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PREMESSA 
 

La Relazione sociale 2016 continua il triennio della programmazione 2014/2016 e ci rappresenta 
una visione dell’Ambito sempre consapevole dei nuovi cambiamenti culturali, normativi e sociali 
intervenuti negli ultimi anni. L’Ambito  territoriale di Molfetta-Giovinazzo ha programmato gli 
interventi del Piano Sociale di Zona 2014-2016 nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano regionale 
delle Politiche Sociali 2013/2015. L’Ambito, in linea con l'obiettivo generale del Terzo Piano 
Regionale, ha messo in atto una programmazione per il consolidamento del sistema dei servizi 
sociali e socio-sanitari già avviato e proteso al miglioramento della qualità di vita,delle condizioni 
di benessere delle persone del territorio. Rispetto alle priorità strategiche dettate dalla Regione e 
alle esigenze del territorio, l'Ambito ha declinato i propri obiettivi specifici di intervento, 
assumendosi l’impegno di collaborare per garantire il perseguimento di obiettivi di benessere 
sociale, per assicurare ai propri cittadini pari opportunità di accesso e fruizione dei servizi e per 
favorire la promozione della cittadinanza attiva recependo i principi del nuovo modello di welfare 
quale obiettivo generale della propria programmazione sociale, il miglioramento delle condizioni di 
benessere della comunità locale attraverso la costruzione del sistema integrato dei servizi sociali e 
sociosanitari. La programmazione è in continuo “movimento” in termini di quanti cittadini e 
cittadine si sono rivolti e hanno usufruito dei servizi e delle prestazioni sociali, come e quanto la 
governance del sistema integrato di Ambito territoriale si sia rafforzata, come è cambiato 
l’andamento della spesa sociale, come si sono evoluti i rapporti interistituzionali e con le 
organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, quali cambiamenti ci sono stati all’interno 
dell’organizzazione degli Uffici e nelle modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali. 
La consapevolezza della crescita qualitativa e quantitativa dei bisogni richiede strategie di 
intervento rinnovate e di maggiore ampiezza. 
L’impegno continuo nel reperire strategie efficaci di integrazione fra i Comuni dell’ambito, 
finalizzate al consolidamento di un sistema di servizi sociali e sociosanitari proteso al 
miglioramento della qualità della vita, delle condizioni di benessere e dell’efficacia degli sforzi di 
presa in carico delle persone con fragilità e di inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, vede in 
corrispondenza le crescita di una maggiore omogeneità nella gestione dei servizi tra i Comuni 
dell’Ambito. 
Si persegue l’obiettivo dell’integrazione fra le diverse fonti di finanziamento e la loro 
concentrazione intorno agli Obiettivi di servizio Regionali e all’assunzione delle priorità indicate. 
Le scelte strategiche e programmatiche, adeguate agli obiettivi di servizio regionali alloca le risorse 
finanziarie principalmente su aree prioritarie di intervento, quali i servizi domiciliari, i servizi 
comunitari a ciclo diurno, i servizi per la prima infanzia, le politiche per l'inclusione sociale, il 
welfare d'accesso, gli inserimenti in strutture residenziali in favore di persone anziane e disabili. Il 
rafforzamento dei servizi e degli interventi a carattere sociosanitario è una priorità della 
programmazione dell’Ambito che  accresce l’offerta di servizi domiciliari. Tutti questi elementi 
hanno indotto a ricercare fonti finanziamento, anche attraverso la presentazione di progettualità a 
valere sulle risorse comunitarie. In quest’ultimo ciclo di programmazione si è consolidata  
l'integrazione tra varie fonti di finanziamento, prima fra tutte quelle ministeriali dei Piani di Azione 
e Coesione anziani ed infanzia. 
Parliamo di servizi per i minori e famiglie, servizi domiciliari per persone anziane e disabili, servizi 
per l’accesso rivolti sia alla generalità dei cittadini che a specifiche categorie di utenza, anche con 
riferimento al tema dell’accesso integrato alle prestazioni socio-sanitarie. L’esperienza finora 
vissuta conferma fortemente che il processo di trasformazione dei servizi sociosanitari in un sistema 
sempre più articolato e aperto è necessariamente sostenuto da realtà istituzionali e sociali che 
lavorano in rete.  
Ormai stabilizzato è lo sportello  P.U.A., che consolida, insieme al Servizio Sociale Professionale e 
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al Segretariato Sociale, il Welfare d'accesso, chiave di volta della governance territoriale. 
L'accesso ai servizi ed alle prestazioni, così come il diritto all'informazione, sono, infatti, indicativi 
della capacità di coesione e di inclusione di una comunità locale. 
L'intero sistema dell'offerta dei servizi la cui strutturazione si è potenziata attraverso i  "buoni 
servizio di conciliazione" per i servizi socio educativi minori che prevede l’inserimento di buoni 
per minori presso le strutture accreditate a catalogo e attraverso l’attivazione di numerosi accessi 
alle strutture anziani / disabili iscritte al catalogo telematico che ha visto l’inserimento di numerosi 
utenti principalmente  nei centri diurni art. 60 e 60ter consentendo alle famiglie appoggio e sollievo 
in situazioni di difficoltà. 
Per quanto concerne le azioni  il contrasto e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori è 
per la Regione Puglia una priorità su cui intervenire con politiche ad hoc che garantiscano una 
copertura territoriale di servizi. L'acuirsi, nell'ultimo decennio, del fenomeno richiede la costruzione 
di un sistema di reti territoriali in grado non solo di offrire accoglienza, ma anche opportunità di 
ricostruzione di un progetto di vita. 
Il programma regionale contro la violenza prima, il Piano delle politiche sociali, hanno individuato 
gli standard di servizio e allocano risorse finanziare per rendere i territori adeguati sia 
infrastrutturalmente che organizzativamente. 
L’Ambito Molfetta-Giovinazzo ha inteso dare attuazione all’obiettivo operativo sul tema della 
violenza  di genere, ponendo in essere un sistema di presa in carico e accoglienza delle situazioni di 
maltrattamento e/o violenza attraverso attività di contrasto al fenomeno in genere. 
Aderendo agli avvisi pubblici regionali per la presentazione dei programmi antiviolenza di cui 
all’art. 16 delle L.R. 29/2014 promuovendo nuove forme di convenzionamento con centri 
antiviolenza e case rifugio.  
Per il welfare d'accesso si registra un forte consolidamento del funzionamento e dell’ integrazione 
(Segretariato Sociale e P.U.A.) che assicura un unico punto di accesso al sistema integrato dei 
servizi ed una risposta unitaria anche rispetto a complesse problematiche socio-sanitarie. 
Asse portante e priorità strategica dell'intero Piano di Zona, la domiciliarità, intesa in senso lato, ha 
registrato miglioramenti come il servizio domiciliare rivolto a minori e famiglie in difficoltà A.D.E. 
un ottimo livello sia quantitativo che qualitativo, che ha consentito il raggiungimento dell'obiettivo 
di servizio regionale con l’avvio dei nuovi servizi d’ambito con gare avviate precedentemente. 
Per quanto concerne l'area anziani infatti, il S.A.D., ma soprattutto l'A.D.I . si sta registrando un 
progressivo aumento del numero degli anziani in assistenza grazie  al consolidarsi delle intese 
raggiunte con il Distretto socio-sanitario, senza considerare che il Distretto registra performance 
molto più elevate se si parla di altre forme di assistenza domiciliare, come l'assistenza domiciliare 
sanitaria, l'assistenza domiciliare programmata, ecc.  
Il panorama dei servizi comunitari a ciclo diurno, centri aperti polivalenti per minori, anziani, 
disabili e famiglie indica una buona diffusione a livello di Ambito territoriale di queste strutture. 
Il servizio di assistenza specialistica nelle scuole continua ad essere presente nei due territori 
dell’Ambito registrando l’avvio di una gara d’ambito nel 2016 e l’avvio del servizio vero e proprio 
a gennaio 2017 con una aumento di richieste per la presa in carico. 
L'obiettivo regionale relativo ai servizi per la prima infanzia, potenziato attraverso i "buoni di 
conciliazione", nonché alle misure previste nei P.A.C., è stato raggiunto con l'aumento dei posti nel 
nido comunale di Moffetta, che, tra l'altro, ha realizzato anche il prolungamento del periodo di 
funzionamento durante i mesi estivi e con il convenzionamento con i nidi privati. 
L'inserimento nella tipologia delle strutture residenziali previste come obiettivi di servizio 
regionali (ad es. Case per la vita, Dopo di noi, ecc.) continua a registrare un aumento progressivo 
dell'utenza. 
Infine, rispetto ai percorsi di inclusione socio-lavorativa, è opportuno precisare che entrambi i 
Comuni, hanno investito risorse su di essi in modo da offrire opportunità di integrazione e di 
riscatto da condizioni di bisogno. 
L'obiettivo di fondo è stato quello di superare la "fase dell'emergenza", che pure deve essere 
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affrontata adeguatamente  promuovendo azioni di contrasto alla povertà fondate su di un "welfare 
inclusivo". 
Sono state, quindi, attivate iniziative di sperimentazione connesse a forme di integrazione al reddito 
non tradizionali (acquisto voucher, ecc). 
Secondo una gestione unitaria ed in base alle determinazioni e linee guida regionali, l'Ambito ha 
avviato, come modalità di inclusione socio-lavorativa, la misura regionale denominata “SIA-
RED" , attraverso  forme di inclusione riguardante l’inserimento lavorativo di soggetti in stato di 
povertà. 
Ha inoltre aderito al Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, a titolarità del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha come obiettivo principale quello di supportare 
l’implementazione del Sostegno all’Inclusione Attiva, quale politica di prevenzione e contrasto alle 
povertà . 
Questo genere di politica sociale ci si attende la riduzione del numero delle persone e delle famiglie 
a rischio di esclusione, l'incremento degli interventi di inclusione attiva rivolti alle fasce 
maggiormente vulnerabili della popolazione. 
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1. L'Ambito come comunità: un profilo in evoluzione 
 
1.1 Le caratteristiche del territorio, la struttura demografica, le dinamiche della popolazione 

 
Molfetta , che si affaccia sul Mar Adriatico, si trova, a 25 chilometri (distanza ferroviaria tra le 
stazioni centrali) a nord ovest di Bari, stretta tra Bisceglie a nord-ovest e Giovinazzo a sud-est, in 
posizione praticamente baricentrica rispetto all'andamento della costa adriatica della Puglia. Sorta 
anticamente sull'isoletta di Sant'Andrea, l'area urbanizzata ha un fronte mare di circa 3, 5 chilometri 
a levante e altrettanti a ponente rispetto al nucleo antico e al porto. 
Il territorio si estende verso l'entroterra murgiano e confina anche con il comune di Terlizzi, a sud. 
Dal punto di vista geomorfologico, esso è costituito dalle bancate calcaree del Cretaceo inferiore, 
piuttosto profondamente carsificate come dimostrato dal sito naturalistico-archeologico del Pulo e 
dalle profonde voragini carsiche in cui ci si imbatte molto spesso durante gli scavi per la 
realizzazione dei piani di fondazione dei nuovi edifici, concentrate in particolare lungo i margini 
delle lame che lo solcano in direzione mediamente perpendicolare alla costa. 
 Le lame stesse costituiscono di per sé una delle forme macroscopiche di carsismo epigeo e 
rappresentano un forte indizio di presenza di forme carsificate ipogee. 
Tuttavia il territorio, pur non molto esteso, ha avuto una vocazione prevalentemente agricola, 
almeno fino al termine del XX secolo, prima cioè che vi trovasse insediamento una vasta zona 
industriale (ASI), ancora in fase di ampliamento. 
L'origine della città vera e propria risale presumibilmente all'era romana.  
Alcuni ritrovamenti fanno pensare all'esistenza di un villaggio di pescatori già intorno al IV secolo 
a.C. Questa ipotesi sembra essere plausibile, dato che, per la sua posizione, il villaggio offriva un 
ottimo approdo per il commercio di Rubo (Ruvo di Puglia).  
La prima indicazione dell'esistenza di un villaggio tra Turenum (Trani) e Natiolum (Giovinazzo) è 
piuttosto tarda e si ritrova nell’Itinerarium Provinciarum  Antonini  Augusti, iniziato nel 217 d.C..  
Questo luogo era denominato Respa, probabilmente un'erronea trascrizione del toponimo Melpha 
 
Monumenti e luoghi d'interesse 
 
Fra le bellezze naturalistiche da ammirare nella cittadina pugliese, è sicuramente il Pulo, 
sprofondamento carsico a pianta sub-circolare, con diametro variabile tra un minimo di 170 a un 
massimo di circa 180 metri, un perimetro che supera i 500 metri e una profondità intorno ai 30 
metri nel punto di maggior dislivello. Sul bordo superiore sono stati ritrovati i resti di un villaggio 
neolitico: da questa località provengono reperti, soprattutto vasi e strumenti rudimentali neolitici 
(denominati "tipo Molfetta" e presenti in tutto il Mar Mediterraneo) e anche resti umani risalenti a 
età della pietra precedenti, e anche alla (successiva) età del bronzo. Il nucleo antico detto "Isola di 
Sant'Andrea" forma il primo nucleo urbano attorno al III secolo ed è caratterizzato da una singolare 
pianta a spina di pesce: qui sorge il Duomo di San Corrado, la più grande chiesa a (tre) cupole in 
asse del romanico pugliese coronate da due torri campanarie, edificato tra XI e XII secolo. Sempre 
nel centro antico è situata la barocca Chiesa di San Pietro, eretta su una precedente chiesa romanica. 
Da notare le mura verso terra rimaste nel loro tracciato. Subito fuori dalle mura sorge la grandiosa 
Cattedrale intitolata all'Assunta, ex convento dei Gesuiti, dove sono poste le ossa del patrono della 
città San Corrado di Baviera, con busto in argento e oro di scuola napoletana. Di particolare 
attenzione è un grande quadro del celeberrimo Corrado Giaquinto, pittore molfettese del seicento, a 
cui è intitolata la Pinacoteca Provinciale di Bari. 
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Nei pressi della cattedrale sorge la "chiesa del Purgatorio", e, sempre lungo lo stesso asse viario del 
cosiddetto "borgo" (oggi Via Dante), ma più spostate verso la antica Porta principale del centro 
storico (quella che si apriva su Via Piazza) sono quelle dedicate alla Santissima Trinità, detta 
Sant'Anna e al protomartire Santo Stefano, luoghi di profonda religiosità in particolari periodi 
dell'anno. Poco più distante da queste, in direzione di uscita, verso Bisceglie, dalla Molfetta storica, 
sorge la chiesa di San Domenico, con annesso convento, oggi riadattato a contenitore culturale 
(biblioteca, museo e sala conferenze) col nome, ripreso dai documenti d'archivio, di "Fabbrica di 
San Domenico". 
Altro luogo interessante è il cosiddetto "Calvario", un tempietto gotico in pietra calcarea, costruito 
nel 1856 su progetto dell'architetto De Judicibus. Esso si erge a tre livelli su pianta ottagonale, con 
ciascun piano coronato da una selva di cuspidi e pinnacoli. Alto 20 metri, possiede una guglia 
sommitale che desta ammirazione e lo rende unico per davvero rispetto agli altri tempietti ad 
analoga destinazione presenti nei comuni limitrofi, sia per la soluzione scenografica che per la sua 
leggiadria strutturale.A circa 2 km dalla città, in direzione di Bisceglie si trova la basilica-santuario 
della Madonna dei Martiri. L'impianto attuale della chiesa insiste parzialmente sulla vecchia chiesa 
dell'XI secolo, di cui resta solo una cupola e la struttura sottostante, dove oggi sorge l'altare. Su un 
fianco della chiesa è addossato l'Ospedaletto dei Crociati, sempre dell'XI secolo, unico superstite 
dei due presenti nel complesso della Madonna dei Martiri dopo le ristrutturazioni ottocentesche. 
A Molfetta, anzi sotto quel comune così ricco di storia, c'è una parte sconosciuta quasi a tutti una 
città nella città. La direzione del camminamento era rivolta verso Piazza Municipio, dove un tempo 
sorgeva uno dei castelli di Molfetta, vennero scoperti altri cunicoli, come quelli rinvenuti durante i 
lavori di costruzione dell'attuale Banca Monte Dei Paschi di Siena (dove un tempo sorgeva il 
secondo castello di Molfetta, il castello dei Gonzaga). Furono trovati due corridoi. Uno che andava 
verso la villa comunale e l'altro verso Sen. Natale Palummo. Inoltre, durante dei lavori di scavo per 
delle tubature, in direzione del Liceo Classico all'altezza della sua prima finestra, fu scoperta una 
porta d'entrata interrata. Altri camminamenti furono scoperti sempre durante lavori di manutenzione 
nei pressi di Via Pansini vicino alla chiesa di Santa Teresa, o in Via Fiume nei pressi di piazza 
Effrem dove sorgeva la torre esploratoria che ha dato il nome alla piazza. La funzione di questi 
corridoi, era come detto, difensiva. I soldati infatti potevano spostarsi più velocemente senza essere 
visti, da un luogo strategico ad un altro. Era un sistema difensivo anche per i civili, che utilizzavano 
il camminamento per rifugiarsi nel Borgo antico e trincerarsi tra le sue mura. E’stato rinvenuto un 
pezzo di cuoio, nel quale era presente l'intera mappa dei cunicoli sotterranei di Molfetta, andato 
perduto circa cinquant’anni anni fa. 
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Evoluzione demografica 
 
Il comune di Molfetta ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione pari a 59.874 
abitanti. Gli abitanti, in base ai dati di quel censimento, sono distribuiti in 21.859 nuclei familiari 
con una media per nucleo familiare di 2, 86 componenti. 
A partire dal 2001 il Comune di Molfetta ha aderito al Progetto Città Sane dell'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS), dando inizio a una serie di monitoraggi costanti sugli indicatori 
designati dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, periodicamente raccolti e pubblicati 
nel Profilo di Salute della Città (il primo dei quali è stato edito nel 2003), nei quali il fattore 
demografico è di fondamentale importanza. 
 
 
Eventi culturali a Molfetta 
 
Tantissimi sono gli eventi culturali che Molfetta ospita nel corso dell'anno tra concerti, 
presentazione di libri, conferenze e convegni. Tra i tanti, il Premio Nazionale dedicato al giornalista 
Leonardo Azzarita, che si svolge a maggio di ogni anno e giunto alla decima edizione. Tra i tanti 
premiati giornalisti di spessore nazionale con Francesco Giorgino del Tg1, Daniele Rotondo del 
Tg2, Antonio Caprarica inviato del Tg1 da Londra, ed altri anche del mondo delle istituzioni e delle 
professioni. 
 
 
Economia 
 
Uno dei motori dell'economia molfettese è, fin dalle origini, l'attività peschereccia, oggi in declino 
per le mutate condizioni socio-economiche. Per quanto attiene al settore primario, la città inoltre 
contava su un'industria attivamente sviluppata nei settori: agricolo, ortofrutticolo, oleario, della 
floricoltura, dei derivati degli olii al solfuro (olio di sansa), delle tegole in cotto. In via di 
trasformazione e sviluppo, sono, poi, i settori informatico e commerciale soprattutto verso i Paesi 
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emergenti, mentre le industrie cantieristica, enologica, e delle paste alimentari, un tempo fiorenti, 
ora segnano il passo, vinte dalla concorrenza a livello nazionale. L'unico in grado di far fronte 
all'agguerrita concorrenza, nonostante la drastica riduzione degli uliveti a causa della costruzione 
della Zona ASI, è il settore oleario, con la presenza di due oleifici cooperativi e di vari impianti 
oggi ubicati quasi tutti nell'Area di Sviluppo Industriale. Divengono sempre meno, tuttavia, le 
produzioni di olio extravergine di oliva, retaggio di un passato ben più ricco, dato l'altissimo 
numero di antichi frantoi oleari presenti nel tessuto cittadino, anche in zone molto centrali della 
città, almeno fino a tutto il primo dopoguerra. Degna di nota è, poi, la produzione di olio biologico 
di altissima qualità (premiato a più riprese nelle manifestazioni a esso dedicato). Sempre maggiore 
importanza assume la floricoltura. Oggi, le fonti di reddito della popolazione sono legate, oltre che 
all'agricoltura (oggi in fortissimo calo), anche al settore marittimo e industriale, nonché edile. Come 
già accennato, è in via di completamento, a pochi km dalla città in direzione Bisceglie, la zona 
industriale (trainanti, si sono rivelati i settori dell'abbigliamento, delle scarpe, metalmeccanico, 
alimentare, caseario). Nei primi mesi del 2008 è stato completato e aperto al pubblico uno dei più 
grandi centri commerciali italiani.Si spera che anche la recente e controversa apertura della "Città 
della Moda" (o Molfetta Outlet o, ancora, cosiddetto Fashion District) e il recentissimo lancio del 
Centro Commerciale Ipercoop-Mongolfiera possano contribuire a un incremento del prodotto 
cittadino lordo, senza peraltro penalizzare i commercianti del settore presenti con le loro aziende, 
spesso da anni, nel tessuto urbano. Dal 2009 Molfetta è sede di uno dei Parco divertimenti più 
importanti del sud Italia "Miragica Terra dei Giganti". 
  



