
 

 

              

    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 
 

 

Coordinamento Istituzionale 

 

Verbale n.1 

 

L’anno duemilaundici, il giorno sedici del mese di febbraio, alle ore 11,30, presso 

l’Assessorato ai Servizi Socio-Educativi del Comune di Molfetta, si è riunito il Coordinamento 

Istituzionale, convocato con nota n. 9456, del 14.02.2011, per prendere atto dei seguenti 

provvedimenti esaminati ed approvati dall’Ufficio di Piano nella seduta del 15.02.2011. 

1) Presa d’atto ed approvazione del capitolato relativo al Servizio di Assistenza Domiciliare in 

favore di ragazzi e famiglie in difficoltà sociale; 

2) Presa d’atto ed approvazione del capitolato del Centro Aperto Polivalente per ragazzi, Centri per 

le Famiglie e Centro Anziani; 

3) Presa d’atto ed approvazione del capitolato del Servizio di Pronto Intervento Sociale; 

4) Presa d’atto ed approvazione del progetto relativo alle attività di potenziamento dell’Ufficio di 

Piano; 



5) Presa d’atto delle schede di rilevazione delle strutture residenziali per persone diversamente abili; 

6) Presa d’atto ed approvazione del progetto in favore delle famiglie numerose-modifica Piano 

Finanziario. 

Sono presenti, per il Comune di Molfetta, l’Assessore ai Servizi Socio-Educativi, dott.Luigi 

Roselli, delegato dal Sindaco, Sen. Antonio Azzollini, il Dirigente, nonché Responsabile 

dell’Ufficio di Piano, dott.Giuseppe Domenico de Bari, la Coordinatrice dei Servizi Sociali, dott.ssa 

Carmela Mezzina e l’Assistente Sociale, dott.ssa Angela Panunzio; per il Comune di Giovinazzo, 

l’Assessore alla Solidarietà Sociale, Cosmo Damiano Stufano, delegato dal Sindaco, prof.Antonio 

Natalicchio e l’Assistente Sociale, Mariantonietta Lezzi. 

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

Amministrativo  del Comune di Molfetta,  e componente dell’Ufficio di Piano. 

Il Coordinamento Istituzionale  approva la riformulazione dei capitolati, concernenti il 

Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei minori e delle famiglie in difficoltà (home-maker) 

dei Comuni dell’Ambito, del Centro Aperto Polivalente per Minori e Centro di Ascolto per le 

Famiglie del Comune di Molfetta, nonché del Centro di Ascolto per le famiglie e Centro Anziani 

del Comune di Giovinazzo e demanda al responsabile dell’Ufficio di Piano l’adozione degli atti 

conseguenziali. 

Per quanto riguarda il Pronto Intervento Sociale, si  esamina la bozza di capitolato 

predisposta dall’Ufficio di Piano e si  conviene  di apportare  alcune modifiche.Pertanto, si rinvia 

l’approvazione dello stesso alla prossima seduta del Coordinamento Istituzionale. 

Si passa, quindi,  ad esaminare il progetto di intervento per le attività di potenziamento 

dell’Ufficio di Piano. A tal proposito, il Responsabile dell’Ufficio di Piano, dott. Giuseppe 

Domenico de Bari, informa i presenti  che, in base a quanto definito nell’incontro dell’Ufficio di 

Piano del 9.12.2010, verbale n.2, l’Assistente Sociale del Comune di Molfetta, dott.ssa Angela 

Panunzio, ha predisposto un progetto di intervento concernente la realizzazione di attività di 

verifica, monitoraggio e valutazione dei servizi socio-sanitari, di ricerca sociale sui bisogni espressi 

ed inespressi, di predisposizione della “Carta dei Servizi”, ecc., pianificandone l’articolazione in 

macrofasi. 

Tale progetto, allegato al presente verbale, viene esaminato e condiviso dal Coordinamento 

Istituzionale che dà, quindi, mandato al Responsabile dell’Ufficio di Piano di mettere in atto i 

provvedimenti conseguenziali per la realizzazione delle attività previste. 



Per quanto concerne le schede di rilevazione delle strutture residenziali per persone 

diversamente abili e delle strutture per il “dopo di noi”, ubicate una, nel territorio di Molfetta e 

l’altra nel territorio di Giovinazzo, il Coordinamento Istituzionale prende atto delle suddette schede, 

allegate al presente verbale, predisposte dall’Ufficio di Piano 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. 

Al contempo, il Responsabile dell’Ufficio di Piano si impegna a porre un quesito al 

competente Ufficio regionale, sulla opportunità di predisporre una  convenzione con le strutture 

indicate. Nel frattempo, si conviene di  utilizzare tali strutture in caso di necessità per l’erogazione   

dei servizi relativi. 

In ultimo, si esamina la  riformulazione del Piano finanziario concernente il “Programma di 

Interventi per le Famiglie Numerose”, presentata dall’Ufficio di Piano in seguito alla nota, prot. n. 

AOO82 11518, pervenuta dal Dirigente dell’Ufficio Regionale Politiche per le Persone, Famiglie e 

Pari Opportunità. 

 

In tale comunicazione, infatti, si evidenziava che i costi degli interventi programmati sulle 

linee A e B nel piano finanziario presentato con delibera di G.C. del Comune di Molfetta n. 154 del 

21/06/2010, non coprono almeno il 75% delle risorse da assegnare, come prevede la delibera di 

G.R. n. 1658 del 15/09/2009, in quanto la previsione del servizio di trasporto urbano (circolari 

urbane) pur essendo quest’ultimo un servizio di competenza comunale, è stato ritenuto un 

intervento concernente la linea C ( agevolazioni nell’uso dei trasporti pubblici). 

 

Il Coordinamento Istituzionale, quindi, prende atto che nel nuovo piano finanziario si 

prevede, in sostituzione del servizio di trasporto urbano, l’erogazione di un “bonus”  per integrare 

l’acquisto dei libri di testo e consentire anche l’acquisto di materiale didattico e di cancelleria, 

interventi, peraltro, sicuramente confacenti alle esigenze delle famiglie stesse. 

 

 

 

 

Pertanto,  approva la predetta riformulazione del progetto e del piano finanziario e dà 

mandato al Responsabile dell’Ufficio di Piano di ripresentarlo al competente Ufficio Regionale, al 

fine di consentire la conclusione positiva dell’istruttoria. 



La seduta termina alle ore 12,45   

  

Molfetta, ________ 

 
L.c.S. 

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 

     (Carolina Amendolagine) 


