria per  il “Dopo di noi” (regolamento regionale n.4/2007, 

art.55); 

-il dott. de Bari, precisa che in tale comunità i posti disponibili sono  otto e ritiene, pertanto, necessario 

individuare un’altra struttura  anche nel territorio di Molfetta. 

Si concorda la predisposizione di una convenzione che consentirebbe   l’utilizzo delle strutture 

individuate  al momento del bisogno. 

Pertanto, il Responsabile dell’Ufficio di Piano affida, quindi, la predisposizione dello schema di  

convenzione di che trattasi, all’Assistente Sociale del Comune di Giovinazzo, Mariantonietta Lezzi.   

 

 

 

 

 



 3 

 

3)Esame capitolato d’appalto di Ambito per il Servizio di Pronto Intervento Sociale 

Premesso che 

 

- il dott. de Candia,  informa l’Ufficio di Piano che sta  predisponendo il capitolato del Pronto 

Intervento Sociale,  per quanto attiene  gli aspetti contrattuali e  ritiene necessario che le due 

Assistenti Sociali  predispongano  il corpo operativo del Capitolato stesso .  

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano dispone, quindi, che le Assistenti Sociali, Angela Panunzio e 

Mariantonietta Lezzi provvedano ad una definizione congiunta del predetto capitolato e trasmettano gli 

atti al dott. De Candia, il quale presenterà il provvedimento completo nel prossimo incontro dell’Ufficio 

di Piano 

La seduta termina alle ore 13,30    

 

         Il Responsabile  dell’Ufficio di Piano 

                      (dott. Giuseppe Domenico de Bari) 

 

 

 

La Segretaria  verbalizzante dell’Ufficio di Piano 

(Carolina Amendolagine)    

 

 

 

  
    