9 
 

 
Giovinazzo si affaccia sul versante costiero adriatico, è un comune di 20.575 abitanti della città 
metropolitana di Bari e dista dal capoluogo circa 18km. Il territorio si estende su una superficie di 
44 Kmq con una densità di popolazione pari a 472.8 per Kmq di 20.538.  
Giovinazzo è ricordata in età romanica col nome di Iuvenis Netium, città fortificata costruita per 
accogliere i profughi della peucetica Netium, a testimonianza della fondazione del primo nucleo 
abitato, un dolmen, 2 km fuori dal centro abitato sulla strada per Terlizzi. Il centro storico che si 
arrocca su un piccolo promontorio proteso verso il mare è cinto di fortificazioni risalenti al XV 
secolo, conserva all’interno numerose testimonianze monumentali soprattutto medievali ma anche 
rinascimentali e barocche. 
Sorge tra il mare e centenari oliveti che coprono l’80% della superficie coltivabile. 
Il comune che è dotato di un importante porto peschereccio è anche un centro agricolo importante, 
hanno sede nel territorio sede imprese commerciali e industriali. 
Il territorio è prevalentemente pianeggiante sulla fascia costiera ma con continua pendenza in ascesa 
dal mare verso le zone interne, mentre spostandosi verso l'interno si incontrano i primi pendii 
dell'entroterra murgiano. L'altimetria del comune varia da 1 a 160 m s.l.m. La casa comunale si 
trova a 7 metri di altitudine.  
Secondo la classificazione dei climi di Köppen, Giovinazzo appartiene alla fascia Csa ossia ai clima 
temperati delle medie latitudini. In particolare la città di Giovinazzo è caratterizzata da un clima 
tipicamente mediterraneo, con inverni miti-continentali ed estati calde, lunghe e molto spesso 
umide. Le escursioni termiche sono contenute dall'azione mitigatrice marina, poiché è spesso 
interessata da venti a regime di brezza. 

 
Monumenti e luoghi d'interesse 
 
Il paesaggio agrario pugliese, e in particolare la campagna di Giovinazzo, conserva testimonianze 
peculiari della attività dell’uomo, delle dinamiche evolutive del mondo rurale, degli intensi scambi 
e legami con i centri urbani: muretti a secco, cippi, specchie, casedde, chiese, resti di casali, torri, 
trappetie palmenti punteggiano il territorio, documentando gli articolati processi di appropriazione 
del territorio, di difesa e organizzazione del lavoro agricolo. 
Il percorso individuato mostra alcuni di questi significativi segni del paesaggio, posti a breve 
distanza l'uno dall'altro: la chiesetta di S.Basilio, il complesso di S.Eustacchio, quello di Torre 
Rufolo e il dolmen di S. Silvestro. 
La frequentazione di questo territorio risale almeno al periodo Neolitico come dimostrano i 
rinvenimenti nell'area del dolmen di San Silvestro (risalente all'Età del Bronzo). 
La colonizzazione greca e la conquista romana introdussero in Puglia alcuni elementi tipici che 
hanno caratterizzato l’organizzazione del territorio, e, che, adattandosi ai molteplici cambiamenti 
economici e sociali, sono ancor oggi parzialmente leggibili. Con la colonizzazione greca si diffuse il 
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paesaggio del giardino mediterraneo, caratterizzato da appezzamenti chiusi, allo scopo di difendere 
le colture arbustive e arboree dal pascolo abusivo e dai furti. Il territorio risultava così segnato da 
una poligonale irregolare che attestava la proprietà della terra. La presenza delle chiuse, delimitate 
da muretti a secco e da specchie permane durante il medioevo e in epoca moderna.  
La conquista romana ha sovrapposto a questa irregolare divisione del territorio la maglia geometrica 
della centuratio che divideva il territorio secondo un reticolo quadrangolare. Gli assi parallelamente 
ai quali si sviluppava il reticolo costituivano percorsi viari o confini. Le tracce di questi assi 
permasero a lungo: un’ ipotesi di ricostruzione del reticolo nell’ager botontinus individua due 
cardini nelle due strade parallele che portano da Bitonto a Giovinazzo. La produzione agraria si 
organizzava intorno alla villa rustica, una sorta di azienda agraria schiavistica: nel territorio del nord 
barese delle ville rimangono il più delle volte i toponimi di origine romana prediali o che rievocano 
le attività produttive svolte, ma soprattutto la frequentazione del sito, molte di loro, infatti, 
costituirono i nuclei di formazione dei casali, e delle successive masserie, le aziende agricole che si 
svilupparono a partire dal Duecento. 
I casali costituivano le forme di popolamento del territorio più diffuse durante la dominazione 
bizantina e nel periodo dell’incastellamento di età normanna. Numerosissimi erano i casali diffusi 
nelle campagne, di alcuni rimane solo il toponimo o la chiesetta, che si è conservata per la 
continuità del culto, di altri alcune strutture successivamente inglobate in complessi masseriali, 
come Torre di S. Eustacchio . Il legame tra casali e centri urbani era strettissimo, essi costituivano 
infatti i luoghi di stoccaggio e scambio dei prodotti agricoli, elementi importanti dell’economia 
bizantina,  
Caratteristica fondamentale degli insediamenti rurali è la continuità di frequentazione del sito: 
spesso le torri sorgono su resti di casali e vengono poi inglobate nelle strutture masseriali medievali. 
Il termine "massarie" deriva dalle massae fundorum tardo romane, ovvero dai singoli lotti in cui si 
scomposero i grandi complessi fondiari. Delle masserie medievali restano a Giovinazzo eloquenti 
esempi: Torre Rufolo, azienda per la produzione dell’olio che conserva alcune strutture medievali, 
e Torre S. Eustacchio, articolato esempio di complesso produttivo. 
 

Il Dolmen di San 
Silvestro, localizzato in 
un'area isolata tipica 
della Bassa Murgia 
Barese, è il monumento 
più rappresentativo tra 
le tombe a galleria, per 
le considerevoli 
dimensioni e per lo stato 
di conservazione, che ne 
permette un discreta 
leggibilità complessiva. 
Il dolmen risale 
alla media Età del 
Bronzo. Si può 
affermare, con un buon 
grado di attendibilità, 
che la sua costruzione 
sia opera della comunità 
che occupava 

stabilmente in quel periodo il basso promontorio costiero attualmente occupato dalla centro di 
Giovinazzo. 
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Un saggio in profondità, effettuato all'interno del tumulo, ha rivelato la presenza di uno strato 
archeologico caratterizzato dalla presenza di resti umani e di ceramica ascrivibili all'Età del Bronzo, 
precedente la costruzione del dolmen, poggiante a sua volta su uno strato neolitico. L'uso del sito si 
deve essere quindi protratto nel tempo per stratificazioni successive. 
Gli studiosi sono concordi nel ritenere che la costruzione di tali tombe collettive nel territorio barese 
abbia subito una forte influenza dalla contemporanea architettura funebre dell'area egea. D'altronde 
questa fase storica coincide con un periodo di intensa frequentazione delle coste dell'Italia 
meridionale, ed in particolare della Puglia, da parte di genti provenienti dall'Egeo, i Micenei. 
I l territorio amministrativo comprende le frazioni San Matteo, Le Macchie e Sette Torri; le prime 
due si trovano rispettivamente a 5.2 km e 6.8 km dal centro abitato, sulla litoranea sud verso Bari e 
sono principalmente località balneari ricche di lidi; Sette Torri, invece, è un borgo medioevale che 
sorge su una collina, a 142 m s.l.m. a 6.5 km dal centro cittadino; frequentato solitamente nella 
stagione estiva, è conosciuto dagli abitanti del luogo per la splendida vista dall'alto sul paese di 
Giovinazzo ed in parte anche quello di Molfetta e Bitonto. Sono presenti Torre Gavetone, torre 
costiera di avvistamento saracena, il Palazzo Framarino dei Malatesta (XIX) e le Masserie di Torre 
Rufolo di Ravello (XIII sec.) 
 

 
 
 
La Piazza Vittorio Emanuele II dalla caratteristica forma trapezoidale, su cui  sorge la fontana 
monumentale dei tritoni, costruita da Tommaso Piscitelli nel 1933 è sita al centro del paese, a pochi 
passi dall’' "Arco di Traiano", dall'imperatore che avrebbe fatto rinforzare la cinta difensiva della 
città, è una delle antiche porte del borgo: ha due archi ogivali su capitelli retti da quattro colonne 
miliari della via Traiana; 
Il Torrione Aragonese, detto u tammurre in dialetto locale, a causa della sua forma rotondeggiante 
che ricorda un tamburo; è visibile dal porto di Giovinazzo; 
Dall’attigua Piazza Umberto si può ammirare il vecchio palazzo del Governatore; La caratteristica 
Cattedrale di Santa Maria Assunta, del 1113 in stile romanico pugliese, con elementi normanni ed 
orientali conserva un portale ogivale sul fianco destro e la bellissima parte absidale chiusa tra due 
campanili; all'interno, trasformato in periodo tardo barocco, la tavola duecentesca della Madonna di 
Corsignano, resti del pavimento musivo originale (secolo XII), tavola quattrocentesca 
col Redentore, arredi liturgici medievali e la cripta romanica; all'interno l'abside rivestito 
nel 1676 dalle tele del pittore giovinazzese Carlo Rosa. 
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Nel completamento delle opere di riqualificazione del lungomare di levante è stato realizzato un 
raccordo pedonale tra il nuovo Piazzale dell’Aeronautica  ed il centro storico, alle spalle del palazzo 
ducale, con una passarella sul mare che consente di risalire dalla zona del porto nuovo siano al 
centro antico ossia alle spalle della Cattedrale divenuta una delle mete più ambite dai 
cittadini durante le passeggiate. Tale progetto ha vinto il premio “Urban Promo”   
 
 
Società 
 
Giovinazzo ospita il Giovinazzo Rock Festival nato alla fine degli anni novanta del XX secolo 
dall'iniziativa di un gruppo di giovani e dell'Assessorato alla Cultura del Comune. Dal 2005 è 
organizzato dall'associazione A.R.C.I. Tressett. Tradizionalmente si svolge nell'ultimo fine 
settimana di luglio all'interno dell'Area Mercatale, con ingresso gratuito. Il Giovinazzo Rock 
Festival è inserito e riconosciuto nel circuito nazionale dei Festival musicali, anche grazie alla 
partecipazione a diverse edizioni del Meeting delle Etichette. 
Giovinazzo è stata scelta, inoltre, come ambientazione di produzioni cinematografiche, fra le 
quali “Tutto l'amore che c'è (2000) e “L'uomo nero” (2009), entrambi diretti dal pugliese Sergio 
Rubini; "La ricotta e il caffè" e "Nomi e cognomi" di Sebastiano Rizzo; "La ragazza dei miei 
sogni" di Saverio Di Biagio; "Un pesce di nome Pio" di Davide Minnella; "Controra" di Rossella 
De Venuto; "L'Ariamara" di Mino Barbarese. 
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STATISTICHE POPOLAZIONE RESIDENTE . 
 

POPOLAZIONE PER ETÀ SESSO E STATO CIVILE AL 31.12.2016 COMUNE DI 
MOLFETTA 

 
STATISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE  
La popolazione residente al 31.12.2016 è composta da 29.043 maschi e 30.831 femmine per un 
totale di 59.874 abitanti;  
 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE   
TOTALE MASCHI FEMMINE 

59874 29.043 30.831 
 
la fascia compresa tra i 0/24 anni è costituita da 14.002 individui, mentre la fascia tra 25/64 anni è 
pari a 31.869 persone. 

 
0/24 14002 
25/64 31869 

 
La composizione della popolazione per stato civile registra la presenza di nubili/celibi pari a 23.413 
persone e i coniugati/e risultano essere 31.141; i vedovi sono 4428, i divorziati 892.  
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POPOLAZIONE PER ETÀ SESSO E STATO CIVILE AL 31.12.2016 COMUNE DI 
GIOVINAZZO 

 
STATISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE  
La popolazione residente al 31.12.2016 è composta da 9923 maschi e 10557 femmine per un totale 
di 20480 abitanti;  
 

 
 
 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

TOTALE MASCHI FEMMINE 

20480 9923 10557 
 
 
 

La fascia compresa tra 
i 0/24 anni è costituita 
da 4714 individui, 
mentre la fascia tra 
25/64 anni è pari a 
11.213 persone 
 
La composizione della 
popolazione per stato 
civile registra la 
presenza di 
nubili/celibi pari a 
7864 persone e i 
coniugati/e risultano 
essere 10943; i vedovi 
sono 1435, i divorziati 
238. 

TOTALE
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L’andamento demografico della popolazione rispetto l’anno precedente mostra un leggero aumento 
della popolazione residente. 
 
A livello di Ambito territoriale si rileva la composizione equilibrata della popolazione tra uomini e 
donne; nel Comune di Molfetta i celibi/nubili sono 23491 e costituiscono il 39% della popolazione 
residente; nel Comune di Giovinazzo sono 7904 e rappresentano il 38.4% della popolazione; i 
coniugati, nel Comune di Molfetta sono31.385 e costituiscono il 52.2% della popolazione; nel 
Comune di Giovinazzo 11009 rappresentano, analogamente, il 53.5%; i divorziati 777 
rappresentano l’1% della popolazione, nel Comune di Molfetta, e costituiscono l’ % della 
popolazione; nel Comune di Giovinazzo sono 221 e costituiscono lo 1.07 % della popolazione; i 
vedovi, nel Comune di Molfetta sono4405 e rappresentano il 7, 3% della popolazione, nel Comune 
di Giovinazzo sono1441e rappresentano il 7% dei residenti. 
I nuclei familiari con un componente sono 2237, con due componenti 2293, con tre componenti 
1720, con quattro componenti 1615, con cinque componenti 308, con sei o più componenti 59 per 
un totale complessivo di 8232 di nuclei familiari. 
 
 

COMPONENTI NUCLEI 

1 2237 

2 2293 

3 1720 

4 1615 

5 308 

6 59 
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POPOLAZIONE PER ETÀ, SESSO E STATO CIVILE 2016 MOLFETTA 
 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione 
residente a Molfetta per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2016. 
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono 
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi 
colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, 
vedovi e divorziati. 
 

 
 
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per 
guerre o altri eventi. 
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico. 
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Distribuzione della popolazione 2016 – Molfetta 
 

Età Celibi/Nubili 
Coniugati 

/e 

Vedovi  

/e 

Divorziati 

/e 
Maschi Femmine  Totale % 

0-4 2.394 0 0 0 1.279 
53, 4% 

1.115 
46, 6% 

2.394 4, 0% 

5-9 2.573 0 0 0 1.281 
49, 8% 

1.292 
50, 2% 

2.573 4, 3% 

10-14 2.807 0 0 0 1.381 
49, 2% 

1.426 
50, 8% 

2.807 4, 7% 

15-19 2.936 2 0 0 1.528 
52, 0% 

1.410 
48, 0% 

2.938 4, 9% 

20-24 3.177 113 0 0 1.692 
51, 4% 

1.598 
48, 6% 

3.290 5, 5% 

25-29 2.823 594 0 5 1.772 
51, 8% 

1.650 
48, 2% 

3.422 5, 7% 

30-34 1.933 1.671 4 15 1.807 
49, 9% 

1.816 
50, 1% 

3.623 6, 1% 

35-39 1.348 2.619 8 62 2.057 
51, 0% 

1.980 
49, 0% 

4.037 6, 7% 

40-44 864 3.164 18 90 1.991 
48, 1% 

2.145 
51, 9% 

4.136 6, 9% 

45-49 615 3.640 55 142 2.110 
47, 4% 

2.342 
52, 6% 

4.452 7, 4% 

50-54 467 3.633 109 172 2.110 
48, 2% 

2.271 
51, 8% 

4.381 7, 3% 

55-59 336 3.372 163 144 1.884 
46, 9% 

2.131 
53, 1% 

4.015 6, 7% 

60-64 285 3.174 249 95 1.862 
49, 0% 

1.941 
51, 0% 

3.803 6, 4% 

65-69 249 3.300 431 62 1.947 
48, 2% 

2.095 
51, 8% 

4.042 6, 8% 

70-74 181 2.392 567 46 1.519 
47, 7% 

1.667 
52, 3% 

3.186 5, 3% 

75-79 169 1.843 752 31 1.280 
45, 8% 

1.515 
54, 2% 

2.795 4, 7% 

80-84 121 1.081 860 20 929 
44, 6% 

1.153 
55, 4% 

2.082 3, 5% 

85-89 83 414 730 5 416 
33, 8% 

816 
66, 2% 

1.232 2, 1% 
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90-94 36 107 384 2 162 
30, 6% 

367 
69, 4% 

529 0, 9% 

95-99 12 21 84 1 30 
25, 4% 

88 
74, 6% 

118 0, 2% 

100+ 4 1 14 0 6 
31, 6% 

13 
68, 4% 

19 0, 0% 

Totale 23.413 31.141 4.428 892 29.043 

48, 5% 

30.831 

51, 5% 

59.874 100, 0% 
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Indici demografici e Struttura di Molfetta 
Struttura della popolazione e indicatori demografici di Molfetta  negli ultimi anni. Elaborazioni su 
dati ISTAT. 

 
Struttura della popolazione dal 2002 al 2016 

 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, 
adulti  15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 
struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda 
che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 
sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 
Anno 

1° gennaio 
0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 

residenti 

Età media 

2002 9.207 42.506 10.765 62.478 40, 3 

2003 8.909 41.915 10.944 61.768 40, 7 

2004 8.772 41.306 11.085 61.163 41, 0 

2005 8.645 40.716 11.263 60.624 41, 4 

2006 8.462 40.136 11.464 60.062 41, 7 

2007 8.340 39.843 11.652 59.835 42, 0 

2008 8.204 39.746 11.843 59.793 42, 3 

2009 8.143 39.713 12.049 59.905 42, 6 

2010 8.087 39.617 12.219 59.923 42, 8 

2011 8.064 39.612 12.483 60.159 43, 1 

2012 8.119 39.409 12.897 60.425 43, 3 

2013 8.061 39.078 13.199 60.338 43, 6 

2014 7.994 38.842 13.561 60.397 43, 9 

2015 7.854 38.461 13.743 60.058 44, 3 

2016 7.774 38.097 14.003 59.874 44, 5 
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Indicatori demografici 
 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Molfetta. 
 

Anno 
Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 

di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 

(x 1.000 

ab.) 

Indice di 

mortalità 

(x 1.000 

ab.) 

 
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 116, 9 47, 0 91, 5 88, 5 25, 3 8, 1 9, 6 

2003 122, 8 47, 4 94, 0 90, 2 24, 7 8, 8 8, 8 

2004 126, 4 48, 1 98, 2 92, 4 24, 0 8, 5 9, 0 

2005 130, 3 48, 9 101, 1 95, 6 23, 7 8, 5 8, 8 

2006 135, 5 49, 6 103, 5 98, 3 23, 5 8, 4 8, 8 

2007 139, 7 50, 2 111, 0 100, 9 23, 2 8, 1 9, 4 

2008 144, 4 50, 4 117, 1 102, 7 23, 1 8, 0 9, 9 

2009 148, 0 50, 8 120, 8 104, 4 23, 3 8, 1 9, 3 

2010 151, 1 51, 3 123, 8 107, 2 23, 4 8, 5 8, 6 

2011 154, 8 51, 9 127, 5 109, 3 23, 2 8, 4 9, 2 

2012 158, 8 53, 3 126, 9 111, 5 23, 0 8, 1 10, 4 

2013 163, 7 54, 4 124, 5 113, 1 22, 9 8, 0 9, 3 

2014 169, 6 55, 5 122, 1 114, 9 22, 9 7, 5 9, 8 

2015 175, 0 56, 2 129, 0 118, 0 22, 8 8, 5 10, 3 

2016 180, 1 57, 2 129, 4 120, 1 22, 7 - - 
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Popolazione per età, sesso e stato civile 2016 Giovinazzo 
 
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione 
residente a Giovinazzo per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2016. 
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono 
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi 
colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, 
vedovi e divorziati. 

