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Comune di Giovinazzo              Comune di Molfetta 
Ass. alla Solidarietà Sociale               Ass. ai Servizi Socio-Educativi 
 
       Ambito Territoriale n.1 

Piano Sociale di Zona 
A.S.L. BA 

 
VERBALE n.2 

 
Il giorno  26 Ottobre 2009, presso la Sala Finocchiaro” della Fabbrica di San Domenico, alle 

ore 18,00, alla presenza, per il Comune di Molfetta, del dott. Giuseppe Domenico De Bari, 
dell’Assessore al Settore Socio Educativo dott. Luigi Roselli,  della dott. Carmela Mezzina, della 
dott. Angela Panunzio, della dott. Marina Andriani, della dott. M. Cristina del Vescovo, e per il 
Comune di Giovinazzo, del dott. Giuseppe Panunzio, dell’Assessore alla Solidarietà Sociale Cosmo 
Damiano Stufano, dell’Assistente Sociale Maria  Antonietta Lezzi, si è tenuto il 1° Tavolo sulle 
“politiche in favore di minori, famiglie e politiche di conciliazione” dell’Ambito territoriale n. 1 
A.S.L. BA per l’elaborazione del 2° Piano Sociale di Zona. 

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante la dott. M. Cristina del Vescovo.  
Introduce l’incontro il Responsabile Amministrativo dell’Ambito Territoriale n.1 dott. G. D. 

De Bari che illustra brevemente il consuntivo delle somme messe a disposizione dell’Ambito dalla 
Regione Puglia per la messa in atto del 1° Piano Sociale di Zona 2005/2007, pari a circa 4 milioni e 
500.000 euro. Tale somma è stata distribuita per le singole aree di intervento ossia: Minori – 
Famiglie – Giovani – Anziani – Disabilità – Inclusione Sociale e Nuove Povertà – Immigrazione.   

Il dott. De Bari prosegue la relazione sui bisogni emergenti ed i servizi effettivamente 
attivati nel primo triennio, contenuti nella scheda sintetica predisposta dal Servizio Sociale per 
l’area Minori- Famiglie e politiche di conciliazione, oggetto dell’odierno Tavolo di concertazione.    

I dati finanziari presentati sono stati rendicontati al 31/12/2008. 
Il Sig. Francesco Altomare lamenta le sue difficoltà propositive derivanti dall’indisponibilità 

della Delibera Regionale di approvazione del nuovo Piano Regionale delle Politiche sociali 
2009/2011. 

Il dott. Giuseppe Panunzio, Responsabile Tecnico dell’Ambito n. 1, propone di snellire gli 
interventi dei partecipanti alla contertazione consentendo di proseguire l’avvio della 
coprogettazione, nelle more della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Delibera regionale 
sopra detta.  

Il Sig. Altomare si dissocia da questa proposta che viene comunque condivisa dai 
partecipanti.  

Prosegue la dott. Angela Panunzio che espone brevemente i dati riguardanti gli aspetti 
demografici dei comuni di Molfetta e Giovinazzo.  

La dott. Panunzio relaziona sulle linee prioritarie di intervento del nuovo welfare territoriale 
e sui servizi attivati nell’Ambito territoriale n. 1 approfondendo la scheda sintetica allegata al 
presente verbale. 

La dott. Panunzio invita tutti i partecipanti ad un’ analisi condivisa dei servizi attivati nel 1° 
Piano Sociale di Zona per un’ attenta valutazione sull’opportunità della continuazione degli stessi. 
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Interviene il Sig. Vurro che evidenzia la necessità di predisporre il Regolamento sulla 
concertazione. Egli sottolinea la necessità di rivedere i bisogni emergenti o di incrementarli 
favorendo interventi non meramente assistenzialistici.  

L’Assistente Sociale M. Antonietta Lezzi espone brevemente gli interventi attivati in tema di 
“Inclusione Sociale” come le borse lavoro e i tirocini formativi in favore degli ex detenuti. 

La Presidente della Koinos Coop. Soc. Marinù Valente, alla luce della sua esperienza, 
propone di attivare interventi di “semiconvitto” o semiresidenziali in favore di minori a rischio di 
devianza o comunque di affiancamento nel percorso educativo delle loro famiglie.  

La dott. Cosmai del Consultorio Familiare espone gli indirizzi del nuovo “Piano della 
Salute” tesi   al potenziamento dei Consultori Familiari, con il coinvolgimento anche del Distretto 
socio-sanitario di Molfetta e Giovinazzo, ed il potenziamento delle equipes degli stessi consultori. 

Il Prof. Salvemini della CGIL SPI rinnova la richiesta di predisposizione del Regolamento 
della Concertazione, e dell’ individuazione delle priorità degli interventi da attivare. Chiede, inoltre,  
chiarimenti  sulla scheda di rendicontazione delle risorse finanziarie fornite dalla Regione Puglia. 

L’Assessore Stufano evidenzia la necessità di un prossimo incontro per condividere 
l’approvazione di un Regolamento “snello”, che consenta di proseguire l’impegno nella 
individuazione dei bisogni per l’attivazione degli interventi necessari. 

Il Dirigente scolastico dott. Panebianco, anche in nome e per conto dei Dirigenti scolastici di 
Giovinazzo elenca i bisogni individuati nelle scuole del suo comune  ossia: 1) Home maker alle 
famiglie in difficoltà, 2) interventi di sostegno alla genitorialità, 3) potenziamento servizi prima 
infanzia, 4) interventi formativi ed informativi di prevenzione alle dipendenze, alla D.S.A., al 
tabagismo, alcoolismo ecc. 5) prevenzione al bullismo nelle scuole, 6) assistenza allo studio di 
alunni in difficoltà, 7) aggregazione sociale differenziate per fasce di età. 

Il prof. Mezzina, in rappresentanza della Scuola secondaria di  1° grado “Pascoli” di 
Molfetta, suggerisce di migliorare l’intervento degli “psicologi” nelle scuole garantendo una 
presenza continuativa, plasmata ai bisogni degli alunni che necessitano di tali interventi. 

L’Assessore Roselli condivide la richiesta del prof. Mezzina e comunica la prossima 
attivazione dell’intervento; comunica  anche l’approvazione odierna della Giunta Comunale di 
Molfetta alla prosecuzione della Sezione Primavera comunale. 

L’Assessore Stufano osserva che molte delle proposte di intervento richieste sono già  attive 
sul territorio dell’Ambito e, pertanto, invita i partecipanti a proporne, casomai, il potenziamento.  
Saluta tutti i partecipanti e rinvia al prossimo tavolo di concertazione. 

Chiude i lavori alle 20,30 il dott. De Bari che ringrazia tutti per la partecipazione. 
        

   
Il Responsabile amministrativo 
dell’Ambito Territoriale n.1  
dott. Giuseppe Domenico De Bari 
 
___________________________     
 
 
 
Il segretario verbalizzante 
dott. Maria Cristina del Vescovo 
 
__________________________ 
 


