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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.3 

 

L’anno duemilaundici, il giorno quattordici  del mese di luglio, alle ore 13,00, presso 

l’Assessorato ai Servizi Socio-Educativi del Comune di Molfetta, Via Cifariello, 29, si è riunito 

il Coordinamento Istituzionale,  per esaminare e prendere atto dei protocolli operativi    

predisposti dall’Ufficio di Piano dei Comuni di Molfetta e di Giovinazzo e dai tecnici del 

Distretto Socio-Sanitario n.1 e concernenti, l’istituzione  dell’ equipe integrata, multidisciplinare 

e multiprofessionale, per l’affido familiare e l’adozione, nonché l’istituzione dell’èquipe 

integrata, multidisciplinare e multiprofessionale, per la lotta all’abuso, al maltrattamento e alla 

violenza sulle donne e sui minori; 

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, e l’Assistente Sociale, dott.ssa Angela 

Panunzio; per il Comune di Giovinazzo, l’Assessore alla Solidarietà Sociale, prof. Cosmo 

Damiano Stufano, delegato dal Sindaco, prof. Antonio Natalicchio e l’Assistente Sociale, 

Mariantonietta Lezzi.  

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

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

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

primo luogo, quanto indicato dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011, circa la 

necessità di istituire le èquipes multidisciplinari per prevenire e contrastare il fenomeno 

dell’abuso e maltrattamento  sulle  donne e sui  minori, nonché per promuovere percorsi di 

sensibilizzazione e di formazione concernenti l’affido familiare e l’adozione. 

Ribadisce che  nell’Accordo di Programma sottoscritto in data 5.10.2010, i rappresentanti 

istituzionali dell’ASL Ba - Distretto Socio Sanitario n. 1 ed i rappresentanti dei Comuni 
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dell’Ambito Territoriale di Molfetta e Giovinazzo si sono impegnati a predisporre   protocolli 

operativi finalizzati  all’istituzione di tali équipes, con l’obiettivo di raggiungere una efficace  

integrazione, sul piano operativo e funzionale, di attività e competenze  in materia di azioni di 

contrasto all’abuso e al maltrattamento, di adozioni e di affidamento dei minori, al fine di 

ottimizzare l’impiego delle risorse.    

A tale proposito, si esaminano i protocolli operativi predisposti dai tecnici dell’Ufficio di 

Piano, unitamente ai tecnici del Distretto Socio-Sanitario n. 1, e, in particolare, l’organizzazione 

e l’articolazione territoriale delle èquipes costituitesi, nonché le funzioni e le interazioni tra il 

Servizio Sociale dei due Comuni dell’Ambito ed i tecnici dei Consultori  familiari, per realizzare 

in forma integrata gli specifici interventi. 

Il Coordinamento Istituzionale prende atto ed approva i protocolli operativi concernenti  

la costituzione delle èquipes integrate, multidisciplinari e multiprofessionali per l’affido 

familiare e l’adozione, nonché per la lotta all’abuso, al maltrattamento e alla violenza sulle 

donne ed i minori, allegati al presente verbale e rimanda la condivisione e sottoscrizione degli 

stessi con il Direttore del Distretto Socio-Sanitario n. 1 alla data concordata del 21 luglio p.v.  

 

La seduta  termina alle ore 13,45 

 

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 

   ( Carolina Amendolagine )          