 
 
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per 
guerre o altri eventi. 
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico. 
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Distribuzione della popolazione 2016 – Giovinazzo 

Età 
Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 
Maschi Femmine  Totale % 

0-4 812 0 0 0 433 
53, 3% 

379 
46, 7% 

812 4, 0% 

5-9 868 0 0 0 450 
51, 8% 

418 
48, 2% 

868 4, 2% 

10-14 915 0 0 0 486 
53, 1% 

429 
46, 9% 

915 4, 5% 

15-19 1.033 0 0 0 534 
51, 7% 

499 
48, 3% 

1.033 5, 0% 

20-24 1.076 10 0 0 563 
51, 8% 

523 
48, 2% 

1.086 5, 3% 

25-29 1.043 150 0 1 573 
48, 0% 

621 
52, 0% 

1.194 5, 8% 

30-34 629 552 1 4 574 
48, 4% 

612 
51, 6% 

1.186 5, 8% 

35-39 448 989 0 21 723 
49, 6% 

735 
50, 4% 

1.458 7, 1% 

40-44 303 1.178 5 37 742 
48, 7% 

781 
51, 3% 

1.523 7, 4% 

45-49 221 1.277 13 44 750 
48, 2% 

805 
51, 8% 

1.555 7, 6% 

50-54 129 1.361 35 45 758 
48, 3% 

812 
51, 7% 

1.570 7, 7% 

55-59 79 1.212 57 30 663 
48, 1% 

715 
51, 9% 

1.378 6, 7% 

60-64 74 1.162 90 23 597 
44, 3% 

752 
55, 7% 

1.349 6, 6% 

65-69 68 1.199 158 18 712 
49, 3% 

731 
50, 7% 

1.443 7, 0% 

70-74 56 804 217 7 501 
46, 2% 

583 
53, 8% 

1.084 5, 3% 

75-79 39 582 246 4 403 
46, 3% 

468 
53, 7% 

871 4, 3% 

80-84 30 330 278 3 289 
45, 1% 

352 
54, 9% 

641 3, 1% 

85-89 24 113 221 0 131 
36, 6% 

227 
63, 4% 

358 1, 7% 

90-94 14 20 88 0 36 
29, 5% 

86 
70, 5% 

122 0, 6% 
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95-99 3 3 25 1 4 
12, 5% 

28 
87, 5% 

32 0, 2% 

100+ 0 1 1 0 1 
50, 0% 

1 
50, 0% 

2 0, 0% 

Totale 7.864 10.943 1.435 238 9.923 

48, 5% 

10.557 

51, 5% 

20.480 100, 0% 

 
 

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per 
guerre o altri eventi. 
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico. 
Effettuando una comparazione tra le tre principali fasce d’età i giovani 0-24 sono pari a 4.714, gli 
adulti 15-64 sono 13.332, gli anziani ultrasessantacinquenni sono  4.553, si nota che in base alle 
diverse proporzioni fra le fasce d’età ed un raffronto storico dell’ultimo decennio, la percentuale 
dell’età media tende ad aumentare in maniera esponenziale. 
Indice di ricambio della popolazione attiva rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di 
popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del 
lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 
100.  
Nel Comune di Molfetta  nel 2016 l’indice di ricambio è pari a 129, 4 mentre  in quello di 
Giovinazzo nel 201 l'indice di ricambio è 136, ciò significa che la popolazione in età lavorativa è 
molto anziana. 
Di conseguenza si deduce che l’indice di vecchiaia, che rappresenta il grado di invecchiamento di 
una popolazione determinato dal rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed 
il numero dei giovani fino ai 14 anni, nel 2015  per il comune di Molfetta è pari a 180, 1 mentre 
a Giovinazzo si registrano 175, 5  anziani ogni 100 giovani. Tale dato risulta essere in aumento 
rispetto al 2015 (ISTAT). 
L’invecchiamento di una popolazione indica appunto una trasformazione strutturale della stessa che 
vede un aumento delle classi anziane, d’altro canto il processo di invecchiamento di una 
popolazione che è una caratteristica demografica in atto da molto tempo, che riguarda l’intero 
paese. 
L’aspetto più rilevante continua ad essere la perdita totale o parziale dell’autosufficienza e la 
necessità di sostenere le famiglie del carico delle persone anziane e/o diversamente abili.  
Attraverso il potenziamento della rete dei servizi domiciliari esistenti sui territori dell’Ambito, in 
stretta collaborazione con il Distretto socio-sanitario, rappresenta un obiettivo strategico da 
perseguire e potenziare.  
Il potenziamento dei servizi domiciliare ADI-SAD-ADH- è inteso come alternativa, laddove è 
possibile, ad istituzionalizzazioni effettuate in passato, come unica risposta ai bisogni complessi di 
tipo socio-sanitario. 
 
Analisi dati di nascita e invecchiamento della popolazione 
 
Secondo l’ultimo rapporto Istat, nel 2016 a livello nazionale il tasso di disoccupazione dei giovani 
tra i 15 e i 24 anni risale a dicembre superando quota 40%. È quanto rileva l'Istat spiegando che la 
quota di disoccupati sul totale degli attivi in quella fascia di età (occupati e disoccupati) a dicembre 
è al 40, 1%, in aumento di 0, 2 punti percentuali sul mese precedente, al livello più alto da giugno 
2015. 
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A dicembre il tasso di disoccupazione è al 12%. 
In Puglia la disoccupazione, secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Nazionale di Statistica nella 
nostra regione Puglia segna una diminuzione del tasso di disoccupazione che è passato dal: 21.5%, 
al 20, 1 con una diminuzione 1, 4 punti percentuali in meno rispetto al precedente anno (2015). La 
diminuzione è più evidente tra gli uomini  che sono passati dal 18, 44 del 2015 al 17, 47 nel 2016, 
mentre per le donne è passato dal 21, 81 del 2015 al 22, 71 del 2016. 
Di conseguenza gli occupati crescono di 40.958 unità (2.817 uomini e 38.141 femmine) rispetto al 
II trimestre 2015; il tasso di disoccupazione -1, 5% rispetto al II trimestre 2015.  
Nonostante ciò gli indici sulla disoccupazione lasciano molto riflettere oltre cinque giovani su dieci 
sono disoccupati nella nostra regione, senza dimenticare l’esercito di ultracinquantenni in pesante 
disagio economico.  
La situazione dei Comuni dell’Ambito rispecchiano l’andamento Regionale.  
 
 

 
 

Indici demografici e Struttura di Molfetta 
 
Struttura della popolazione e indicatori demografici di Molfetta  negli ultimi anni. Elaborazioni su 
dati ISTAT. 
 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2016 
 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, 
adulti  15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 
struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda 
che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 
sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 

 
Anno 

1° gennaio 
0-14 anni 15-64 anni 65+ anni 

Totale 
residenti Età media 

2002 9.207 42.506 10.765 62.478 40, 3 

2003 8.909 41.915 10.944 61.768 40, 7 

2004 8.772 41.306 11.085 61.163 41, 0 
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2005 8.645 40.716 11.263 60.624 41, 4 

2006 8.462 40.136 11.464 60.062 41, 7 

2007 8.340 39.843 11.652 59.835 42, 0 

2008 8.204 39.746 11.843 59.793 42, 3 

2009 8.143 39.713 12.049 59.905 42, 6 

2010 8.087 39.617 12.219 59.923 42, 8 

2011 8.064 39.612 12.483 60.159 43, 1 

2012 8.119 39.409 12.897 60.425 43, 3 

2013 8.061 39.078 13.199 60.338 43, 6 

2014 7.994 38.842 13.561 60.397 43, 9 

2015 7.854 38.461 13.743 60.058 44, 3 

2016 7.774 38.097 14.003 59.874 44, 5 

 
Indicatori demografici 

 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Molfetta. 
 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 
(x 1.000 

ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 

ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 116, 9 47, 0 91, 5 88, 5 25, 3 8, 1 9, 6 

2003 122, 8 47, 4 94, 0 90, 2 24, 7 8, 8 8, 8 

2004 126, 4 48, 1 98, 2 92, 4 24, 0 8, 5 9, 0 

2005 130, 3 48, 9 101, 1 95, 6 23, 7 8, 5 8, 8 

2006 135, 5 49, 6 103, 5 98, 3 23, 5 8, 4 8, 8 

2007 139, 7 50, 2 111, 0 100, 9 23, 2 8, 1 9, 4 

2008 144, 4 50, 4 117, 1 102, 7 23, 1 8, 0 9, 9 

2009 148, 0 50, 8 120, 8 104, 4 23, 3 8, 1 9, 3 

2010 151, 1 51, 3 123, 8 107, 2 23, 4 8, 5 8, 6 

2011 154, 8 51, 9 127, 5 109, 3 23, 2 8, 4 9, 2 
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2012 158, 8 53, 3 126, 9 111, 5 23, 0 8, 1 10, 4 

2013 163, 7 54, 4 124, 5 113, 1 22, 9 8, 0 9, 3 

2014 169, 6 55, 5 122, 1 114, 9 22, 9 7, 5 9, 8 

2015 175, 0 56, 2 129, 0 118, 0 22, 8 8, 5 10, 3 

2016 180, 1 57, 2 129, 4 120, 1 22, 7 7, 3 9, 6 
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Indici demografici e Struttura di Giovinazzo 
 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2016 
 
.Struttura della popolazione dal 2002 al 2016 
 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, 
adulti  15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 
struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda 
che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 
sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 
Anno 

1° gennaio 
0-14 anni 15-64 anni 65+ anni 

Totale 

residenti 
Età media 

2002 3.192 14.036 3.050 20.278 39, 1 

2003 3.218 14.407 3.192 20.817 39, 4 

2004 3.149 14.491 3.265 20.905 39, 7 

2005 3.119 14.469 3.346 20.934 40, 0 

2006 3.024 14.448 3.355 20.827 40, 3 

2007 2.974 14.318 3.470 20.762 40, 8 

2008 2.912 14.273 3.582 20.767 41, 2 

2009 2.881 14.145 3.652 20.678 41, 5 

2010 2.807 14.028 3.808 20.643 42, 2 

2011 2.752 13.967 3.874 20.593 42, 4 

2012 2.704 13.736 3.969 20.409 42, 7 

2013 2.724 13.573 4.095 20.392 43, 1 

2014 2.716 13.561 4.296 20.573 43, 5 

2015 2.671 13.444 4.460 20.575 43, 8 
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2016 2.595 13.332 4.553 20.480 44, 2 

Indicatori demografici 
 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Giovinazzo. 
 

Anno 
Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 

di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 

(x 1.000 

ab.) 

Indice di 

mortalità 

(x 1.000 

ab.) 

 
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 95, 6 44, 5 83, 6 88, 9 25, 8 9, 3 6, 6 

2003 99, 2 44, 5 90, 8 90, 0 24, 6 8, 8 7, 8 

2004 103, 7 44, 3 94, 4 91, 1 23, 9 9, 6 8, 7 

2005 107, 3 44, 7 94, 7 93, 3 23, 6 8, 0 7, 6 

2006 110, 9 44, 2 94, 5 97, 5 24, 4 7, 9 8, 0 

2007 116, 7 45, 0 105, 5 100, 8 23, 7 8, 0 8, 7 

2008 123, 0 45, 5 110, 0 103, 0 23, 5 8, 8 8, 7 

2009 126, 8 46, 2 122, 1 105, 9 22, 8 6, 8 7, 8 

2010 135, 7 47, 2 132, 2 108, 7 22, 5 7, 2 7, 5 

2011 140, 8 47, 4 139, 5 111, 0 21, 7 8, 9 7, 7 

2012 146, 8 48, 6 133, 0 113, 4 22, 3 8, 6 8, 9 

2013 150, 3 50, 2 140, 3 118, 1 21, 6 7, 5 8, 9 

2014 158, 2 51, 7 135, 0 119, 9 21, 7 7, 2 7, 8 

2015 167, 0 53, 0 129, 6 121, 1 22, 4 7, 0 9, 8 

2016 175, 5 53, 6 130, 6 123, 8 22, 6 - - 

Elaborazioni su dati ISTAT 
 
Rispetto ai dati precedenti è importante formulare alcune considerazioni. 
L’indice di ricambio della popolazione attiva, che rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di 
popolazione che sta per andare in pensione (55-64) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro 
(15-24) indica che la popolazione attiva è giovane quanto più l’indicatore e minore a 100. 
Nel Comune di Molfetta, nel 2016, l’indice di ricambio  è di 129, 0 (dato Istat) ciò indica che la 
popolazione attiva è anziana e registra un aumento dell’indice rispetto ai dati 2014 (122.1). Per il 
Comune di Giovinazzo si rileva un indice di ricambio pari a 130.6  dato in netta diminuzione 
rispetto all’anno precedente che registrava un indice pari a 135, 0. 
L’indice di vecchiaia della popolazione molfettese appare in continua crescita: nel 2016 era pari a 
180, 1 in aumento rispetto al dato 2014 (169, 6) anziani ogni 100 giovani. 
Nel Comune di Giovinazzo l’indice di vecchiaia è analogamente in crescita con un dato pari a 175, 
5 anziani rispetto al 158, 2  del 2015. 
Se è vero che l’effetto combinato della bassa natalità e del consistente e continuo processo di 
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invecchiamento della popolazione influenzano una lentissima crescita nella componente naturale di 
una popolazione, è altrettanto importante interpretarne le dinamiche nelle sue serie storiche. 
 La portata degli attuali cambiamenti demografici non può essere ignorata e/o sottovaluta; gli 
scenari che si profilano, infatti, hanno ed avranno delle chiare conseguenze tanto sul piano sociale 
quanto su quello economico e sanitario. 
L’aspetto più rilevante è la perdita parziale o totale dell’autosufficienza e la conseguente necessità 
di sostenere ed ampliare i servizi domiciliari già programmati ed esistenti sul territorio dell’Ambito, 
in collaborazione con il Distretto socio-sanitario, rappresenta un obiettivo che l’Ambito continua a 
proseguire ed accrescere. Lo scopo è quello di continuare a promuovere politiche sociali capaci di 
assicurare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, sostenendo in tal modo attraverso un ventaglio 
di servizi domiciliari i nuclei che si fanno carico di persone non autosufficienti riducendo in tal 
modo l’isolamento sociale. 
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POPOLAZIONE PER CLASSI ETÀ SCOLASTICA  MOLFETTA 
 
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2015/2016 le scuole di Molfetta, 
evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di I e II grado). 
 

Popolazione per classi di età scolastica 2016 
MOLFETTA 

  
Distribuzione della popolazione di Molfetta  per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2016. 
Elaborazioni su dati ISTAT. 

 
 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2016 
 

Età Maschi Femmine Totale 

0 284 211 495 

1 219 223 442 

2 247 225 472 

3 254 221 475 

4 275 235 510 

5 262 258 520 

6 238 257 495 

7 248 243 491 

8 256 266 522 

9 277 268 545 



31 
 

10 262 294 556 

11 262 274 536 

12 310 279 589 

13 274 254 528 

14 273 325 598 

15 289 272 561 

16 287 253 540 

17 305 285 590 

18 341 297 638 

 
 
 

Molfetta 
Alunni  
iscritti 

Alunni 
frequentanti 

Alunni 
ripetenti 

Alunni 
stranieri ed 
extracomu

nitari 

Alunni 
nomadi 

Alunni 
abbandoni 

Alunni 
licenziati 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
SCARDIGNO-SAVIO 

1224 1224 9 25 25 2 134 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
BATTISTI PASCOLI 

1168 1137 17 51 0 3 143 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
SAN GIOVANNI BOSCO 

982 982 0 20 0 0 52 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
AZZOLLINI-GIAQUINTO 

968 968 21 28 0 0 89 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO  
MANZONI -POLI 

1457 1454 8 56 0 2 194 
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Compless

ivo alunni 

iscritti 

 

Alunni 

iscritti 

al 

bienni

o 

Alunni 

frequentan

ti 

Alunni 

frequentan

ti il biennio 

Alunni 

ripeten

ti 

Alunni 

stranier

i 

Alunni 

noma

di 

Alunni 

diploma

ti 

Alunni 

abbando

ni 

 LICEO CLASSICO   
LICEO 
SCIENTIFICO 

839 158 839 162 6 4 0 200 0 

ISTITUTO 
TECNICO 
COMMERCIALE 

810 293 765 278 14 25 0 157 15 

ALBERGHIERO 1828 906 1781 874 115 42 0 201 35 

IPSIAM 
VESPUCCI 

613 201 603 201 92 14 0 87 3 

ISTITUTO 
TECNOLOGICO 
STATALE 
"G. FERRARIS" 

1035 453 1007 440 26 11 0 179 1 

 I.P.S.S.C.S.S. 
"DON TONINO 
BELLO" 

910 357 884 346 38 20 0 143 16 

LICEO STATALE 
"VITO FORNARI" 

599 96 596 96 2 7 0 97 1 

 
 
Popolazione per classi di età scolastica 2016 
Distribuzione della popolazione di Giovinazzo per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2016. 
Elaborazioni su dati ISTAT. 
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2016/2017 le scuole di 
Giovinazzo, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola 
dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). 
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2016 

 

Età Maschi Femmine Totale 

0 85 61 146 

1 67 71 138 

2 87 71 158 

3 89 90 179 

4 105 86 191 

5 86 82 168 

6 76 78 154 

7 99 89 188 

8 99 81 180 

9 90 88 178 

10 81 84 165 

11 106 88 194 

12 100 84 184 

13 102 87 189 

14 97 86 183 

15 114 101 215 

16 108 96 204 



34 
 

17 117 105 222 

18 82 85 167 

 
 

Giovinazzo 
Alunni  
iscritti 

Alunni 
frequentanti 

Alunni 
ripetenti 

Alunni stranieri 
ed 

extracomunitari 

Alunni 
nomadi 

Alunni 
abbandoni 

Alunni 
licenziati 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO DON 
SAVERIO BAVARO -
MARCONI 

1041 1041 3 19 0 0 230 

ISTITUITO 
COMPRENSIVO SAN 
GIOVANNI BOSCO -
BUONNAROTI 

863 819 0 28 0 0 231 

LICEO CLASSICO  -
SCIENTIFICO 

254 253 2 4 0 2 21 

IPSIA BANTI 129 125 15 6 0 0 11 
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Popolazione straniera residente nei comuni dell’Ambito. 
 
 
Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in 
Italia.  
Nel comune di Molfetta la popolazione straniera è pari a 1464 e costituisce il 2,4%  della 
popolazione residente con le seguenti Etnie maggiormente rappresentate nel comune sono: 
Le Etnie maggiormente rappresentate sono: Albania(647), Romania(271), Afghanistan (77) e 
Marocco (53). 
Nel Comune di Giovinazzo  la popolazione straniera è pari a 460 costituisce il 2, 2 %  della 
popolazione residente con le seguenti Etnie maggiormente rappresentate nel comune di Giovinazzo 
sono: Romania (125), Albania (115), Bulgaria (38), Georgia (25). 
 
Il cambiamento strutturale di tale popolazione mostra una predominanza numerica delle donne 
rispetto agli uomini, in particolare per le etnie Rumene e Georgiane.  
Tale intensificazione delle presenze sembra connessa alla costante richiesta locale di care giver 
familiari ed alla forte necessità di mantenere l'anziano nel proprio ambiente, al fine di non 
destabilizzarlo ulteriormente attraverso ricoveri impropri in strutture.  
Anche i Centri comunali per le Famiglie promuovono una politica di integrazione socio-culturale in 
favore delle persone immigrate mediante l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione e di 
approfondimento della conoscenza della lingua e cultura italiana, di laboratori artigianali, di 
informatica, di cucina interetnica., ecc. Infine, emerge sul territorio, per molte famiglie che si fanno 
carico di parenti anziani, non più autosufficienti, la necessità di un sostegno economico, anche per 
provvedere alla regolare assunzione di badanti. 
 

 
Analisi dei dati 

 
Cittadini stranieri Molfetta 2016  

Popolazione straniera residente a Molfetta  al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri le 
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Molfetta al 1° gennaio 2016 sono 1.464 e rappresentano il 2, 4% della 
popolazione residente. 
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 44, 2% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (18, 5%) e dall'Afghanistan(5, 3%). 

