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Coordinamento Istituzionale 

Verbale n.7 

L’anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 11,30, presso 

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

Istituzionale, per prendere atto delle osservazioni dell’Ufficio di Piano emerse dall’analisi del 

documento trasmesso dal Distretto Socio-Sanitario n.1, concernente il quadro analitico di 

compartecipazione al conseguimento degli obiettivi di servizio a valenza socio-sanitaria: risorse 

umane, professionali e finanziarie. 

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

Roselli, delegato dal Sindaco, Antonio Azzollini, e il Dirigente del Settore Socio-Educativo,  

Giuseppe Domenico de Bari, per il Comune di Giovinazzo, l’Assessore alla Solidarietà Sociale, 

Cosmo Damiano Stufano, delegato dal Sindaco, Antonio Natalicchio e il Dirigente del Settore 

Servizi alla Città,  Giuseppe Panunzio 

Svolge funzioni di segretaria verbalizzante Angela Panunzio, Assistente Sociale del Settore 

Socio-Educativo del Comune di Molfetta e componente dell’Ufficio di Piano. 

Il Coordinamento Istituzionale, sulla base delle indicazioni tecniche emerse durante l’incontro 

dall’Ufficio di Piano, riunitosi nella stessa giornata per esaminare il documento trasmesso dal 



Distretto Socio-Sanitario n.1 concernente il quadro analitico di compartecipazione al 

conseguimento degli obiettivi di servizio a valenza socio-sanitaria: risorse umane, professionali e 

finanziarie, ritiene opportuno  inviare una nota scritta  al Direttore Generale dell’ASL e per 

conoscenza al Dirigente del Distretto Socio-Sanitario, al Dirigente del Sert, nonché al Dirigente del 

D.S.M. 

L’Assessore ai Servizi Socio-Educativi del Comune di Molfetta, Luigi Roselli e l’Assessore alla 

Solidarietà Sociale del Comune di Giovinazzo, Cosmo Damiano Stufano, concordano 

sull’importanza di tale comunicazione   per avere un quadro completo e dettagliato degli impegni 

finanziari dell’ASL/BA nelle sue diverse articolazioni territoriali e dipartimentali, quali il Distretto 

Socio-Sanitario, il Dipartimento per la Salute Mentale ed il SERT, al fine di procedere, 

successivamente   alla predisposizione  e sottoscrizione dell’Accordo di Programma. 

Tutto ciò premesso, il Coordinamento Istituzionale condivide la nota di richiesta di modifiche 

ed integrazioni a tal fine predisposta dal Responsabile dell’Ufficio di Piano e  dà mandato di 

trasmetterla  al Direttore Generale dell’ASL/BA. 

L’incontro termina alle ore 12,30 

Molfetta, 25.5.2010 

 
L.c.S. 

L’Assessore alla Solidarietà Sociale    L’Assessore ai Servizi Socio-Educativi 

    (Cosmo Damiano Stufano)         (Luigi Roselli)  
  

 

 

La segretaria verbalizzante 

     (Angela Panunzio) 


