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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.8 

 

Il giorno  13 luglio 2010, presso l’Assessorato ai Servizi Socio-Educativi del Comune di 

Molfetta, in via Cifariello, 29, alle ore 10,00, alla presenza, per il Comune di Molfetta, del dott. 

Giuseppe Domenico De Bari, Responsabile dell’Ufficio di Piano, della dott.ssa Carmela 

Mezzina, Funzionario Amministrativo, della dott.ssa Angela Panunzio, Assistente Sociale, 

entrambe componenti dell’Ufficio di Piano, nonché dell’Assessore al Settore Socio Educativo 

dott. Luigi Roselli,  e, per il Comune di Giovinazzo, del dott. Giuseppe Panunzio, Dirigente del 

Settore servizi alla città e componente dell’Ufficio di Piano, nonché dell’Assessore alla 

Solidarietà Sociale Cosmo Damiano Stufano, si è tenuto un incontro concernente i seguenti 

argomenti all’ordine del giorno: 

1) Potenziamento servizio SAD in favore delle persone diversamente abili ed 

anziani -attuazione della scheda progettuale n.8 del Piano Sociale di Zona ( rel. 

Comune di Molfetta); 

2) Determinazioni in ordine alle modalità di esecuzione del Servizio di Pronto 

Intervento Sociale- Affidamento incarico a componenti dell’Ufficio di 

Piano(rel.Comune di Molfetta); 

3) Organigramma dell’Ufficio di Piano (rel. Comune di Molfetta); 

4) Presentazione progetto PO FESR Puglia 2007/2013-Asse Inclusione sociale e 

servizi per la qualità e l’attrattività territoriale- linea 3.2 Programma di 

Interventi per l’infrastrutturazione sociale e socio-sanitaria territoriale-Azione 

3.2- Infrastrutturazione sociale e socio-sanitaria degli Ambiti Territoriali (rel. 

Comune di Molfetta); 

5) Decisioni in ordine all’affidamento delle attività comprese nella procedura 

pubblica per il “Potenziamento dell’Ufficio di Piano”(rel.Comune di 

Giovinazzo); 

6) Decisione definitiva in ordine all’affidamento del Servizio di Pronto intervento 

Sociale(rel.Comune di Giovinazzo); 

7) Assunzione di un impegno a predisporre le procedure di evidenza pubblica per 

l’attivazione del servizio ADI di Ambito(rel.Comune di Giovinazzo). 

Svolge funzione di segretaria verbalizzante la dott.ssa Angela Panunzio del Comune di 

Molfetta, componente dell’Ufficio di Piano. 

L’Assessore Luigi Roselli introduce il primo argomento all’ordine del giorno, illustrando 

la scheda progettuale n.8 del Piano Sociale di Zona, che prevede il potenziamento del servizio 

SAD in favore delle persone diversamente abili. 
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   Ritiene, quindi, necessario prevedere l’indizione di una gara di ambito per tale servizio, 

che, sino ad ora, è stato attuato sperimentalmente nei due Comuni come estensione del servizio 

SAD in favore delle persone anziane. 

       L’Assessore Cosmo Damiano Stufano condivide pienamente tale proposta e, unanimemente, 

si definisce che l’Ufficio di Piano predisporrà in proposito una bozza di capitolato d’appalto.  

L’Assessore Luigi Roselli passa poi al secondo argomento all’ordine del giorno, presentando una 

bozza di capitolato d’appalto concernente il Servizio di Pronto Intervento Sociale. 

In particolare, si sofferma sull’importanza che le cooperative partecipanti alla gara 

predispongano un progetto di rete anche con le altre realtà associative, specialmente quelle di 

volontariato, presenti sul territorio. 

L’Assessore Cosmo Damiano Stufano condivide tale proposta, che dovrà essere prevista nel 

nuovo e definitivo capitolato d’appalto. 

Per quanto riguarda l’organigramma dell’Ufficio di Piano il Responsabile dell’Ufficio di Piano, 

dott. Giuseppe Domenico de Bari, illustra la proposta scritta del Comune di Molfetta ed 

acquisisce in proposito le indicazioni  del Comune di Giovinazzo. 

Pertanto, si approva la composizione di tale Ufficio e si condivide il documento che ne individua 

i componenti per i due Comuni dell’Ambito, nonchè l’area concernente le funzioni di 

competenza di ciascuno. 

Tale organigramma viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.         

Per quanto concerne la presentazione del progettto riguardante gli interventi per 

l’infrastrutturazione sociale e socio-sanitaria territoriale, il Responsabile dell’Ufficio di Piano, 

dott. Giuseppe Domenico de Bari, ne illustra, sinteticamente, sia la parte sociale che quella 

tecnica concernenti la ristrutturazione  di un Centro Aperto Polivalente per Minori e ne consegna 

una copia all’Assessore Cosmo Damiano Stufano, il quale condivide l’intero progetto ed approva 

le finalità dell’intervento. 

In riferimento alle attività di “Potenziamento dell’Ufficio di Piano”, l’Assessore Cosmo 

Damiano Stufano illustra un progetto, acquisito dal Comune di Giovinazzo, riguardante le 

attività di monitoraggio, verifica e valutazione sui servizi attivati nell’ambito del Piano Sociale 

di Zona, di cui si prende atto. 

Infine, viene affrontata la problematica concernente l’attivazione di un servizio ADI di Ambito. 

L’Assessore Luigi Roselli ricorda quanto previsto nella scheda progettuale n.9 del Piano Sociale 

di Zona ed entrambi gli Assessori assumono l’impegno ad attivare un servizio ADI a livello di 

Ambito Territoriale, secondo quanto previsto dal  vigente regolamento sull’affidamento dei 

servizi socio-assistenziali. 

Si ribadisce la necessità, in proposito, di convocare il Dirigente del Distretto Socio-Sanitario per 

il raggiungimento di specifici accordi sia in merito alla attuazione della integrazione specialistica 

per i servizi domiciliari, che in merito alla definizione dell’Accordo di Programma. 

Infine, il Coordinamento Istituzionale, dà mandato all’Ufficio di Piano di attivarsi per concludere 

le procedure relative all’acquisto di un software, già previsto nell’ambito delle attività di 

potenziamento dell’Ufficio di Piano. 

L’incontro termina alle ore 12.30 

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 )          