 
Paesi di provenienza 

 
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di 
appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 
 

EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Albania Europa centro orientale 324 323 647 44, 19% 

Bielorussia Europa centro orientale 1 4 5 0, 34% 

Federazione Russa Europa centro orientale 1 7 8 0, 55% 

Repubblica Moldova Europa centro orientale 0 6 6 0, 41% 

Ucraina Europa centro orientale 2 14 16 1, 09% 

Belgio Unione Europea 0 1 1 0, 07% 

Bulgaria Unione Europea 5 15 20 1, 37% 

Danimarca Unione Europea 0 1 1 0, 07% 

Estonia Unione Europea 0 1 1 0, 07% 

Germania Unione Europea 1 6 7 0, 48% 

Grecia Unione Europea 2 1 3 0, 20% 

Irlanda Unione Europea 1 1 2 0, 14% 

Paesi Bassi  Unione Europea 0 1 1 0, 07% 

Polonia Unione Europea 2 11 13 0, 89% 

Portogallo Unione Europea 0 1 1 0, 07% 

Regno Unito Unione Europea 5 2 7 0, 48% 

Romania Unione Europea 103 168 271 18, 51% 

Spagna  Unione Europea 2 3 5 0, 34% 

Svezia  Unione Europea 1 0 1 0, 07% 

Ungheria Unione Europea 0 2 2 0, 14% 

Totale Europa 450 568 1.018 69, 54% 

     

ASIA Area Maschi Femmi Totale % 
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ne 

Afghanistan  Asia centro meridionale 77 0 77 5, 26% 

Bangladesh  Asia centro meridionale 30 0 30 2, 05% 

India Asia centro meridionale 19 4 23 1, 57% 

Pakistan  Asia centro meridionale 15 0 15 1, 02% 

Armenia Asia occidentale 0 1 1 0, 07% 

Georgia Asia occidentale 4 53 57 3, 89% 

Iraq Asia occidentale 7 1 8 0, 55% 

Territori dell'Autonomia 

Palestinese 

Asia occidentale 1 0 1 0, 07% 

Filippine Asia orientale 0 1 1 0, 07% 

Giappone Asia orientale 0 1 1 0, 07% 

Malesia  Asia orientale 0 1 1 0, 07% 

Repubblica Democratica 

Popolare di Corea (Corea del 

Nord) 

Asia orientale 0 1 1 0, 07% 

Repubblica Popolare Cinese  Asia orientale 19 25 44 3, 01% 

Thailandia Asia orientale 0 1 1 0, 07% 

Totale Asia 172 89 261 17, 83% 

     

AFRICA Area Maschi Femmine Totale % 

Angola Africa centro 

meridionale 
0 1 1 

0, 07% 

Repubblica del Congo Africa centro 

meridionale 
0 1 1 

0, 07% 

Burkina Faso (ex Alto Volta) Africa occidentale 1 0 1 0, 07% 

Costa d'Avorio Africa occidentale 2 0 2 0, 14% 

Ghana Africa occidentale 3 0 3 0, 20% 

Niger  Africa occidentale 1 0 1 0, 07% 

Nigeria Africa occidentale 3 3 6 0, 41% 

Senegal  Africa occidentale 16 8 24 1, 64% 

Togo Africa occidentale 0 1 1 0, 07% 

Eritrea Africa orientale 6 0 6 0, 41% 

Etiopia Africa orientale 7 13 20 1, 37% 
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Mauritius Africa orientale 2 0 2 0, 14% 

Algeria Africa settentrionale 1 0 1 0, 07% 

Egitto Africa settentrionale 5 1 6 0, 41% 

Libia Africa settentrionale 1 0 1 0, 07% 

Marocco Africa settentrionale 35 18 53 3, 62% 

Sudan  Africa settentrionale 1 0 1 0, 07% 

Tunisia Africa settentrionale 17 8 25 1, 71% 

Totale Africa 101 54 155 10, 59% 

     

AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Argentina America centro 

meridionale 
1 0 1 

0, 07% 

Bolivia America centro 

meridionale 
0 1 1 

0, 07% 

Brasile America centro 

meridionale 
1 9 10 

0, 68% 

Colombia America centro 

meridionale 
0 2 2 

0, 14% 

Cuba America centro 

meridionale 
0 3 3 

0, 20% 

Dominica America centro 

meridionale 
0 3 3 

0, 20% 

Messico America centro 

meridionale 
0 1 1 

0, 07% 

Perù  America centro 

meridionale 
0 1 1 

0, 07% 

Uruguay America centro 

meridionale 
1 1 2 

0, 14% 

Venezuela America centro 

meridionale 
1 4 5 

0, 34% 

Stati Uniti d'America America settentrionale 0 1 1 0, 07% 

Totale America 4 26 30 2, 05% 

 
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente 
a Molfetta per età e sesso al 1° gennaio 2016 su dati ISTAT. 
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Età 
Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 48 53 101 6, 9% 

5-9 40 43 83 5, 7% 

10-14 40 35 75 5, 1% 

15-19 48 35 83 5, 7% 

20-24 88 53 141 9, 6% 

25-29 108 81 189 12, 9% 

30-34 98 83 181 12, 4% 

35-39 75 74 149 10, 2% 

40-44 57 64 121 8, 3% 

45-49 37 75 112 7, 7% 

50-54 43 48 91 6, 2% 

55-59 23 51 74 5, 1% 

60-64 9 22 31 2, 1% 
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Cittadini stranieri Giovinazzo 2016 
 
Popolazione straniera residente a Giovinazzo al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini 
stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 
 

 
 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
 
Gli stranieri residenti a Giovinazzo al 1° gennaio 2016 sono 460 e rappresentano il 2, 2% della 

popolazione residente. 
 
 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 27, 2% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania  (25, 0%) e dalla Bulgaria (8, 3%). 
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Paesi di provenienza 
 
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di 
appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 
 

EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Romania Unione Europea 44 81 125 27, 17% 

Albania  Europa centro orientale 66 49 115 25, 00% 

Bulgaria  Unione Europea 2 36 38 8, 26% 

Federazione Russa Europa centro orientale 5 12 17 3, 70% 

Francia Unione Europea 5 3 8 1, 74% 

Germania Unione Europea 3 5 8 1, 74% 

Regno Unito  Unione Europea 2 1 3 0, 65% 

Polonia  Unione Europea 0 3 3 0, 65% 

Belgio  Unione Europea 1 2 3 0, 65% 

Ucraina Europa centro orientale 0 2 2 0, 43% 

Spagna  Unione Europea 0 2 2 0, 43% 

Bosnia-Erzegovina  Europa centro orientale 0 2 2 0, 43% 

Austria  Unione Europea 1 1 2 0, 43% 

Norvegia  Altri paesi europei 0 1 1 0, 22% 

Grecia Unione Europea 1 0 1 0, 22% 

Paesi Bassi  Unione Europea 1 0 1 0, 22% 

Bielorussia  Europa centro orientale 0 1 1 0, 22% 

Slovacchia  Unione Europea 0 1 1 0, 22% 

Totale Europa 131 202 333 72, 39% 

ASIA Area Maschi Femmine Totale % 

Georgia  Asia occidentale 6 19 25 5, 43% 

Repubblica Popolare Cinese  Asia orientale 6 5 11 2, 39% 

Pakistan  Asia centro meridionale 7 0 7 1, 52% 

Afghanistan  Asia centro meridionale 3 0 3 0, 65% 

Bangladesh  Asia centro meridionale 2 0 2 0, 43% 

Repubblica Islamica dell'Iran  Asia occidentale 1 0 1 0, 22% 

Iraq  Asia occidentale 1 0 1 0, 22% 

Israele  Asia occidentale 1 0 1 0, 22% 

Filippine  Asia orientale 0 1 1 0, 22% 

Totale Asia 27 25 52 11, 30% 

AFRICA Area Maschi Femmine Totale % 

Nigeria  Africa occidentale 1 10 11 2, 39% 
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Marocco Africa settentrionale 2 3 5 1, 09% 

Tunisia  Africa settentrionale 3 2 5 1, 09% 

Sud Africa  Africa centro meridionale 3 1 4 0, 87% 

Somalia  Africa orientale 2 1 3 0, 65% 

Ghana Africa occidentale 3 0 3 0, 65% 

Mauritius Africa orientale 2 0 2 0, 43% 

Kenya  Africa orientale 0 2 2 0, 43% 

Gambia Africa occidentale 2 0 2 0, 43% 

Eritrea Africa orientale 1 0 1 0, 22% 

Egitto  Africa settentrionale 1 0 1 0, 22% 

Mali  Africa occidentale 0 1 1 0, 22% 

Senegal  Africa occidentale 1 0 1 0, 22% 

Totale Africa 21 20 41 8, 91% 

AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Brasile  America centro meridionale 5 5 10 2, 17% 

Stati Uniti d'America  America settentrionale 1 4 5 1, 09% 

Repubblica Dominicana America centro meridionale 2 2 4 0, 87% 

Argentina  America centro meridionale 3 0 3 0, 65% 

Cuba America centro meridionale 0 3 3 0, 65% 

Messico  America centro meridionale 0 2 2 0, 43% 

Venezuela America centro meridionale 1 1 2 0, 43% 

Perù  America centro meridionale 0 1 1 0, 22% 

Cile  America centro meridionale 1 0 1 0, 22% 

Costa Rica America centro meridionale 0 1 1 0, 22% 

Canada America settentrionale 1 0 1 0, 22% 

Totale America 14 19 33 7, 17% 

OCEANIA Area Maschi Femmine Totale % 

Australia  Oceania 0 1 1 0, 22% 

Totale Oceania 0 1 1 0, 22% 
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Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 
 
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente 
a Giovinazzo per età e sesso al 1° gennaio 2016 su dati ISTAT. 
 

 
Età Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 15 11 26 5, 7% 

5-9 13 11 24 5, 2% 

10-14 10 7 17 3, 7% 

15-19 5 8 13 2, 8% 

20-24 17 17 34 7, 4% 

25-29 29 29 58 12, 6% 

30-34 29 33 62 13, 5% 

35-39 21 25 46 10, 0% 

40-44 22 28 50 10, 9% 

45-49 8 29 37 8, 0% 

50-54 11 23 34 7, 4% 

55-59 7 22 29 6, 3% 

60-64 2 16 18 3, 9% 

65-69 2 4 6 1, 3% 
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70-74 1 1 2 0, 4% 

75-79 1 1 2 0, 4% 

80-84 0 1 1 0, 2% 

85-89 0 0 0 0, 0% 

90-94 0 1 1 0, 2% 

95-99 0 0 0 0, 0% 

100+ 0 0 0 0, 0% 

Totale 193 267 460 100% 

sidente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 
 
 
 
 

I seguenti grafici rappresentano la presenza di popolazione straniera nell’Ambito 
 
 

Totale stranieri provenienti dall’Europa: 1.351 
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Totale stranieri provenienti dall’Africa 196 
 

 
 
 

Totale stranieri provenienti dall’Asia: 313 
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Totale stranieri provenienti dalle Americhe: 63 
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CONDIZIONE MINORILE 

I dati relativi al disagio minorile nei due comuni rispetto alla precedente Relazione Sociale 
dell’Ambito non appaiono significativi rispetto all’anno precedente. I minori in istituto sono 
aumentati in entrambi i comuni dell’Ambito, mentre i casi segnalati dalla Repubblica sono 
stazionari per il comune di Molfetta ma notevolmente in diminuzione per quelli di Giovinazzo, 
notevole diminuzione si registra per i ricorsi civili in entrambi i comuni dell’Ambito.  
Si riporta la tabella seguente: 
 

 
CONDIZIONE MINORILE MOLFETTA CONDIZIONE MINORILE GIOVINAZZO 

Minori in Istituto 29 Minori in Istituto 8 

Minori in Affido 14 Minori in Affido 4 

Minori seguiti dal Servizio di Home  Maker 30 Minori seguiti dal Servizio di Home Maker 23 

Minori segnalati dalla Procura della Repubblica 

Minorile 30 

Minori segnalati dalla Procura della Repubblica 

Minorile 9 

Ricorsi Civili Tribunale per i Minorenni 25 Ricorsi Civili Tribunale per i Minorenni 5 

Inadempienze 12 Inadempienze 6 

 
  

N.37

N.18

N. 53N.39

N.30

N. 18

CONDIZIONE MINORILE D'AMBITO

MINORI IN ISTITUTO

MINORI IN AFFIDO

MINORI IN HOME MAKER

MINORI SEGNALATI DALLA
PROCURA MINORILE

RICORSI CIVILI TRIBUNALE
MINORI

INADEMPIENZE
SCOLASTICHE
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-UEPE (Ufficio Esecuzioni Penali Esterne) 
 

TIPOLOGIA INCARICO MOLFETTA GIOVINAZZO TOTALE AMBITO 

AFFIDATI IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 15 6 21 

DETENUTI DOMICILIARI 33 7 40 

SEMILIBERI 1 0 1 

TOTALE MISURE ALTERNATIVE 49 13 62 

INDAGINI PER LA MESSA ALLA PROVA 8 0 8 

ESECUZIONE MESSA ALLA PROVA 2 0 2 

OSSERVAZIONE SOGGETTI DETENUTI 28 2 30 

OSSERVAZIONE SOGGETTI LIBERI 30 2 32 

OSSERVAZIONE DETENUTI COMPETENZA 
ALTRI UEPE 

8 0 8 

LIBERI VIGILATI/LIBERI CONTROLLATI 8 3 11 

ASSISTENZA POST PENITENZIARIA 2 0 2 

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ 4 0 4 

INDAGINI PER MOTIVI VARI 12 3 15 

TOTALE ALTRI INCARICHI 102 10 112 

TOTALE GENERALE 166 46 212 

 
E’ ancora attivo, in entrambi i comuni dell’Ambito, lo sportello territoriale  di ricevimento 
dell’utenza, ma anche di formazione e di consulenza su problematiche di vario tipo, tra cui quelle 
concernenti le misure alternative alla detenzione, a cura di Assistenti Sociali dell’Ufficio 
Esecuzione Penali Esterne. 
L’attività si inquadra nell’ottica del decentramento del Servizio e del consolidamento di un rapporto 
sinergico e di collaborazione con il Servizio Sociale Professionale dei Comuni. 
 
 
Dipartimento per le dipendenze patologiche 
 
Il dipartimento per le Dipendenze Patologiche ha trasmesso i seguenti dati statistici relativi agli 
utenti dei soggetti in carico al Ser.D. di Giovinazzo-Molfetta nell’anno 2016, suddivisi per tipologia 
di utenti, età, sesso e residenza. 
Gli utenti si dividono in due categorie: 
-In trattamento per patologie legate alla tossicodipendenza, all’alcolismo, al gioco d’azzardo; 
-Non in trattamento. 
Questi ultimi si dividono in tre sottocategorie: 

• Segnalati dalla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti ex art. 121 e 122 del DPR 
309/90: invitati al SER.D o non si sono presentati oppure hanno declinato l’invito a seguire 
un programma perché non considerati solo utilizzatori saltuari, non abusatori o dipendenti. 
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• Invitati dalla Commissione Provinciale Patenti per effettuare una valutazione clinica 
finalizzata al innovo del documento a seguito di violazioni dell’art186 del codice della 
strada (alcol oltre i limiti consentiti). 

• Utenti che hanno avuto accesso per consulenze o valutazioni da cui non scaturiscono 
situazioni di abuso o dipendenza ( es. inviati dal tribunale, minori in comunità, ecc.) 

 
 

 
TOSSICODIPENDENTI 

    

 
MOLFETTA GIOVINAZZO AMBITO 

 
Residenti Comuni fuori ambito 

ETA' M F M F M F 
 

M F TOT 

< 18 
       

7 0 7 

18-24 5 1 2 0 7 1 
 

11 4 15 

25-29 6 0 2 0 8 0 
 

2 1 3 

30-34 7 1 3 0 10 1 
 

7 1 8 

35-39 15 1 4 0 19 1 
 

6 0 6 

40-44 10 1 2 0 12 1 
 

5 0 5 

45-49 5 0 5 0 10 0 
 

2 0 2 

50-54 4 0 2 0 6 0 
 

0 0 0 

55-59 2 1 0 0 2 1 
 

2 0 2 

60-64 
       

1 0 1 

> 64 
       

1 0 1 

TOTALE 54 5 20 0 74 5 
 

44 6 50 

 
 
 

 
ALCOLDIPENDENTI 

    

 
MOLFETTA GIOVINAZZO AMBITO 

 
Residenti Comuni fuori ambito 

ETA' M F M F M F 
 

M F TOT 

< 18 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 

18-24 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 

25-29 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 

30-34 2 0 0 0 2 0 
 

0 0 0 

35-39 4 1 1 1 5 2 
 

0 0 0 

40-44 2 1 2 0 4 1 
 

4 1 5 

45-49 6 1 0 1 6 2 
 

2 0 2 

50-54 6 0 1 1 7 1 
 

2 0 2 

55-59 4 2 2 0 6 2 
 

0 0 0 

60-64 3 2 0 0 3 2 
 

0 0 0 

> 64 3 0 1 0 4 0 
 

0 0 0 

TOTALE 30 7 7 3 37 10 
 

8 1 9 
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GIOCATORI D'AZZARDO 

    

 
MOLFETTA GIOVINAZZO AMBITO 

 
Residenti Comuni fuori ambito 

ETA' M F M F M F 
 

M F TOT 

< 18 
       

0 0 0 

18-24 1 0 1 0 2 0 
 

0 0 0 

25-29 1 0 1 0 2 0 
 

1 0 1 

30-34 2 0 0 0 2 0 
 

0 0 0 

35-39 3 1 0 0 3 1 
 

0 0 0 

40-44 4 0 0 0 4 0 
 

0 0 0 

45-49 0 2 0 0 0 2 
 

0 0 0 

50-54 5 0 1 0 6 0 
 

1 0 1 

55-59 1 0 0 0 1 0 
 

0 0 0 

60-64 5 0 0 0 5 0 
 

0 0 0 

> 64 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 

TOTALE 22 3 3 0 25 3 
 

2 0 2 

 
UTENTI TOTALI IN TRATTAMENTO 

MOLFETTA   GIOVINAZZO   AMBITO   Residenti Comuni fuori ambito 

ETA' M F M F M F M F TOT 

< 18 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

18-24 6 1 3 0 9 1 11 4 15 

25-29 7 0 3 0 10 0 3 1 4 

30-34 11 1 3 0 14 1 7 1 8 

35-39 22 3 5 1 27 4 6 0 6 

40-44 16 2 4 0 20 2 9 1 10 

45-49 11 3 5 1 16 4 4 0 4 

50-54 15 0 4 1 19 1 3 0 3 

55-59 7 3 2 0 9 3 2 0 2 

60-64 8 2 0 0 8 2 1 0 1 

> 64 3 0 1 0 4 0 1 0 1 

TOTALE 106 15 30 3 136 18 54 7 61 

 
 
Tra gli utenti  in trattamento si annoverano anche: 

• 23 utenti appoggiati temporaneamente da altro Ser.D. regionale o extra regionale. 
 
Tra gli utenti in non in trattamento si annoverano: 
 

-39 utenti ( 12 Molfetta, 10 da Giovinazzo e 17 da altri comuni ) inviati dalla Prefettura ex.art. 
121; 

- 66 utenti (25 da Molfetta, 7 da Giovinazzo e 34 da altri comuni) inviati dalla Commissione 
provinciali patenti.. 

-14 utenti (12 da Molfetta e 2 da altri comuni) inviati da altri servizi o dal tribunale. 
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La fascia di età maggiormente rappresentata rispetto ai consumatori di sostanze stupefacenti e di 
alcol è quella che va dai 40-44 anni ed è in prevalenza di sesso maschile, rispetto all’anno 
precedente la soglia dell’età si è innalzata. 
 Come emerge da recenti studi sulla problematica, il profilo dei fenomeni di dipendenza oggi 
include anche persone integrate nel tessuto sociale e comprende il consumo di alcol e forme di 
dipendenza intese in senso lato e non tradizionale (chat-line, gioco d'azzardo, ecc). 
 I disturbi da gioco d'azzardo (gambling disorders), in cui rientrano il gioco d'azzardo patologico e il 
gioco d'azzardo problematico, hanno ricevuto sempre più attenzione da quando sono aumentate 
vorticosamente le opportunità di "gioco a scommettere". 
 I disturbi da gioco d'azzardo riguardano fino a il 5% della popolazione adulta mondiale, con 
variazioni correlate ai metodi di rilevazione e alle opportunità legali di gioco. Il gioco a 
scommettere risale a epoche antiche ed è presente in ogni cultura della nostra specie. Le attuali 
attività che rientrano nel gioco d'azzardo variano dalle scommesse sui risultati sportivi, alla 
partecipazione ai casinò (reali o virtuali) e agli ambienti di gioco d'azzardo online, legalizzati. A 
livello di ambito territoriale si registrano 12 utenti. 
Il consumo delle sostanze psicotrope spesso non è percepito come indicatore di devianza sociale, 
rientrando all'interno delle attività di divertimento, per cui è indispensabile un approccio diverso 
rispetto al passato, con particolare attenzione al disagio relazionale ed a forme di solitudine e di 
insoddisfazione esistenziale.  
 
Si riportano di seguito i dati forniti dal Centro di Salute Mentale aggiornati al 31.12.2016. 
 
