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L’anno duemiladieci, il giorno 5 del mese di ottobre, alle ore 10.00, presso la 

Sala Giunta del Comune di Molfetta, si è riunito il Coordinamento Istituzionale, a cui 

è stato invitato a partecipare il Direttore del Distretto Socio-Sanitario n.1, per la 

condivisione e sottoscrizione dell’Accordo di Programma, predisposto per la 

programmazione finanziaria dei servizi socio-sanitari da parte dell’ASL/Ba e 

dell’Ambito Territoriale dei Comuni di Molfetta e di Giovinazzo.  

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

Educativi, dott. Luigi Roselli, delegato dal Sindaco, Antonio Azzollini,  il Dirigente 

del Settore Socio-Educativo, dott.  Giuseppe Domenico de Bari, l’Assistente Sociale,  

dott.ssa Angela Panunzio; per il Comune di Giovinazzo, l’Assessore alla Solidarietà 

Sociale, Cosmo Damiano Stufano, delegato dal Sindaco, Antonio Natalicchio, il  



 

 

Dirigente del Settore Servizi alla Città, dott.  Giuseppe Panunzio, l’Assistente 

Sociale Mariantonietta Lezzi. 

Sono presenti, inoltre, il Direttore del Distretto Socio-Sanitario n.1, dott. Giuseppe 

Lonardelli, delegato dal Direttore Generale dell’ASL/BA, dott.  Nicola Pansini, il 

Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero e del Distretto, dott. Maggi, il 

Dirigente Medico per le cure primarie, dott. Bellapianta, il Dirigente psicologo, 

responsabile della integrazione socio-sanitaria, dott. Leo Ceci.                              

Svolge funzioni di segretaria verbalizzante la dott.ssa Angela Panunzio del Settore 

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

Preliminarmente il dott. Lonardelli, Dirigente del Distretto Socio-Sanitario n. 1,  

consegna la delega, ricevuta dal Direttore Generale dell’ASL/BA, dott. Nicola 

Pansini, alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma. 

 Introduce, quindi, l’Assessore al Settore Socio-Educativo del Comune di Molfetta, 

dott. Luigi Roselli, il quale ringrazia per l’impegno, nonché per lo spirito di  reale 

collaborazione interistituzionale, i tecnici del Distretto Socio-Sanitario e dell’Ufficio 

di Piano, attraverso i quali è stato possibile giungere alla predisposizione 

dell’Accordo di Programma. 

 Riconosce, inoltre, l’impegno del Distretto Socio-Sanitario a destinare risorse umane 

e finanziarie ai servizi di propria competenza ( servizi domiciliari, case per la vita, 

ecc.). 

 Ritiene, tuttavia, che un elemento di criticità consista nel fatto che i  Dipartimenti 

quali il SERT ed il CSM, hanno previsto per la progettualità integrata con i Comuni 

esclusivamente il costo del  proprio personale, condizione, questa, che potrebbe 

creare non poche difficoltà nella concreta attuazione di specifici progetti per le aree di 

intervento considerate. 

Il dott. Roselli prosegue  sottolineando che i due Comuni dell’Ambito hanno, invece, 

superato quello che era il vincolo minimo di allocazione delle risorse finanziarie 

definito dalla Regione Puglia ( il 5% ) proprio nei due Settori summenzionati. 



Chiede, quindi, al Direttore del Distretto Socio-Sanitario, dott. Lonardelli, se anche 

per gli altri Ambiti Territoriali, giunti ad una sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma, si sia verificata una analoga situazione. 

 

 L’Assessore alla Solidarietà Sociale del Comune di Giovinazzo, Cosmo Damiano 

Stufano, interviene sottolineando l’importanza sia della previsione di risorse 

finanziarie per l’attuazione di una progettualità integrata, che del pagamento delle 

rette per le strutture socio-sanitarie. 

 Il dott. Lonardelli prende la parola per precisare che la problematica anzidetta, 

concernente la tendenza per alcuni settori  dell’ASL a prevedere negli accordi in 

corso  solo  risorse umane, riguarda, in realtà, tutti gli Ambiti, anche se sottolinea che 

il presente Accordo di Programma è il  primo che l’ASL/BA va a sottoscrivere con i 

Comuni e, quindi, non vi sono parametri generali di riferimento. 

 Interviene il Dirigente del Settore Socio-Educativo del Comune di Molfetta, dott. 

Giuseppe de Bari, per evidenziare, a titolo esemplificativo, come alcune schede 

previste nell’Accordo di Programma, relative al Piano Sociale di Zona, quali, ad 

esempio, le n. 27 e 28, concernenti l’attuazione di progetti integrati con il SERT, 

prevedano da parte di questo Dipartimento solo l’allocazione di risorse umane. 

 L’Assessore al Settore Socio-Educativo del Comune di Molfetta, dott. Luigi Roselli, 

rimarca, inoltre, come per alcuni interventi richiesti dal CSM, anche in fase 

concertativa, sarebbe stata indispensabile la previsione da parte dell’ASl/BA, che, 

invece, non è avvenuta, di risorse finanziarie,  trattandosi di progetti  onerosi, quali 

l’attribuzione di “borse lavoro” presso imprese locali in favore di persone affette da 

disagio mentale, o il pagamento di affitti per abitazioni da destinare a soggetti in 

possesso di un certo grado di autonomia personale. 

 Il dott. Lonardelli,  condivide le criticità evidenziate da entrambi gli Assessori e 

ritiene che, sotto questi aspetti, il documento sia perfettibile anche mediante 

l’attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del presente Accordo di Programma, cioè 

l’istituzione di un   organismo interistituzionale, deputato al  controllo ed alla verifica 

della reale integrazione socio-sanitaria raggiunta nei diversi settori di intervento, 

nonchè alla condivisione dei  protocolli operativi, nei quali si dovranno dettagliare i 

progetti, le azioni e gli impegni attuativi reciproci  (ASL e Comuni ). 

 Si procede, quindi, alla effettiva sottoscrizione dell’Accordo di Programma da parte 

dell’Assessore al Settore Socio-Educativo del Comune di Molfetta, dott.Luigi  



 

Roselli, dell’Assessore alla Solidarietà del Comune di Giovinazzo, Cosmo Damiano 

Stufano e del Direttore del Distretto Socio-Sanitario n. 1, dott. Giuseppe Lonardelli. 

 Il Coordinamento Istituzionale, così composto, decide di autoconvocarsi per il giorno 

giovedì, 13 ottobre, c. a., alle ore 9.00, presso il Comune di Giovinazzo, per un 

incontro concordato con il Dirigente del D.S.M., dott. Michele De Michele, 

finalizzato alla eventuale condivisione di  progettualità integrate. 

L.C.S. 

Per il Comune di Molfetta  dott. Luigi Roselli 

 

Per il Comune di Giovinazzo  Cosmo Damiano Stufano 

 

Per L’ASL/BA dott. Giuseppe Lonardelli 

 

 

 

La segretaria verbalizzante 

( dott.ssa Angela Panunzio ) 
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