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  Comune di Giovinazzo 

Ass. alla Solidarietà Sociale                     Comune di Molfetta 

                       Ass. ai Servizi Socio-Educativi 

 

 

   Piano Sociale di Zona 

 Ambito Territoriale Molfetta-Giovinazzo 

     Distretto Socio-Sanitario n.1 

        A.S.L. BA 

 

     VERBALE N.2 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 11,30, presso 

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

Istituzionale,  per prendere atto della   seguente documentazione predisposta dall’Ufficio di 

Piano dei Comuni di Molfetta e di Giovinazzo 

1) Presa d’atto ed approvazione della relazione Sociale dell’ Ambito sullo stato di attuazione del 

Piano Sociale di Zona 

2) Presa d’atto ed approvazione della scheda di rilevazione per la Relazione Sociale dell’Ambito; 

3) Presa d’atto ed approvazione della scheda di rilevazione –Area Governance; 

4) Presa d’atto ed approvazione delle schede di rendicontazione economico-finanziaria 

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 dott.ssa Angela Panunzio, Assistente 

Sociale del Comune di Molfetta e componente dell’Ufficio di Piano. 

Introduce l’Assessore ai Servizi Socio-Educativi, dott. Luigi Roselli, richiamando quanto 

disposto dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011, circa la presentazione annuale, 

da parte degli Ambiti territoriali, della Relazione Sociale dell’Ambito sullo stato di attuazione 

del Piano Sociale di Zona, le schede di rendicontazione economico-finanziaria, le schede 

contenenti gli  indicatori sui risultati conseguiti in termini di prestazioni erogate, rispetto alla 

domanda rilevata e quelle di rilevazione dell’area “Governance”. 
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Procede, quindi, ad illustrare tale Relazione Sociale presentata dal Responsabile 

dell’Ufficio di Piano, dott. Giuseppe Domenico de Bari. 

Successivamente, si esaminano le schede di rilevazione per la Relazione Sociale 

dell’Ambito finalizzate a fornire uno strumento omogeneo e condiviso per monitorare lo stato di 

attuazione del Piano Sociale di Zona e la sua conformità agli obiettivi del Piano Regionale delle 

Politiche Sociali 2009-2011 (obiettivi di servizio). 

Infine, si esaminano le schede di rilevazione dell’Area-Governance, specifico strumento 

predisposto dalla Regione Puglia, con riferimento alla gestione associata dei servizi sia sul piano 

istituzionale sia su quello tecnico ed amministrativo, da cui si evidenziano i punti di forza e di 

criticità nella gestione del Piano stesso. 

In ultimo, si esaminano le schede di rendicontazione economico-finanziaria del Piano 

Sociale di Zona al 31.12.2010. 

Pertanto il Coordinamento Istituzionale prende atto della Relazione Sociale dell’Ambito, 

delle schede di rilevazione per la Relazione Sociale, delle schede di rilevazione dell’Area-

Governance, nonché delle schede di rendicontazione economico-finanziaria, allegate al presente 

verbale e le approva. 

 

La seduta  termina alle ore 12.45 

 

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 

   ( Angela Panunzio )          