Il numero dei pazienti in carico al CSM  Molfetta-Giovinazzo nell’anno 2016 è 531 di cui  281 
uomini e 253 donne. 
Il numero delle accoglienze ( utenti giunti al CSM con richiesta di assistenza e/o di prestazioni 
psichiatrica/psicologica) sono 291 di cui 148 uomini e 143 donne. 
I casi nuovi presi in carico sono 45 di cui 25 uomini  e 20 donne. 
La fascia d’età dei pazienti presi in carico è 25-55 anni. 
Circa l’80% delle diagnosi dei pazienti in carico sono rappresentati da disturbi mentali gravi, quali 
schizofrenia ed altri disturbi psicotici, disturbi affettivi maggiori (disturbo bipolare, depressione 
maggiore e/o cronica- recidivante) in concomitanza, o meno, con altre patologie (disturbi di ansia, 
ritardo mentale, , ecc, ) Il restante 20% delle diagnosi è rappresentato da disturbi ricadenti nell'area 
"nevrotica" (sindromi ansioso-depressive, disturbi somatoformi, ecc.) e sindromi psico-organiche. 
Il numero dei pazienti inseriti in strutture psichiatriche riabilitative  / ex R.R.7/2002) al 
31.12.2016 sono 44 di cui 28 uomini e 16  donne di età compresa tra i 20 e i 60 anni) di cui 26 in 
strutture residenziali e 18 in strutture semi-residenziali. 
Il numero dei pazienti inseriti in strutture socio-sanitarie (ex art.4/2007 e s.m.i.) sono 27( 13 
uomini e 14 donne). 
  Il numero degli interventi domiciliari  eseguiti dagli operatori ( tutte le figure professionali) del 
CSM Molfetta - Giovinazzo sono state 14188 per le seguenti prestazioni: 
visite specialistiche, somministrazione terapia farmacologica, colloqui con i familiari, attività psico-
socio-riabilitative rivolte al paziente e alla famiglia, interventi di rete, incontri con il MMG, riunioni 
con Enti e istituzioni, gruppo di lavoro allargati per casi clinici, elaborazione verifica progetti 
terapeutico-riabilitativi presso strutture residenziali e semi-residenziali, accompagnamento pazienti 
per ricovero/dimissione da Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, consulenze Pronto 
Soccorso/Reparti Ospedalieri, ecc. 
Il numero di  prestazioni medico- legali ( certificazione porto d’armi, patente di guida, adozione 
nazionale e internazionale, INPS, ecc.= 110. 
Il numero di interventi urgenza/emergenza= 100 
Il numero di ricoveri in SPDC= 22  (di cui 10 TSO). 
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Nell’arco del 2016 il CSM ha realizzato le seguenti attività e progetti socio-riabilitativi: laboratorio 
di lettura e discussione di gruppo, laboratorio di aggregazione sociale, progetto calcio, progetto 
informatico. 
 
 
1.2 Fenomeni e bisogni sociali emergenti. 
 
E’  opportuno  sviluppare  alcune riflessioni sulle opportunità offerte da servizi e interventi sociali 
già avviati o da  attivare  in  risposta  alle  aree  di  criticità  di  cui  abbiamo  parlato  nelle pagine 
precedenti.  
A  partire dalla  fine  degli  anni  novanta  le  politiche sociali hanno vissuto un processo di riforma 
che ha riguardato sia il  livello  nazionale  che  quello  regionale.  Gli  indirizzi  elaborati  a  livello  
nazionale, e coerentemente seguiti da quelli regionali, si sono posti l’obiettivo di superare l’ottica 
“riparatoria” dei servizi sociali e caratterizzare il sistema di protezione come attivatore di risorse, 
individuali e comunitarie, in un quadro di universalità delle prestazioni.   
I principali documenti programmatici regionali di politica sociale evidenziano una “emergenza” e 
una attenzione per ciò che concerne sia “l’analisi della domanda” che le “risposte possibili”. 
L’analisi dei principali dati socio-demografici del territorio consente di individuare alcune direttrici 
dell’evoluzione nell’ultimo decennio dei bisogni e della composizione della cittadinanza del 
territorio. Questo quadro ovviamente porta alla necessità di approfondire cosa sta accadendo nei 
territori in termini di crescita della vulnerabilità sociale, ovvero di crescita della povertà e 
dell’esclusione sociale. 
Il progressivo aumento della popolazione straniera è certamente un elemento di potenziale risorsa 
per il contesto territoriale, ma è anche un fattore di vulnerabilità nel momento in cui si analizzano le 
problematiche connesse ai processi d’integrazione, alle dinamiche relazionali all’interno dei 
contesti di vita, ai meccanismi difensivi e d’isolamento che minano le possibilità di incontro e di 
arricchimento interpersonale nelle comunità.  Un ultimo tema di grande rilevanza è legato 
all’evoluzione della composizione e delle caratteristiche dei nuclei familiari: le famiglie 
unipersonali e il numero di madri sole. 
Le condizioni di vita sono fortemente peggiorate anche per i giovani che rimangono a carico dei 
genitori per molti anni, senza la possibilità di crearsi una famiglia se non in età avanzata. Questo 
ovviamente comporta un impatto molto forte anche sulle dinamiche demografiche del paese: il 
ritardo col quale i giovani hanno i figli incide fortemente sulla riduzione della natalità del nostro 
paese.  La crescente precarietà della condizione occupazionale connessa alla crisi degli ultimi anni 
ha inoltre portato alla fuoriuscita dal mercato del lavoro di una fascia di popolazione nuova che si è 
trovata completamente impreparata a gestire la disoccupazione, in molti casi anche col mutuo da 
pagare e la famiglie da mantenere. 
La crisi finanziaria di una certa entità e l’elevato tasso di disoccupazione caratterizza l’attuale 
contesto socio-economico: l’incremento di persone e famiglie che vivono una problematica 
abitativa, il numero di sfratti in costante aumento evidenzia l’incremento di persone in lista di attesa 
per l’accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica con evidente disparità tra la domanda delle 
famiglie e l’offerta di servizi. Il fenomeno rilevante dell’invecchiamento della popolazione anziana 
con la relativa vulnerabilità.  
 
Rispetto al mercato del lavoro i dati relativi alla disoccupazione non sono pervenuti dal Centro per 
l’Impiego Città Metropolitana di Bari Servizio Lavoro e Formazione Professionale. 
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Il  concetto  di  disagio può riguardare potenzialmente  tutta  la  popolazione e  non  soltanto  
specifici  settori  della società e delle comunità I gruppi sociali tradizionalmente estranei al disagio 
sono sempre più coinvolti in situazioni di fragilità economica. Parallelamente aumenta anche il 
ricorso delle stesse persone ai servizi socio-assistenziali dei territori con richieste di interventi 
economici così come viene registrata dai due Comuni nell'ambito della erogazione di contributi 
economici. Nel 2016 nel Comune di Molfetta vi sono stati 54 persone che hanno beneficiato di 
assistenza economica straordinaria; nel Comune di Giovinazzo sono stati erogati 311 contributi di 
carattere straordinario. Alla generazione delle eventuali difficoltà di bambini e ragazzi concorrono 
soprattutto specifiche fasi della vita familiare, in cui eventi critici, come separazioni, sfratti e perdita 
del lavoro, aumentano notevolmente le situazioni di fragilità. Queste circostanze, da affrontare in 
un’ottica di prevenzione, possono generare situazioni di povertà sia materiale che educativa di 
bambini e ragazzi e rendere necessarie risposte di sostegno, di affiancamento e aiuto. Le politiche 
sociali regionali sviluppano interventi rivolti al contrasto di povertà ed esclusione sociale pur in 
assenza a tutt’oggi, a livello nazionale, di uno strumento universalistico di lotta alla povertà che 
assicuri alle persone più povere un livello dignitoso di vita. L’attuale crisi economica, inoltre, incide 
sempre più pesantemente anche laddove ci si è dotati di strumenti legislativi e di programmi di 
intervento e sostegno. Le azioni messe in campo per il contrasto alla "povertà" ed alla 
emarginazione sociale attraverso interventi in grado di incidere significativamente nel momento 
dell’emergenza", attraverso, ad esempio, progetti di assistenza economica individualizzata, anche 
non tradizionali, ed attraverso la promozione di percorsi di inclusione socio-lavorativa, sia per 
persone in carico ai servizi territoriali, sia in favore di coloro i quali vengano a trovarsi 
improvvisamente in condizioni di fragilità sociale ed economica.  
La Regione Puglia attraverso il Programma  Operativo Puglia 2001-2020 che fissi gli obiettivi per il 
contrasto alle povertà e l’inclusione sociale attiva a persone  svantaggiate sono state messe in atto 
risposte adeguate come i RED .Le risorse finanziarie agli ambiti territoriali perverranno da dal 
Ministero dell’Economia e Finanze-Dipartimento Tesoro per il cofinanziamento delle risorse. Il 
beneficio economico riveste carattere di “misura attiva” corrispondente alla sottoscrizione di 
progetti per l’inclusione attiva attraverso attività di tirocini. Al SIA la regione Puglia ha aggiunto il 
RED che segue il medesimo flusso finanziario del SIA, al fine di integrare i fondi con un FONDO 
CARTA ACQUSTI  “. 
L'isolamento sociale unitamente a situazioni di precarietà  spesso crea un connubio     
con alcuni fenomeni di dipendenza che portano alla nascita di un disagio sociale che gli operatori 
del settore e il privato sociale conosce bene. E' evidente che in questi casi si intreccia l'influenza di 
elementi ambientali, familiari, di struttura della personalità, ecc., per cui, tanto più è precoce 
l'intervento di prevenzione e di recupero, tanto più è possibile ottenere risultati positivi. 
Un’indicazione di quanto i disturbi psichiatrici siano rilevanti nel definire un quadro di salute della 
popolazione generale, a causa sia della sofferenza delle persone interessate al disturbo, alle famiglie 
che vivono le situazioni problematiche, alla perdita socioeconomica connessa alle giornate di 
malattia. 
Si tratta, però, di produrre un cambiamento culturale, stimolando l'assunzione di stili di vita positivi 
e costruttivi ed opportunità di impiego del tempo libero, ad es, in favore degli anziani, in attività 
socialmente utili.  
Nel Piano Sociale di Zona 2014/2016 era già stata delineata, conformemente alle linee guida 
regionali, una strategia di intervento per contrastare il fenomeno.  
Rispetto alla prima annualità caratterizzata da alcune criticità emergenti anche a livello di 
sovrambito territoriale si è giunti alla programmazione della terza annualità con una più omogenea 
distribuzione territoriale dei servizi attuati attraverso procedure di gara d’Ambito. E’ stata espletata 
la gara d’Ambito  per il servizio ADI-SAD relativa ai fondi PAC II Riparto  e la gara per il 
Servizio di integrazione scolastica per i diversamente abili, la gara per i Centri per le famiglie e  
per il servizio di Home Maker. E’ stata indetta ed espletata nel 2017 la gara per il servizio di 
Assistenza Domiciliare ai Disabili.. In questa nuova programmazione i Comuni dell'Ambito, 
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rispondendo al Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere-linea “C” 
Legge Regionale 29/2015 hanno promosso forme di convenzionamento con i Centri anti-violenza e 
le Case-rifugio, come ad esempio l’approvazione del progetto Antiviolenza CAV in collaborazione 
con i soggetti gestori dei centri  allo scopo di rispondere al fenomeno parzialmente sommerso della 
violenza alle donne, attraverso l’attivazione sui territori dell’ambito di percorsi e servizi di 
prevenzione e contrasto. 
Tali azioni si incrociano trasversalmente attraverso azioni di sensibilizzazione sulla tematica già 
realizzate negli anni precedenti nelle scuole, nonché presso le associazioni, dal Servizio Sociale 
Professionale in collaborazione con i Centri Comunali per le Famiglie.  
Le attività di prevenzione devono essere assicurate attraverso un impegno costante e capillare. Il 
fenomeno, infatti, soprattutto per quanto riguarda le donne vittime di violenza è molto spesso 
sommerso ed intra-familiare. 
Tra gli altri fenomeni sociali di una certa rilevanza, non si può non menzionare quello relativo 
all'invecchiamento della popolazione (già esposto nel paragrafo relativo ai dati demografici della 
popolazione) che riguarda l'intero Paese e pone problemi complessi legati alla progressiva perdita 
della autosufficienza e, quindi, alla necessità di potenziare la rete dei servizi domiciliari (SAD ed 
ADI ) . 
Nell’area strategica di intervento delle non autosufficienze, in continuità con le azioni e gli obiettivi 
realizzati nel corso dell’ultimo triennio di programmazione, si intende promosso lo sviluppo del 
complessivo sistema di presa in carico integrata di tipo socio-sanitario mediante il consolidamento, 
la diffusione e il potenziamento delle prassi positive attuate per l’accesso alla rete integrata dei 
servizi socio-sanitari e un consistente impulso allo sviluppo del sistema di offerta e domanda di 
servizi domiciliari, comunitari, residenziali e a ciclo diurno integrati di natura sociale e socio-
sanitaria (ADI, SAD, centri diurni socioeducativi e riabilitativi, case famiglia con servizi per 
l’autonomia, casa per la vita, centri sociali polivalenti, comunità socio-riabilitative, RSSA, ecc..).  
Nel Programma Nazionale dei servizi di cura del Piano di Azione e Coesione Infanzia e Anziani, è 
stato presentato il Piano di Intervento riguardante progetti per i servizi di cura per l’infanzia e per 
anziani non autosufficienti. II riparto ha assegnato le risorse all’Ambito di Molfetta risorse pari a  
€ 701.209, 35 II Riparto per i servizi di cura di agli anziani per erogazioni di prestazione di 
assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata all’assistenza socio-sanitaria ( ADI)  e 
erogazione di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) e € 955.476,17 per i 
servizi di cura all’infanzia.  
L’obiettivo generale è quello di ritardare ovvero di evitare il più possibile l’istituzionalizzazione, 
ma anche di ridurre la durata inappropriata dei ricoveri dei pazienti cronici e non autosufficienti, in 
presenza di protocolli per le dimissioni protette che possano concretamente assicurare una presa in 
carico efficace del paziente sul territorio e nel proprio contesto di vita. 
Queste scelte strategiche indicano, in particolare, la necessità di continuare a promuovere politiche 
sociali capaci di assicurare la conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro, di sostenere in 
vario modo, ad es. con servizi domiciliari e prestazioni economiche, i nuclei familiari che si fanno 
carico di persone non più del tutto autosufficienti e di ridurre condizioni di solitudine e di 
isolamento sociale o i nuclei con la presenza di minori. 
 Al riguardo è opportuno evidenziare che, dal primo al terzo Piano Sociale di Zona, si è sempre più 
consolidata ed implementata l'attività dei Centri Comunali per le Famiglie dell'Ambito che 
coinvolgono oltre nuclei familiari di età compresa tra i 18  ed i 70 anni in attività di vario genere 
che consistono in: laboratori di informatica, di inglese, di cucina, di educazione alimentare, di 
sostegno alla genitorialità, di mediazione familiare, ecc. Tali attività contribuiscono anche allo 
sviluppo di relazioni amicali e di forme di socializzazione. Infine, il fenomeno dell'immigrazione 
appare in crescita e non sufficientemente supportato da interventi di integrazione sociale, 
nonostante l'impegno dei Comuni dell'Ambito, evidenziato dal funzionamento dello sportello per 
l'integrazione socio-culturale e sanitaria, nonché dalla politica sociale attivata dai Centri Comunali 
per le Famiglie. Questi ultimi promuovono corsi di alfabetizzazione e di lingua e cultura italiana per 
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gli immigrati, attività laboratoriali di vario genere, dall'artigianato, alla cucina, all'uso del computer, 
ad iniziative di socializzazione, ecc. Le richieste concernenti le possibilità occupazionali, ma anche 
la realizzazione di forme più incisive di integrazione nel tessuto sociale, economico e produttivo 
delle città, di frequente non vengono soddisfatte.  
 
2. Mappa locale del sistema di offerta di servizi sociosanitari. 
2.1 L'incrocio tra domanda ed offerta di servizi e prestazioni erogati nell'ambito del Piano Sociale di 
Zona (risultati conseguiti al 31/12/2016) 
 
Come previsto nelle linee guida regionali, per garantire la continuità, è stato assicurato il 
finanziamento delle azioni di sistema connesse all'attuazione di interventi di contrasto alla povertà e 
di inclusione sociale attiva. 
Al fine di fronteggiare la crisi economica che ha colpito principalmente i ceti medio bassi, i comuni 
dell’ambito hanno attuato una serie di iniziative volte a contrastare la crisi economico-finanziaria, 
investendo risorse su percorsi di inclusione sociale, in grado di offrire opportunità di integrazione e 
miglioramento delle condizioni di vita. 
Nonostante la programmazione annuale gli Ambiti continuano ad effettuare scelte politiche rese 
difficili dall'onere finanziario costituito dalla copertura di fabbisogni non ricompresi negli anzidetti 
obiettivi di servizio ma che costituiscono domanda costante di servizi. I bisogni che il territorio 
continua ad esprimere non trovano collocazione nell'ambito della programmazione del Piano 
Sociale di Zona e della relativa allocazione delle risorse finanziarie. A tale proposito, è opportuno 
precisare che alcune problematiche afferenti l'area della disabilità infantile continuano a rimanere 
"scoperte", in quanto carenti di progettualità e di interventi integrati, socio-sanitari. 
L'utenza che accede ai Centri Comunali per le Famiglie, pari circa 352 persone a livello di Ambito è 
praticamente stabile rispetto al dato dell’anno precedente. I servizi sono un significativo punto di 
riferimento, promuovendo una politica sociale di prevenzione e riduzione di condizioni di 
isolamento sociale, nonché di sostegno alla genitorialità. L'asilo nido e, complessivamente, i servizi 
per la prima infanzia, attraverso la politica regionale di rafforzamento dell'infrastrutturazione socio-
educativa, hanno accresciuto la dotazione di 105 posti, in netto aumento rispetto al 2015 
.unitamente all'adeguamento agli standard strutturali ed organizzativi. A questo si aggiunge un 
ulteriore  sostegno indiretto  al  sistema domanda/offerta attraverso la sperimentazione regionale dei 
"buoni di conciliazione"in favore dell'infanzia. Di seguito si presenta un approfondimento della 
dinamica domanda/offerta articolata rispetto ad alcune aree di particolare rilevanza. 
 
2.1.1 Per i servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi  
Attraverso il Programma per i servizi di Cura (Pac) del Piano di Azione e Coesione 2013-2015 
l’ambito ha sviluppato l’obiettivo del prolungamento orario con apertura straordinaria nei mesi 
estivi dell’asilo nido comunale di Molfetta. Il sistema dell’offerta dei servizi  finalizzata al sostegno 
delle famiglie ha  potenziato l’accesso da parte dei nuclei familiari a strutture e servizi  Buoni di 
Conciliazione iscritti al catalogo dell’offerta minori sostenendo l’erogazione dei servizi di cura 
(asili nido, centri ludici, servizi innovativi e sperimentali per la prima infanzia ecc.) riscuotendo un 
notevole successo attraverso una massiccia adesione da parte delle famiglie dell’Ambito. Tali 
risorse Pac sono state integrate dalle misure regionali  Buoni di servizio di conciliazione per 
l’infanzia e l’adolescenza a valere sul PO FESR 2007-2013. 
I servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi le misure messe in atto  per l’infanzia e il 
sostegno delle responsabilità familiari individua l’obiettivo dell’aumento dei servizi di cura alla 
persona per alleggerisce i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro Nel 2016 in continuità con l’anno precedente è proseguita l'attività dei Centri Comunali per 
le Famiglie, del Centro Anziani, del Centro Aperto Polivalente per Minori "Liberitutti" e del 
Servizio di Home-Maker. Rispetto ai predetti servizi comunitari a ciclo diurno si è registrato un 
aumento della domanda come per i Centri Comunali per le Famiglie e del Servizio di Home-Maker. 
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Si è consolidata la rete  di strutture e servizi per la prima infanzia pubblica e privata per 
l’ampliamento dell’offerta dei servizi di cura. 
 
2.1.2. Per i servizi di pronta accoglienza, orientamento e di inclusione attiva 
Il contrasto alla povertà  e la promozione all’inclusione sociale  è uno degli obiettivi  che l’Ambito 
cerca di perseguire attraverso innumerevoli iniziative anche dei singoli comuni, attraverso l’accesso 
di tutti i cittadini alle risorse e servizi messi in campo, al mercato del lavoro, al fine di produrre 
benessere e condizioni di vita accettabili. 
I comuni dell’ambito  intervengono da sempre a sostegno dei nuclei in difficoltà con interventi di 
natura economica  in grado di fronteggiare  le necessità immediate attraverso l’individuazione del 
bisogno  evitando l’erogazione a pioggia di sussidi se pur contingente. L’Ambito si è attivato a 
reperire disponibilità sul territorio di strutture pronte ad accogliere adulti in difficoltà, madri con 
figli minori, persone senza fissa dimora, ecc. allocando risorse nella programmazione 2015 per le 
emergenze abitative. 
Nel comune di Molfetta  sono state coinvolte 447 persone, che erano in assistenza economica, 
attraverso i "cantieri di servizio". Si è trattato, della corresponsione di una forma di indennità 
economica a fronte di un impegno socio-lavorativo che ha avuto una effettiva utilità per la comunità 
locale (vigilanza davanti alle scuole; vigilanza zona ZTL, a traffico limitato; svolgimento di attività 
presso l'A.S.M. e presso gli Uffici del Welfare cittadino; attività di manutenzione delle strutture 
pubbliche coordinate dal Settore Lavori Pubblici). 
Il Comune di Giovinazzo, viste le difficili condizioni economico finanziarie in cui versano alcune 
categorie di soggetti, si è avvalso dell'opportunità di coniugare le forme di sostegno al reddito dei 
soggetti disoccupati e delle famiglie bisognose, con interventi di incentivazione delle politiche del 
lavoro, al fine di offrire a coloro che manifestano un disagio sociale una risposta più dignitosa del 
semplice contributo. Sono stati coinvolti successivamente circa 25 persone, attraverso l'erogazione 
di " Buoni Lavoro" (Voucher) relati vi a prestazioni lavorative di tipo occasionale 
In base alle indicazioni regionali, nell'Ambito sono stati avviati nel 2016 misure come modalità di 
inclusione socio-lavorativa la misura regionale denominata "SIA-RED, a cui i comuni hanno 
aderito . Si tratta di una politica sociale che mette al centro della propria azione la dignità delle 
persone e le possibilità occupazionali, facendo leva sul senso di "responsabilità sociale" di una 
comunità. Dall'attuazione di questi interventi ci si attende la riduzione del numero delle persone e 
delle famiglie a rischio di esclusione, l'incremento degli interventi di inclusione attiva rivolti alle 
fasce maggiormente vulnerabili della popolazione, la realizzazione di azioni in rete con i servizi per 
l'impiego, le aziende dei tenitori, ecc. 
 
2.1.3. Per i servizi per il sostegno della genitorialità e di tutela dei minori 
I profondi cambiamenti sociali e culturali hanno prodotto una nuova concezione della famiglia, 
connotandola come risorsa e non soltanto come portatrice di bisogni 
Esiste nell'Ambito un sistema consolidato di servizi, una rete diffusa a sostegno delle famiglie e dei 
minori, dai Centri comunali per le famiglie, al Servizio di assistenza domiciliare in favore dei 
bambini e delle famiglie in difficoltà, ai Centri Aperti Polivalenti per Minori, ai servizi per la prima 
infanzia, alle équipes per l'affido familiare, l'adozione, nonché per la lotta all'abuso ed al 
maltrattamento, ecc. 
I Centri Comunali per le Famiglie, funzionanti uno in ognuno dei due territori comunali, sono 
divenuti, nel tempo, un significativo punto di riferimento, promuovendo una politica sociale di 
prevenzione e riduzione di condizioni di isolamento sociale, nonché di sostegno alla genitorialità. 
Nel 2016 le famiglie che hanno frequentato i Centri, usufruendo di una serie di prestazioni 
diversificate: 
1 Laboratorio di formazione e sostegno alla genitorialità    su tematiche e  bisogni evidenziati 
dalle stesse famiglie; 
2 Consulenza e sostegno psico-terapeutico in favore di    minori e    famiglie in situazione di 
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disagio; 
3 Iniziative di sensibilizzazione sull' affido familiare; 
4 Corsi di alfabetizzazione per ragazzi o adulti immigrati; 
5 Laboratori di socializzazione; 
6 Servizio di mediazione familiare per la gestione e ricomposizione delle situazioni familiari 
conflittuali, con 1' obbiettivo prioritario di facilitare le scelte organizzative ed educative per i propri 
figli., ecc. 
Pertanto, l'Ambito ritiene di aver raggiunto un buon livello di sviluppo delle politiche sociali in 
favore della famiglia, incentivando anche l'attuazione di una rete dei servizi; nella fattispecie, il 
raccordo funzionale tra i Centri per le Famiglie, i Centri polivalenti per i Minori ed i Centri Anziani, 
con l'obiettivo di uno scambio intergenerazionale. E' da evidenziare anche il funzionamento delle 
équipes integrate e multiprofessionali (Servizio Sociale Professionale comunale e Consultori 
Familiari) due in ognuno dei due Comuni, dedicate una, all'affido familiare ed all'adozione e 
l'altra, alla lotta all'abuso ed al maltrattamento su donne e bambini. 
Nel Comune di Giovinazzo, in collaborazione con la psicologa del Centro per le famiglie nel 2015, 
è stato realizzato  un cortometraggio realizzato con la partecipazione dei minori partecipanti al 
Centro di formazione e di sensibilizzazione sull'affido familiare. In realtà questi interventi 
andrebbero potenziati per ottenere una eventuale implementazione degli affidi familiari e per 
promuovere la diffusione di una cultura dell'accoglienza. 
 Per quanto concerne la tutela dei diritti dei bambini è opportuno precisare che esiste nell'Ambito 
una rete di centri aperti, in grado di assicurare una efficace azione di prevenzione di forme di 
disagio e di solitudine, mediante la promozione di attività socio-assistenziali, formative, ricreative e 
culturali (sono complessivamente funzionanti tre Centri Aperti Polivalenti per Minori). Negli anni è 
aumentato il bisogno di riduzione di forme di solitudine e di emarginazione sociale per la 
popolazione anziana, ma anche per i ragazzi ed i giovani sono in crescita bisogni di socializzazione, 
di formazione, di impiego del tempo libero in attività interessanti e costruttive. I Centri Aperti 
Polivalenti per Minori coinvolgono, complessivamente, circa 125 ragazzi. Si tratta di minori di età 
compresa tra i 6 ed i 18 anni che usufruiscono di una serie di laboratori ludico ricreativi 
L'erogazione monetaria dei predetti buoni servizio di conciliazione viene accreditata alle strutture 
iscritte al catalogo telematico, in favore delle famiglie in possesso dei requisiti di accesso stabiliti 
nell'Avviso Pubblico regionale, previa presentazione di apposita domanda on-line 
Dal primo al terzo Piano Sociale di Zona è stata incrementata la presenza sui territori dei servizi 
comunitari a ciclo diurno, così come si è andato intensificando un lavoro "in rete" tra gli stessi. In 
questa area concernente la politica sociale in favore dei minori, è indispensabile sottolineare 
l'importanza del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) rivolto a minori e famiglie in 
difficoltà, che ora coinvolge una utenza, a livello di Ambito, di circa 50 minori e famiglie. 
Costituisce uno strumento indispensabile per monitorare e sostenere situazioni familiari 
multiproblematiche, generalmente segnalate dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni, 
evitando l'allontanamento del minore dal proprio ambiente di vita. Il servizio, assicurato da una 
équipe multiprofessionale composta attualmente dalle seguenti figure professionali ed è rivolto ai 
minori, di ambo i sessi, di età compresa tra zero e 18 anni, residenti nei Comuni di Molfetta e 
Giovinazzo ed alle loro famiglie. 
Rispetto a questa area, permane significativo il divario tra il dato concernente le 
istituzionalizzazioni (33) rispetto a quello relativo ai minori seguiti dal servizio domiciliare (50) ai 
minori in affidamento familiare (19 ) nonché a quelli seguiti, nei Comuni di Molfetta e Giovinazzo, 
attraverso un servizio di sostegno scolastico ed attività ludico-ricreative. E' evidente, infatti, 
l'attenzione riservata dall'Ambito al potenziamento di servizi alternativi all'inserimento in comunità, 
in grado di assicurare risposte personalizzate ai bisogni relazionali, affettivi e socio-educativi dei 
bambini. 
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2.1.4. I servizi  e le strutture per l’integrazione socio-sanitaria e la presa in carico intregrata delle 
non autosufficienze. 
 
In questi anni, dal primo al terzo Piano Sociale di Zona, si è andata sempre più definendo un'unica 
strategia programmatoria per la presa in carico integrata da parte dei servizi domiciliari, 
residenziali, a ciclo diurno socio-sanitari, ecc. L'assistenza domiciliare, in tutte le sue forme ed 
articolazioni è al vertice degli interventi socio-sanitari, con l'obiettivo di evitare o di ritardare il più 
possibile gli interventi di istituzionalizzazione ed anche la durata, a volte inappropriata, dei ricoveri. 
L'Ambito, inizialmente ha registrato difficoltà ad incrementare l'A.D.I. (Assistenza Domiciliare 
Integrata) in favore di persone anziane ultrasessantacinquenni con bisogni socio-sanitari complessi, 
ma a partire dall’anno 2016 ad oggi si è notato un netto incremento delle richieste di accesso al 
servizio. 
Con i fondi ministeriali del Piano di Azione e Coesione Anziani, I° e II0 riparto, l'Ambito intende 
mettere in atto tutte le possibili forme di sensibilizzazione e di confronto sia con il Distretto Socio-
Sanitario, che con i medici di base, per ridurre e possibilmente eliminare ogni difficoltà 
interpretativa ed organizzativa, che sono ancora di ostacolo ad una piena diffusione della 
domiciliarità integrata a cui oggi sono destinate ingenti risorse finanziarie.  
La prima misura dei Buoni per Anziani  a partire dal 2014 non avevano registrato una richiesta 
soddisfacente, nel 2015 e successivamente nel 2016 grazie ad una capillare informazione sui 
territori dell’ambito, ha registrato numerose adesioni. Anche in questo caso si è trattato di favorire il 
potenziamento di una rete estesa e qualificata di strutture e servizi, che abbiano conseguito 
l'autorizzazione definitiva al funzionamento, inserite nel catalogo telematico dell'offerta 
In riferimento al P.A.C. Anziani, nel 2016, in aggiunta al rifinanziamento del servizio A.D.I., sono 
state destinate risorse finanziarie per il potenziamento del servizio SAD.  
L'area relativa agli inserimenti nelle strutture residenziali, quali le R.S.S.A. per anziani e disabili, 
richiede sempre l'allocazione di ulteriori risorse a carico dei bilanci comunali, in considerazione del 
cospicuo numero di interventi che si rendono necessari quando non è possibile intervenire con la 
domiciliarità. 
L'Ambito ha, inoltre, predisposto e concluso le gare d'appalto per l'affidamento di importanti servizi 
(ad es., l'A.D.I. e l'Assistenza Specialistica) ed ha inteso dare piena attuazione ai P.A.C. Anziani ed 
Infanzia, seconda annualità, recentemente finanziati dal Ministero dell'Interno. Rispetto ai dati 
rilevati con la scheda per il monitoraggio degli indicatori, allegata alla presente, emerge quanto 
segue. Appare evidente l'esistenza di una notevole affluenza di cittadini allo sportello  P.U.A  dei 
due Comuni la cui utenza a livello di Ambito è continuamente in crescita (sono stati 284+550 gli 
accessi nel 2016). 
La P.U.A. e l'U.V.M. hanno consolidato un ruolo che va nella gestione dei percorsi di cura unitari 
domiciliari, semiresidenziali e residenziali in favore di persone in stato di bisogno socio-sanitario 
complesso, proveniente, come riferisce il Distretto Socio-Sanitario, dalle seguenti aree: post-acuzie, 
cronicità; disabilità grave e gravissima; decadimento cognitivo/demenza; cure palliative. Le persone 
nelle condizioni predette superano il 90% delle istanze di accesso ai vari percorsi di cura. E' 
sicuramente significativo il livello di sviluppo operativo ormai raggiunto dalle Porte Uniche di 
Accesso (uno sportello per Comune) che dispone di personale dedicato e si avvale del back office 
unico distrettuale. Anche l'U.V.M. ha pienamente sviluppato e consolidato il proprio 
funzionamento, assicurando percorsi socio-sanitari appropriati e differenziati in rapporto ai bisogni 
dell'utenza. La filiera degli inserimenti nelle strutture residenziali comprende le RSA, RSSA per 
anziani, RSSA per disabili, le Case per la vita, il Dopo di noi, i Centri diurni (artt. 60 e 60 ter) 
ecc.;rispetto a questi ultimi si registra un incremento dell'utenza. 
 
 
 



59 
 

2.1.5. I Servizi e le strutture per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e i minori. 
Come si è già evidenziato nel paragrafo concernente i bisogni sociali emergenti, un dato, purtroppo 
in crescita, peraltro rilevato anche a livello nazionale, riguarda la violenza sulle donne e sui 
bambini, sempre più diffusa. Per fare fronte ad un fenomeno socio-culturale di così vasta portata 
sono necessarie risorse finanziarie, a partire dal livello statale. Si parla oggi di varare un Piano 
nazionale contro la violenza, le molestie, gli atti persecutori, i maltrattamenti nei confronti delle 
donne, fondato sia sulla prevenzione che sulla certezza della pena. Le cronache registrano ogni 
giorno continui episodi di violenza sulle donne e minori da parte di  partner, ex partner, familiari.. 
La Provincia di Bari ha istituito a pochi chilometri dalla città di Bari una Casa-rifugio per donne 
vittime di violenza ed i Comuni che intendono avvalersi di tale servizio di ospitalità dovranno 
versare la relativa retta. Altra realtà significativa è costituita dalla attività di ricerca sul fenomeno 
realizzata nel 2012 dalla Provincia di Barietta-Andria e Trani che ha fatto emergere dati allarmanti. 
In questa nuova programmazione i Comuni dell'Ambito continuano ad intensificare le azioni di 
sensibilizzazione sulla tematica sino ad ora promosse sui territori attraverso la presenza di équipes 
dedicate alla lotta all'abuso ed al maltrattamento di donne e bambini, istituite con la presenza di 
figure professionali dei Consultori Familiari, del Servizio Sociale Professionale Comunale, nonché 
di ulteriori figure specialistiche messe a disposizione dal Distretto Socio-Sanitario (ginecologo, 
neuropsichiatria infantile, medico della medicina legale, ecc.) sensibilizzino maggiormente 
l'opinione pubblica sulla loro presenza e sulle finalità della loro azione.  
In questa nuova programmazione i Comuni dell'Ambito, rispondendo al Bando Regionale, hanno 
promosso forme di convenzionamento con i Centri anti-violenza e le Case-rifugio, come ad esempio 
l’approvazione del progetto Antiviolenza CAV in collaborazione con i soggetti gestori dei centri  
allo scopo di rispondere al fenomeno parzialmente sommerso della violenza alle donne, attraverso 
l’attivazione sui territori dell’ambito di percorsi e servizi di prevenzione e contrasto.  
A tale proposito il Comune di Molfetta ha ottenuto il finanziamento, giusta determina dirigenziale 
n. 438 del 17/0472015 previsti dalla linea 3.4 Asse III del PO.FESR 2007/2013: "interventi per il 
potenziamento della rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il contrasto dello sfruttamento, 
della tratta e della violenza", per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione di un immobile da 
adibire a Centro antiviolenza. Nel 2016 in entrambi i territori dell’ambito sono stati effettuati due 
incontri pubblici al fine di trattare lo spinoso problema della violenza di genere mettendo a 
confronto gli Enti istituzionali che si occupano di tale problematica tema con la popolazione locale. 
Tali azioni si incrociano trasversalmente attraverso azioni di sensibilizzazione sulla tematica già 
realizzate negli anni precedenti nelle scuole, nonché presso le associazioni, dal Servizio Sociale 
Professionale in collaborazione con i Centri Comunali per le Famiglie.  
Le attività di prevenzione devono essere assicurate attraverso un impegno costante e capillare. Il 
fenomeno, infatti, soprattutto per quanto riguarda le donne vittime di violenza è molto spesso 
sommerso ed intra-familiare. 
 
2.1.6. Azioni di sistema e governante. 
 
La “governante” si esplica oggi come intervento mirato ed operato da più attori, sia governativi che 
non governativi. Essa è parte della programmazione negoziata tipica di paesi democratici ed 
industrializzati nei quali la cooperazione coattiva fra i diversi soggetti ha portato ad importanti 
risultati al livello regionale ed insieme nazionale Le politiche di governance rappresentano oggi il 
punto di snodo della cooperazione fra i diversi attori economici, giuridici e governativi. 
Per politiche territoriali si intendono le attività generalmente portate avanti dall'amministrazione 
pubblica e che hanno come oggetto il controllo e le trasformazioni del territorio. 
La "governance " del Piano Sociale di Zona richiede la collaborazione e la partecipazione sia dei 
soggetti istituzionali che del privato sociale alle diverse fasi di costruzione della rete locale dei 
servizi. L'attuale sistema di welfare deve configurarsi come un sistema di responsabilità condivise 
nel quale diviene determinante l'intervento dei diversi attori istituzionali. I Comuni di Molfetta e di 
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Giovinazzo hanno adottato, anche in occasione della predisposizione del III0 Piano Sociale di Zona 
2014/2016, lo strumento giuridico della convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei 
servizi socio-assistenziali. L'esperienza del I°, del II° e del III° Piano Sociale di Zona e la proroga 
dell’ ulteriore anno in corso è stata positiva, essendo stato tale strumento giuridico funzionale ad 
una gestione efficiente, propedeutico all’elaborazione futuro del IV° Piano sociale di Zona che si 
andrà ad elaborare. Si è ritenuta la gestione associata uno strumento utile per raggiungere i seguenti 
obiettivi 

- eliminare  la  frammentazione  dei  servizi  e  degli  interventi   sul  territorio 
dell'Ambito; 

- razionalizzare l'offerta rispetto alla domanda espressa; 
- rispondere adeguatamente alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza 

dell'azione amministrativa; 
- consolidare elementi di integrazione e crescita professionale, a livello di Ambito, degli 

operatori. 
Tale tipo di convenzione impone ai Comuni aderenti un dovere "circolare" di informazioni, secondo 
uno scambio continuativo ed improntato a criteri di tempestività e certezza. 
Ognuno dei due Comuni si impegna ad organizzare la propria struttura interna al fine di assicurare 
omogeneità alle caratteristiche organizzative e funzionali. La citata convenzione contempla anche le 
competenze del Coordinamento Istituzionale e dell'Ufficio di Piano, struttura intercomunale con 
funzioni programmatone, amministrative e contabili. Quest'ultimo era ed è la principale struttura 
organizzativa dedicata alla gestione del Piano Sociale di Zona e già in base alle precedenti 
indicazioni regionali se ne era definita la strutturazione con personale competente e dedicato. Il 
Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013/2015 ha previsto la costituzione di un nuovo Ufficio 
efficace ed efficiente, che deve rispondere ad alcuni criteri imprescindibili, quali quelli 
dell'autonomia, della esclusività, delle responsabilità chiaramente individuate. Le  funzioni 
strategiche dell'Ufficio di Piano sono, quindi, divenute le seguenti: 

- Funzione di programmazione e progettazione sociale; 
- Funzione di gestione tecnica ed amministrativa; 
- Funzione contabile e finanziaria. 

Tale organizzazione potenzialmente rappresenta un rafforzamento dell'Ufficio, a partire 
dall'impiego dei tecnici in modo più esaustivo ed evita qualunque confusione di ruoli, anche rispetto 
al Servizio Sociale Professionale. Un elemento di forza è costituito dal collegamento operativo tra 
l'Ufficio di Piano ed il Coordinamento Istituzionale, indispensabile per assicurare l'efficacia 
dell'azione amministrativa, nonché dal ruolo che tale Ufficio svolge nella organizzazione e nella 
gestione della fase concertativa. L'integrazione socio-sanitaria è stata potenziata attraverso intese 
istituzionali e prassi organizzative, ma oggi si sostanzia in valutazioni integrate e progettazione 
personalizzata attraverso un ottimale funzionamento della P.U.A.(che vede costantemente presenti 
nei sportelli di front-office dei due Comuni sia il personale sociale che il personale sanitario) e 
dell'U.V.M. Nell'ambito della concertazione che annualmente si svolge attraverso la partecipazione 
dei soggetti istituzionali e del privato sociale, si è caratterizzata per la qualità e la costruttività del 
confronto. Sicuramente si è registrato un maggiore livello di conoscenza delle tematiche e di 
assunzione di responsabilità, nell'ottica di una co-progettazione. Esiste oggi una esigenza diffusa di 
coinvolgimento, che ormai si estende anche al privato sociale, a cui ha contribuito la presentazione, 
a cadenza annuale, della Relazione Sociale dell'Ambito, importante occasione di verifica pubblica 
dello stato di avanzamento e di attuazione del Piano Sociale di Zona. Un aspetto positivo è 
costituito dall’organizzazione di tavoli concertativi più snelli e ristretti, connesso alla possibilità di 
dialogare con una il privato sociale determinando una efficace operatività. 
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2.2 Le azioni trasversali all'attuazione del Piano Sociale di Zona 
 
Numerosi sono stati i programmi regionali messi in atto, che possono ritenersi trasversali alle azioni 
ed agli obiettivi del Piano Sociale di Zona. Una delle misure trasversali alle misure previste nel 
Piano Sociale di Zona è quello relativo ai "buoni di conciliazione in favore di anziani/disabili. 
"Nel 2016, nell'Ambito, ormai si registrano numerose le strutture iscritte al catalogo telematico per 
l'utilizzo dei predetti "buoni di conciliazione". Lo stesso dicasi per i "buoni servizio di 
conciliazione" infanzia, le strutture presenti sul catalogo hanno avuto il merito di potenziare e 
qualificare l'offerta dei servizi e la creazione di servizi a supporto della genitorialità responsabile e 
della relazione genitori-figli e per la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro. 
Nella direzione strategica di rafforzamento della domiciliarità si colloca il Piano Ministeriale di 
Azione e Coesione PAC in favore degli anziani e dei disabili, I° e II° Riparto, che prevede 
l'allocazione di ingenti risorse finanziarie ripartite tra i diversi Ambiti per il potenziamento del 
servizio A.D.I. e del S.A.D.  
Successivamente nel  Programma Nazionale dei servizi di cura del Piano di Azione e Coesione 
Anziani II° Riparto l’Ambito ha utilizzato i finanziamenti per affidare il servizio ADI-SAD 
attraverso la gara d’appalto ad una cooperativa sociale che sta attualmente espletando il servizio 
attuato con la programmazione PAC II° riparto (701.209, 35) . 
In merito ai PAC infanzia II° riparto (€ 955.476, 17) continuerà nella stessa progettazione della 
misura precedente attraverso le due misure per la prima infanzia: la prima per  acquisto posti asilo 
con strutture private che hanno aderito alla convenzione  più il prolungamento orario con apertura 
straordinaria nei mesi estivi dell’asilo nido comunale di Molfetta. 
Tra le azioni trasversali i comuni dell’ambito hanno aderito all’avviso pubblico n. 1/2015 per il 
finanziamento di strutture e interventi sociali e socio sanitari per soggetti beneficiari pubblici 
approvato con A.D. n. 367 del 6.8.2015.In particolare  il Comune di Molfetta ha ottenuto il 
finanziamento previsti dalla linea 3.4 Asse III del PO.FESR 2007/2013: "interventi per il 
potenziamento della rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il contrasto dello sfruttamento, 
della tratta e della violenza", che ha permesso di avviare i lavori di  ristrutturazione del Centro 
antiviolenza denominato CAV Rosa Luxemburg ottenendo un finanziamento pari ad € 598.252.25.  
Il Comune di Giovinazzo è stato dichiarato ammissibile, dalla commissione regionale, al 
finanziamento per “ lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico, sismico 
della casa di Riposo San Francesco” ottenendo un finanziamento pari ad € 2.000.000,00.sta 
avviando la gara per i lavori di adeguamento strutturale  in base  alle direttive del regolamento 
regionale. 
Entranbe le misure sono state finanziate al 100% della richiesta.  
Il Comune di Giovinazzo prosegue nell’anno 2016 il progetto realizzato attraverso la partecipazione  
ad un bando pubblico per la presentazione delle domande nell’Ambito del programma di sviluppo 
Rurale della Regione Puglia Fondi Feasr Asse 3 Misura 3.2.1 servizi essenziali per l’economia e le 
popolazioni rurali pubblicato sul Burp n. 52 dell’11.4.2013 per i seguenti interventi: 
Intervento b) servizi di utilità sociale e carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e 
l’inclusione sociale di Ortoterapia e Pet Therapy; 
Intervento d) servizi di trasporto per il raggiungimento delle strutture educative e didattiche; 
Sempre nel comune di Giovinazzo è stata portata a termine l’opera di riqualificazione del 
lungomare di levante creando una nuova pista ciclabile, realizzando una nuova piazza e 
pedonalizzando tutto il percorso a partire dalla nuova Piazza Leichardt sino al nuovo piazzale 
Aeronautica Militare Italiana” e sino alla passarella sul mare che consente di risalire dalla zona del 
porto nuovo siano al centro antico ossia alle spalle della Cattaedrale. Tale progetto ha vinto il 
premio “Urban Promo” 2016. 
E’ stata, inoltre, realizzata la Greenway cittadina, tale opera consiste in un percorso ciclo-
pedonale alberato che connette i punti di maggiore interesse e fruizione della nostra cittadina 
(campo sportivo, villa comunale, cittadella della cultura, lungomare di levante ecc.). Immaginiamo 
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che la realizzazione di tale percorso possa essere rispettosa anche di categorie svantaggiate 
(disabili, anziani, persone affette da demenze) grazie ad alcuni accorgimenti tecnici che mirano 
ad una maggiore inclusione sociale. L’importo di tale progetto è finanziato all’interno del “Patto 
per la Città Metropolitana di Bari” per un cifra di 500.000, 00 euro.  
 
Sempre il comune di Giovinazzo nella riqualificazione Villa Comunale “Giuseppe Palombella” 
procederà ad una robusta cura del verde e a nuove piantumazioni oltre ad una rivisitazione 
dell’arredo esistente. Una particolare attenzione verrà riservata ai piccoli e all’area giochi che verrà 
implementata con nuove strutture. Tali lavori potranno essere propedeutici all’inserimento della 
nostra villa all’interno del circuito dei Giardini Storici di Puglia  L’importo di tale progetto è 
coperto per 500.000, 00 euro dal “Patto per la Città Metropolitana di Bari”. 
 
Il progetto “Agorà sicure” prevede un intervento di riqualificazione ed ampliamento delle zone di 
verde, di Giovinazzo, con inserimento di elementi di arredo urbano e realizzazione di aree gioco, 
fitness e riabilitazione presso l’area mercatale adiacenze palasport ed un intervento di 
riqualificazione architettonica e strutturale dell’involucro edilizio del Palapansini, con conseguente 
efficientamento energetico. L’importo coperto in virtù della partecipazione del nostro Comune 
all’avviso pubblico ministeriale ammonta a 650.000, 00 euro. 
 
 Fiore all’occhiello del comune di Giovinazzo è stata la  riqualificazione della Cittadella della 
Cultura . Questo intervento mira al miglioramento di una struttura pubblica da poco inaugurata con 
attenzione all’impiantistica e ad altri arredi funzionali ad un luogo pubblico che è divenuto già un 
contenitore culturale animato e frequentato soprattutto dai più giovani. L’importo di tale 
intervento è coperto per  500.000, 00 dal “Patto per la Città Metropolitana di Bari”. 
 
In ultimo, ma non meno importante è la realizzazione di una rete wi-fi  cittadina. Questo intervento 
mira ad aumentare sensibilmente la sicurezza della nostra città grazie all’utilizzo di telecamere a 
circuito chiuso e in virtù del controllo di tutti i varchi cittadini con telecamere a lettura OCR. 
L’iniziativa prevede anche la realizzazione di una rete Voip utile per le comunicazioni interne. I 
fondi ottenuti mediante il consorzio per lo sviluppo “Conca Barese” ammontano a 163.000, 00 
euro. 
  
 
Altra azione trasversale è il progetto HOME CARE PREMIUM 2014 ai sensi e per gli effetti del 
DM 463/98 attraverso cui l’INPS ha erogato un contributo economico per prestazioni sociali in 
favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e loro familiari non autosufficienti in particolare le 
persone anziane attraverso interventi a supporto della disabilità e non autosufficienza finalizzato 
alla cura domiciliare ancora per tutto il 2016. 
 
Il ministero dell’Interno, tramite il Servizio Centrale, emana ogni tre anni, nell’Ambito del Sistema 
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), un bando per l’assegnazione dei posti 
finanziati, rivolto ai singoli Enti Locali congiuntamente ad organizzazioni del terzo settore presenti 
sul territorio, per la  partecipazione attraverso la presentazione di un proprio progetto. Lo SPRAR si 
propone due obiettivi principali: (a) offrire misure di assistenza e di protezione al singolo 
beneficiario; (b) favorirne il percorso di integrazione attraverso l’acquisizione di una ritrovata 
autonomia.  
Il Comune di Giovinazzo, negli anni 2014-2015 e 2016 ha aderito allo SPRAR (bando previsto 
dal Decreto del Ministero dell’Interno del 30/07/2013 pubblicato nella G.U. della Repubblica 
Italiana) con un progetto territoriale triennale, individuando quale ente attuatore l’ARCI Comitato 
Territoriale di Bari il quale si è impegnato a rendere i servizi di accoglienza integrata in favore di n. 
15 beneficiari che costituisce una rete di centri c.d. di “seconda accoglienza” destinata ai richiedenti 
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e ai titolari di protezione internazionale. Esso non è dunque finalizzato (come ad esempio i CARA) 
ad un’assistenza immediata delle persone che arrivano sul territorio italiano, ma all’integrazione 
sociale ed economica di soggetti già titolari di una forma di protezione internazionale (rifugiati, 
titolari di protezione sussidiaria o umanitaria). 
Il Comune di Molfetta nell’anno 2016 per la prima volta ha accolto n. 25 rifugiati e richiedenti 
asilo di tipo ordinario, ovvero senza problematiche di tipo sanitario, grazie ai Finanziamenti del 
Ministero dell’Interno  di euro 186.000, 00 ed attraverso la gestione congiunta del Progetto SPRAR 
con la Cooperativa Sociale “Oasi” di Trani, vincitrice di bando pubblico.   
2.3 La dotazione infrastrutturale dell’Ambito territoriale dei servizi autorizzati. 
 

Aree di 

Welfare 
Denominazione servizi 

Tipologia del 

servizio e/o 

gestore (art. 

del Reg. Reg. 

n. 4/2007) 

Ente titolare 

e/o gestore 
Natura 

Comune 

sede legale 

dell'ente 

Indirizzo 
Dimensione 

territoriale 

 
WELFARE DI 
ACCESSO 
 

Servizio di 
segretariato sociale 

Art. 83 
Comune di 
Molfetta 

Pubblica Molfetta Via Carnicella Ambito 

Servizio di 
segretariato sociale 

Art. 83 
Comune di 
Giovinazzo 

Pubblica Giovinazzo 
Piazza Vittorio 

Emanuele II, 64 
Ambito 

Servizio Sociale 
Professionale 

Art. 86 
Comune di 
Molfetta 

Pubblica Molfetta Via Carnicella Ambito 

Servizio Sociale 
Professionale 

Art. 86 
Comune di 
Giovinazzo 

Pubblica Giovinazzo 
Piazza Vittorio 

Emanuele II, 64 
Ambito 

 
SERVIZI 
DOMICILIARL 
 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare per Anziani 

e Disabili (SAD) 
Art. 87 Coop. Shalom Pubblica 

Molfetta 
Giovinazzo 

Via P.Poli 5/A 
Molfetta 

Ambito 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare per Minori 

(ADE) 
Art. 87 Coop. Shalom Pubblica 

Molfetta 
Giovinazzo 

Via P.Poli 5/A 
Molfetta 

Ambito 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare per 
Anziani (SAD) 

Art. 87 
Coop. Sviluppo 

e Salute 
Privata 

Molfetta 
 

Via 
Pappalepore, 26 

Comune 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata 

(ADI) 
Art. 88 Coop. Shalom Pubblica 

Molfetta 
Giovinazzo 

Via P.Poli 5/A 
Molfetta 

Ambito 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata 

(ADI) 
Art. 88 

Coop. 
Metropolis 

Privata 
Molfetta 

 
Via Spadolini, 

52 
Comune 

Assistenza Domiciliare 
Integrata 

Art. 88 

Società 
Cooperativa 

Sociale Progetto 
Assistenza 

Privata Molfetta 
L.mare Azzarita, 

79/81 
Comune 

 
SERVIZI 
PRIMA 

Asilo Nido Art. 53 Baby Planet Privata Molfetta Via Moscati, 94 Comune 
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Aree di 

Welfare 
Denominazione servizi 

Tipologia del 

servizio e/o 

gestore (art. 

del Reg. Reg. 

n. 4/2007) 

Ente titolare 

e/o gestore 
Natura 

Comune 

sede legale 

dell'ente 

Indirizzo 
Dimensione 

territoriale 

INFANZIA 
 Asilo Nido Art. 53 

Società Coop. La 
strada e le 

Stelle L’Amaca 
Privata Molfetta Via Goerlitz, 12 Comune 

Asilo Nido Comunale Art. 53 
Comune di 
Molfetta 

Pubblica Molfetta 
Via Don 
Minzoni 

Comune 

Sez. Primavera Scuola 
Infanzia Montessori 

Art. 53 

5° Circolo 
Didattico 
Rosaria 

Scardigno 

Pubblica Molfetta Viale Gramsci Comune 

Sez. Primavera Scuola 
Infanzia " De Amicis" 

Art.53 
3° Circolo 

Didattico San 
Giovanni Bosco 

Pubblica Molfetta 
Viale Giovanni 

XXIII 
Comune 

Sezione Primavera 
Comunale 

Art. 53 
Comune di 
Molfetta 

Pubblica Molfetta 
Via Don 
Minzoni 

Comune 

Asilo nido 
Baby Fun Hakuna 

Matata 
Art.53 

Koinos Soc. 
Coop. a r.l. 

Privata Molfetta 

Zona 
Industriale c/o 
Fashion District 

38/39 

Comune 

Asilo Nido Tutti giù 
per terra 

Art.53 
Cattolica 

Infanzia srl 
Privata Molfetta Via Olivetti, 17 Comune 

Asilo Nido 
"Birbalandia" 

Art. 53 
Coop. Sociale 

a.r.l. Onlus 
FELISIA 

Privata Giovinazzo 
Via Del 
Ciuccio 

Comune 

Asilo Nido "Le Petite 
Ecole" 

Art.53 
Coop. Oasi 

Vincenziana 
Privata Giovinazzo Via Framarino, 6 Comune 

Sezione Primavera 
Scuola dell'Infanzia 

"Rodari" 
Art. 53 

l° Circolo 
Didattico "S. 

Giovanni 
Bosco" 

Pubblica Giovinazzo 
Piazza 

Garibaldi 
Comune 

Asilo Nido Sez. 
Primavera 

Art.53 
Coop. Soc. a.r.l. 
L'Isola di Peter 

Pan 
Privata Molfetta 

Via San Nicola, 
26 

Comune 

Asilo Nido Art. 53 
Coop. 

Metropolis 
Privata Molfetta 

Via S. Fontana, 
147, A-B-C 

Comune 

Ludoteca Art. 89 
Coop. Soc. 
II Sorriso 

Privata Molfetta 
Via Sergio 

Fontana, 14/A 
Comune 

Ludoteca Art. 89 
Coop. Sociale 

a.r.l. Onlus 
FELISIA 

Privata Giovinazzo 
Via Del 

Ciuccio, snc 
Comune 
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Aree di 

Welfare 
Denominazione servizi 

Tipologia del 

servizio e/o 

gestore (art. 

del Reg. Reg. 

n. 4/2007) 

Ente titolare 

e/o gestore 
Natura 

Comune 

sede legale 

dell'ente 

Indirizzo 
Dimensione 

territoriale 

Ludoteca Art. 89 
Consortzio 

Coop. Sociale 
Metropolis 

Privata Molfetta 
Via S. 

Fontana, 
14/A-B-C- 

Comune 

Ludoteca 
Il filo dell’aquilone 

Art.89 
Coop. Oasi 

Vincenziana 
Privata Giovinazzo Via Framarino, 6 Comune 

Servizi Prima Infanzia 
Ludoteca 

Baby Planet 
Art. 89 

Aurora Marta & 
C. s.a.s. 

Privata Molfetta 
Via Moscati 

94/96 
Comune 

Centro Ludico Prima 
Infanzia 

Art. 90 
Coop. Oasi 

Vincenziana 
Privata Giovinazzo Via Framarino, 6 Comune 

Servizio di Integrazione 
Scolastica per 

Diversamente Abili 
Art. 92 Coop. Shalom Pubblica Molfetta Via Poli 5/A Comune 

Servizio di Integrazione 
Scolastica per 

Diversamente Abili 
Art. 92 Coop. Shalom Pubblica Giovinazzo Via Poli 5/A Comune 

Centro ascolto per le 
famiglie 

Art. 93 

Comune di 
Molfetta e 

Coop. Shalom 
gestore 

Pubblica Molfetta 
Via Fremantle, 

46 
Ambito 

Centro ascolto 
per le famiglie 

Art. 93 

Comune di 
Giovinazzo e 

Coop. Shalom 
gestore 

Pubblica Giovinazzo Via A. Gioia Ambito 

Servizi innovativi  
per la prima infanzia 

Art. 101 

Società Coop. La 
strada e le 

Stelle 
L’Amaca 

Privata Molfetta Via Goerlitz, 12 Comune 

Servizi educativi 
del tempo libero 

Art. 103 
Aurora Marta & 

C. s.a.s. 
Privata Molfetta Via Caputi, 5 Comune 

Servizi educativi  
del tempo libero 

Art. 103 
L'lsola di Peter 

Pan 
Privata Molfetta Via Baccarini, 19 Comune 

Servizi educativi 
del tempo libero 

Art. 103 
Hakuna Matata: 

Coop. Soc. 
Koinos a.r.l. 

Privata Molfetta 
Via Gen. Dalla 
Chiesa 40/42 

Comune 

Servizi educativi 
del tempo libero 

Art. 103 Baby Planet Privata Molfetta 
Via Moscati, 

90/96 
Comune 

Servizi educativi 
del tempo libero 

Art.103 
Cattolica 

Infanzia srl 
Privata Molfetta Via Olivetti, 17 Comune 
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del Reg. Reg. 

n. 4/2007) 

Ente titolare 

e/o gestore 
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dell'ente 

Indirizzo 
Dimensione 

territoriale 

Servizi educativi 
del tempo libero 

Art. 103 
Soc. Coop. 
sociale “Il 
Cerchio” 

Privata Molfetta Viale Pio XI, 48 Comune 

Servizi educativi 
del tempo libero 

Art. 103 

Società Coop. La 
strada e le 

Stelle 
L’Amaca 

Privata Molfetta 
Via Mons. 

Antonio Bello, 
20 

Comune 

Servizi educativi 
del tempo libero 

Art.103 
Coop. Oasi 

Vincenziana 
Privata Giovinazzo Via Framarino, 6 Comune 

Servizi educativi 
del tempo libero 

Art.103 
Coop. Soc. a.r.l. 
L'Isola di Peter 

Pan 
Privata Molfetta 

Via Baccarini, 
10 

Comune 

Centro Polivalente per 
Minori "Radici e le Ali" 

Art. 104 

Comune di 
Molfetta e 

Coop. Koinos 
a.r.l. 

Pubblica Molfetta Via S. Orsola, 7 Comune 

Centro Aperto 
polivalente per i 

Minori "Cittadella degli 
Artisti" 

Art. 104 
Comune dì 

Molfetta Coop. 
Gea gestore 

Pubblica Molfetta 

Via Madonna 
dei Martiri ex 
Capannone 

ASM 

Comune 

Centro Aperto 
Polivalente per minori 

" Liberitutti" 
Art. 104 

Comune di 
Molfetta e 

Shalom Coop. 
Pubblica Molfetta 

Via Fremantle, 
46 

Comune 

 
SERVIZI 
COMUNITARI 
A CICLO 
DIURNO 
 

Centro Socioeducativo 
Diurno Andromeda 

Art. 52 
Coop. Sociale 

Armonia 
Privata Molfetta 

Via Paul Harris, 
19 

Molfetta 

Centro diurno socio-
educativo e 
riabilitativo  
Don Orione 

Art. 60 
Consorzio 

Metropolis 
Privata Molfetta 

Via Spadolini, 
52/A-B e 54/A 

Comune 

Centro Diurno Socio 
Riabilitativo ed 

Educativo 
Art. 60 CE.D.I.S. Pubblica Giovinazzo 

SS.16KM. 788, 
60 

Comune 

 
Centro Diurno 
Integrato per il 

supporto cognitivo e 
comportamentale ai 

soggetti affetti da 
demenza 

Opera S. Giustina 
 

Art. 60 ter 
Consorzio 

Metropolis 
Privata Molfetta Via Ten Fiorino Comune 
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Centro Diurno 
Integrato per il 

supporto cognitivo e 
comportamentale ai 

soggetti affetti da 
demenza 

Gocce di Memoria 
 

Art. 60 ter 
Cooperativa 

sociale 
Anthropos 

Privata Giovinazzo 
Località Casino 

della 
Principessa 

Comune 

Centro Polivalente per 
Diversamente Abili 

Art.105 

Comune di 
Molfetta e 

Coop.Metropol
is gestore 

Pubblica Molfetta 
Via Fremantle, 

40 
Comune 

 
SERVIZI 
RESIDENZIALI 
PER ANZIANI E 
DISABILI 
 

Gruppo appartamento Art. 56 
Consorzio 

Metropolis 
Privata Molfetta Via Caputo, 5 Comune 

Comunità Socio-
Riabilitativa 

Dopo di noi Theotokos 
Art. 57 

Consorzio 
Metropolis 

Privata Molfetta Via Verni, 7 Comune 

Opera San Francesco 
RSSA 

Art.58 
Consorzio 

Metropolis 
Privata Molfetta 

Via San 
Francesco 
d'Assisi n. 

57/61 

Comune 

RSSA Disabili 
S.Giuseppe Moscati 

Art.58 
Consorzio 

Metropolis 
Privata Molfetta Via Foggia 76/b Comune 

RSSA 
Madonna della Rosa 

Art. 58 Aliante Società Privata Molfetta 
Viale Unità 
D'Italia, 15 

Comune 

Casa di Riposo 
Don Ambrogio Grittani 

Art. 65 

Istituto suore 
Oblate S. 

Benedetto 
Labre 

Privata Molfetta 
Vìa Don 
Minzoni 

Comune 

Casa di Riposo 
Opera Padre Kolbe 

Art.66 
Consorzio 

Metropolis 
Privata Molfetta 

Via Pierluigi da 
Palestrina, 14 

Comune 

Residenza socio-
sanitaria assistenziale 

RSSA 
 

Art. 66 
Cooperativa 

Helios 
Privata Giovinazzo 

S.S.16 Km 
787+050 

c/da Torre S. 
Matteo 

 

Casa per la vita Opera 
S. Giustina 

Art. 70 
Consorzio 

Metropolis 
Privata Molfetta Via Piave, 5 Comune 

 
SERVIZI 
RESIDENZIALI 

Comunità Educativa 
Polaris 

Art. 48 
Consorzio 

Metropolis 
Privata Molfetta Via Vivaldi, 2 Comune 
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PER MINORI E 
MADRI CON 
FIGLI 
 
 
 
 
 
 
 

Comunità Educativa 
Incontro 

Art. 48 
Consorzio 

Metropolis 
Privata Molfetta Via Trieste, 51 Comune 

Comunità Educativa 
I  Germogli 

Art. 48 
Consorzio 

Metropolis 
Privata Molfetta 

Corso Umberto, 
148 

Comune 

Comunità Educativa 
Phoenix 

Art. 48 
Consorzio 

Metropolis 
Privata Molfetta 

Lungomare 
Colonna, 110 

Comune 

Comunità Educativa 
Crisalide 

Art. 48 
Consorzio 

Metropolis 
Privata Molfetta 

Via Monteverdi, 
12 

Comune 

Comunità per gestanti 
PRO.CRE.A.RE 

 
Coop. Soc. La 

strada e le stelle 
Privata Molfetta 

Corso Umberto, 
158 

Comune 

Comunità Educativa 
Strada di casa 

Art. 48 
Coop. Soc. La 

strada e le stelle 
Privata Molfetta Via Goerliz, 12 Comune 

Comunità Educativa 
Maria Montessori 

Art. 48 
Consorzio 

Metropolis 
Privata Molfetta 

Strada 
Provinciale 

Molfetta/Terlizz
i 

Km. 0, 500 

Comune 

 
Nel comune di Molfetta sono inoltre presenti: 
Centro sperimentale diurno socio-educativo per disabili sordo-ciechi 
e pluriminorati psicosensoriali ex L.R.n.8 del 28/05/2004: 
 
Centro   Socio   Sanitario   Sperimentale   per   persone   sordocieche 
pluriminorate  psicosensoriali - Associazione  Lega del  Filo d'Oro 
ONLUS 
Strada Provinciale 112 Molfetta-Terlizzi, Km 2 
Molfetta 
080 3971653 
segreteria.molfettaPlegadelfilodoro.it 
Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica” Don Lorenzo Milani” Art.1 Reg.Reg. 7/2002 
Via Monda, 5 Molfetta 
Sede legale Viale Pio XI 48/41 Pal.F 
info@metropolisconsorzio.it 
Comunità Alloggio ex L.R. n.8 del 28/05/2004 
Emmanuel - gestita da IRSAESS METROPOLIS Consorzio Cooperative Sociali a r.l. 
Sede legale Viale Pio XI 48/41 Pal.F 
Prov. Molfetta - Terlizzi Km 0, 500 C.da S. Simeone Molfetta 
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Centro Diurno “MARANA’ THA ” 
ART.4  Reg. Rig. 7/2002 
Via ten . Fiorino 27/b 
Sede legale Viale Pio XI 48/41 Pal.F 
info@metropolisconsorzio.it 
 
 
Comunità Alloggio EMMANUEL 
Art.2 Reg.Reg. 7/2002 
Via Terlizzi km 0.500 
Sede legale Viale Pio XI 48/41 Pal.F 
info@metropolisconsorzio.it 
 
 
Struttura Semiresideniale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in 
Preadolescenza e adolescenza “IN VOLO ” 
Art.2 Reg.Reg. 9/2014 
Art.2 Reg.Reg. 9/2010 
Via Alba 2/9 
Sede legale Viale Pio XI 48/41 Pal.F 
info@metropolisconsorzio.it  
 
 
Struttura Semiresideniale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in 
preadolescenza e adolescenza “PHOENIX ” 
Art.2 Reg.Reg. 9/2014 
Art.2 Reg.Reg. 9/2010 
Viale Unità d’italia 74-80 
Sede legale Viale Pio XI 48/41 Pal.F 
info@metropolisconsorzio.it  
 
 
Nel Comune di Giovinazzo sono anche presenti: 
 
Comunità Terapeutica Lorusso Cipparoli   
Gestita dall’Opera per la preservazione e diffusione della Fede Diocesi Bari-Bitonto 
R.R.7/2002 
Statale 16Sud Km.788, 600 
info@lorussocipparoli.it 
 
Centro Diurno Socio-Terapeuto-Riabilitativo per il sostegno cognitivo e comportamentale ai 
soggetti affetti da demenza "Gocce di Memoria" 
art. 60 ter Regolamento Regionale n.4/2007 
Contrada Zurlo-Strada S. Lucia-Località Casino della Principessa 
Giovinazzo 
080 3947612 
www.goccedimemoria.it  gestita dalla Cooperativa Sociele Anthropos, Via A. Gioia, 117 
 
CRAP Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica Regolamento Regionale n.7/2002 Via 
Torre del Ciuccio, l Giovinazzo 080 3945000 crapPanthroposonline.it Gestita dalla Cooperativa 
Sociale Anthropos Via A. Gioia, 117 
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Comunità Alloggio 
Regolamento Regionale n.7/2002 
Via Tenente Devenuto, 46 
Giovinazzo 
080 3941322 
caPanthroposonline.it 
Gestita dalla Cooperativa Sociale Anthropos Via A. Gioia, 117 
 
Gruppo appartamento Regolamento Regionale n.7/2002 Via Tenente Devenuto, 46 Giovinazzo 
080 3948098 ga@anthroposonline.it 
 
Diurno Regolamento Regionale n.4/2007 
Via A. Gioia, 117 
Giovinazzo 
080 3947364 
cdg@anthroposonline.it 
Gestita dalla Cooperativa Sociale Anthropos Via A. Gioia, 117 
 
 
Dall'esame dei dati forniti si rileva che i servizi socio-educativi comunali sono prevalenti rispetto a 
quelli privati, con la presenza, a livello di ambito, dei due centri polivalenti per minori, due centri 
per le famiglie che offrono servizi di sostegno alla genitorialità, mediazione familiare, laboratori di 
socializzazione, ecc. un centro per anziani e un centro per persone diversamente abili. I suddetti 
centri hanno titolarità comunale e sono stati affidati in gestione a terzi. 
Si rileva, inoltre, la presenza dei seguenti servizi comunali: Servizio Sociale professionale, Servizio 
di Segretariato sociale e servizi di assistenza domiciliare in favore di minori in difficoltà e loro 
famiglie, anziani e diversamente abili. Sono, inoltre, presenti servizi privati educativi per il tempo 
libero. 
 
2.4. Le risorse finanziarie impiegate 
In riferimento alla rendicontazione al 31/12/2016 si esprimono le seguenti considerazioni: 
 
1/2) Asilo nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia. 
Entrambi  i comuni dell’ambito hanno impegnato risorse rivenienti del Programma per i servizi di 
Cura (PAC) del Piano di Azione e Coesione 2013-2015 l’ambito ha sviluppato tali obiettivi con due 
misure per la prima infanzia: la prima per  acquisto posti asilo con strutture private che aderito alla 
convenzione (6 gestori di ambito) più il prolungamento orario a con apertura straordinaria nei mesi 
estivi dell’asilo nido comunale di Molfetta. Il sistema dell’offerta dei servizi  finalizzata al sostegno 
delle famiglie ha  potenziato l’accesso da parte dei nuclei familiari a strutture e servizi  Buoni di 
Conciliazione iscritti al catalogo dell’offerta minori sostenendo l’erogazione dei servizi di cura 
(asili nido, centri ludici, servizi innovativi e sperimentali per la prima infanzia ecc.) riscuotendo un 
notevole successo attraverso una massiccia adesione da parte delle famiglie dell’Ambito.  
Per il Comune di Molfetta le risorse impegnate sono state utilizzate per sostenere sia gli oneri di 
gestione e, nell'asilo nido comunale sono state svolte attività estive, nell'ottica del prolungamento 
dell'apertura del servizio e della conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro.   
 
 
4) Rete di pronto intervento sociale-emergenza abitativa. 
Questa tipologia di intervento, sia pure in assenza di una convenzione, si stanno attuando nei 
comuni dell’ambito inserimenti temporanei in strutture di accoglienza di adulti in difficoltà. Ci si 
auspica una convenzione con strutture di pronta accoglienza territoriale. 
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5) Percorsi di inclusione socio-lavorativa. 
La condizione di crisi finanziaria che attraversa il Paese non poteva non avere ripercussioni sulle 
comunità cittadine e sulla quotidianità di molte famiglie, per cui entrambi i Comuni nel 2016 hanno 
investito risorse su percorsi di inclusione sociale, in grado di offrire opportunità di riscatto da 
condizioni di bisogno e forme sperimentali di integrazione al reddito (ad es. cantieri di servizio) 
sono stati attivati le misure denominate SIA e RED a sostegno per l'inclusione sociale attiva, in base 
ad una politica sociale organica, che intende fare leva sul senso di responsabilità sociale di una 
comunità. 
 
6/7) Servizio Sociale Professionale-Segretariato Sociale. 
I Comuni di Molfetta e di Giovinazzo si avvalgono, complessivamente, di 8 Assistenti Sociali. Il 
Servizio Sociale Professionale è considerato dai Comuni dell'Ambito una priorità strategica per 
assicurare unitarietà alle funzioni di informazione, orientamento e presa in carico del cittadino da 
parte del sistema integrato dei servizi. Appare difficile, però, adeguarsi al target regionale che 
prevede la presenza complessiva di ben sedici Assistenti Sociali nei due Comuni. La spesa delle 
suddette figure professionali, che ora espletano la loro attività in modo stabile e continuativo, grava 
sui bilanci comunali. 
 
9-17 ) Rete di accesso- P.U.A. e U.V.M. 
Le economie verificatesi per lo sportello della Porta Unitaria di accesso e per l'Unità di Valutazione 
Multidimensionale sono state programmate per effettuare il potenziamento e l'informatizzazione 
dello sportello di front-office, nonché il potenziamento dell'attività dell'organismo interistituzionale, 
strumento cardine per l'approccio socio-sanitario alla persona con difficoltà psico-fisiche, nonché 
per la valutazione e presa in carico del caso. Le attività dell'U.V.M. in questo Ambito territoriale 
garantiscono perfettamente le valutazioni di tutti i servizi domiciliari per non autosufficienze e 
quelli comunitari a ciclo diurno.  
 
11) Educativa domiciliare per minori. 
E’ stata effettuata una gara d’ambito  che scadrà nel 2017. Si tratta di un Servizio rivolto a minori e 
famiglie in difficoltà, spesso oggetto di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che, ora 
coinvolge una utenza, a livello di Ambito, di circa 50 minori e famiglie. 
Costituisce uno strumento indispensabile per monitorare e sostenere situazioni familiari 
multiproblematiche, generalmente segnalate dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni, 
evitando l'allontanamento del minore dal proprio ambiente di vita. 
 
12-22) Buoni servizio di conciliazione infanzia/Buoni servizio di conciliazione disabili ed anziani. 
La misura regionale dei buoni servizio di conciliazione in favore dell'infanzia ha determinato un 
ulteriore incremento della domanda, per l'utilizzo di strutture ( 2 di Giovinazzo) e di servizi iscritti 
al catalogo telematico dell'offerta, con l'obiettivo di potenziare una rete estesa, qualificata e 
differenziata di servizi socio-educativi, al fine di promuovere il benessere dei bambini, il sostegno 
alla genitorialità e la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro 
Si tratta della erogazione monetaria dei "buoni di conciliazione"da accreditare alle strutture iscritte 
al catalogo telematico dell'offerta, in favore della famiglie in possesso dei requisiti di accesso 
definiti nell'avviso pubblico regionale, previa presentazione di una domanda on-line. Nel 2016 sono 
state sei le strutture iscritte a tale catalogo telematico. Nel caso, invece, dei buoni di servizio di 
conciliazione in favore dei disabili e degli anziani  che sono solo due, non verificandosi 
l'implementazione della domanda, a causa, sia di una informazione non sufficientemente capillare 
sui tenitori comunali. 
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13-14-15) Affido familiare-équipe, Affido familiare, Adozione Familiare. 
Le somme spese riguardano le contribuzioni in favore delle famiglie affidatane rivenienti da risorse 
proprie comunali unitamente alle eventuali spese per la messa in atto di campagne di 
sensibilizzazione per incentivare l'affido e promuovere una cultura della solidarietà e 
dell'accoglienza. 
 
18-19-20) SAD, ADI e SAD per persone con disagio psichico. 
L'Ambito ha registrato, negli anni precedenti, difficoltà ad incrementare l'A.D.I. (Assistenza 
Domiciliare Integrata) in favore di persone anziane ultrasessantacinquenni con bisogni socio-
sanitari complessi, ma a partire dall’anno 2016 è stato notato un netto incremento delle richieste di 
accesso al servizio. 
Con i fondi ministeriali del Piano di Azione e Coesione Anziani, I° e II0 riparto, l'Ambito intende 
mettere in atto tutte le possibili forme di sensibilizzazione e di confronto sia con il Distretto Socio-
Sanitario, sia con i medici di base, per ridurre e possibilmente eliminare ogni difficoltà 
interpretativa ed organizzativa, che sono ancora di ostacolo ad una piena diffusione della 
domiciliarità integrata a cui oggi sono destinate ingenti risorse finanziarie.  
Sono  comunque in atto azioni di confronto e di collaborazione socio-sanitaria con l'ASL, al fine di 
superare le difficoltà insite nel percorso, confronto auspicato anche nella riunione con le 
organizzazioni sindacali attenti al problema delle non autosufficienze. Si è proceduto ad "allineare" 
temporalmente i servizi domiciliari, che nei due Comuni con  gare uniche  d’Ambito  realizzate con 
le risorse Pac I° e II° riparto.  
 
21) Abbattimento barriere architettoniche. 
Trattasi di rimborsi  in favore di persone diversamente abili che hanno sostenuto spese per 
l'abbattimento di barriere architettoniche nelle loro abitazioni. Sono state previste somme 
aggiuntive per l'accoglimento di nuove richieste, nonché per lo scorrimento delle graduatorie 
esistenti. 
 
 
23) Progetti di Vita Indipendente.PRO.VI 
L’unico  progetto finanziato secondo tale misura regionale è stato nel Comune di Giovinazzo. 
 
27-28) Dopo di noi/Centri Diurni Alzheimer. 
Rispetto agli inserimenti nelle predette strutture residenziali si è registrato, nel tempo, un aumento 
dell'utenza per il "Dopo di noi" e per i Centri "Alzheimer".  
 
 
29/30) Integrazione alunni con disabilità. 
I servizi attualmente presenti nei due Comuni hanno comportato il pieno utilizzo delle risorse  
finanziarie. Nella III programmazione entrambi i comuni hanno allocato risorse aggiuntive a causa 
di un esponenziale aumento di bambini affetti da disabilità. Si è espletata la gara unica d’ambito con 
le risorse allocate. 
 
31) Trasporto sociale per persone con disabilità. 
II servizio non è attivo su base d'Ambito, ma il Comune di Molfetta, con fondi propri ha realizzato 
un servizio di trasporto disabili da e per i centri di riabilitazione, denominato ”Auto Amica”. 
 
33)  Residenze per persone con disagio psichico(artt.70-60 bis) 
Sono stati effettuati inserimenti, progressivamente sempre più numerosi, di pazienti psichiatrici 
stabilizzati in strutture residenziali. 
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34)  Interventi per persone con dipendenze patologiche. 
Si tratta di un progetto interistituzionale predisposto ed attuato dai Comuni dell'Ambito in 
collaborazione con il SERT, che ha avuto un momento di arresto nell’anno 2015 ma che 
sicuramente riprenderà ad operare attraverso la presenza di psicologi nelle scuole di ogni ordine e 
grado per la prevenzione e l'emersione di forme di disagio sociale minorile e giovanile, nonché di 
forme di "dipendenza" intesa in senso lato (alcol, chat-line, gioco d'azzardo patologico, ecc). 
 
35-36-37) Maltrattamento e violenza-CAV, Maltrattamento e violenza- residenziale, maltrattamento 
e violenza equipe. 
Nel Piano Sociale di Zona 2014/2016 è stata delineata, conformemente alle linee guida regionali 
sull'argomento, una strategia di intervento per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e 
bambini. 
In questa nuova programmazione i Comuni dell'Ambito continuano ad intensificare le azioni di 
sensibilizzazione sulla tematica sino ad ora promosse sui territori attraverso la presenza di équipes 
dedicate alla lotta all'abuso ed al maltrattamento di donne e bambini, istituite con la presenza di 
figure professionali dei Consultori Familiari, del Servizio Sociale Professionale Comunale, nonché 
di ulteriori figure specialistiche messe a disposizione dal Distretto Socio-Sanitario (ginecologo, 
neuropsichiatria infantile, medico della medicina legale, ecc.) sensibilizzino maggiormente 
l'opinione pubblica sulla loro presenza e sulle finalità della loro azione.  
Comuni dell'Ambito, rispondendo al Bando Regionale, hanno promosso forme di 
convenzionamento con i Centri anti-violenza e le Case-rifugio, come ad esempio l’approvazione del 
progetto Antiviolenza CAV in collaborazione con i soggetti gestori dei centri  allo scopo di 
rispondere al fenomeno parzialmente sommerso della violenza alle donne, attraverso l’attivazione 
sui territori dell’ambito di percorsi e servizi di prevenzione e contrasto.  
A tale proposito il Comune di Molfetta ha ottenuto il finanziamento, giusta determina dirigenziale 
n. 438 del 17/0472015 previsti dalla linea 3.4 Asse III del PO.FESR 2007/2013: "interventi per il 
potenziamento della rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il contrasto dello sfruttamento, 
della tratta e della violenza", per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione di un immobile da 
adibire a Centro CAV. Mentre nel Comune di Giovinazzo si è inaugurerà la sede del nuovo Centro 
CAV. 
 
38)  Interventi di prevenzione in materia di dipendenze patologiche/ problemi psichici. 
Si tratta di una misura concernente l'attuazione di percorsi di formazione e di inclusione socio-
lavorativa in favore di persone seguite dal S.E.R.T. e SIM .  
Nel 2016 tale misura  confluisce nella misura regionale dei RED. 
 
39) Interventi indifferibili per minori fuori famiglia. 
Si tratta di inserimenti in istituto di minori in situazioni familiari multiproblematiche, su 
provvedimenti del Tribunale per i Minorenni. Nella fattispecie, il dato non è in crescita, ma il costo 
è oneroso a causa delle tariffe giornaliere delle strutture a totale carico dei bilanci comunali. 
 
43-44) Inserimenti in RSSA anziani-RSSA disabili. 
Si tratta di somme rivenienti dal precedente Piano Sociale di Zona  e dal bilancio comunale, 
incrementate per fronteggiare l'aumento degli ingressi in tali strutture residenziali di anziani e 
disabili non autosufficienti. 
 
45) Monitoraggio telematico di soggetti fragili. 
Il progetto sperimentale è iniziato nel 2014 proseguito anche per il 2015. Per l’anno 2016 il servizio 
è proseguito a carico della risorse FNGSA e risorse comunali. 
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47) ADH 
Questo servizio fortemente voluto, richiesto e sperimentato dai singoli comuni con risorse comunali  
vede la luce con una nuova allocazione all’interno del Piano di zona. Anche in questo caso i comuni 
partiranno con una gara unica per allineare la filiera dei servizi  d’ambito espletata nel 2017. In tale 
categoria che abbraccerà tutte le disabilità gestibili a domicilio si potrà  accorpare la numerosa 
utenza proveniente dal C.S.M.che fino a poco tempo fa non trovava risposte e servizi adeguati a 
categoria. 
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3. L’Integrazione tra politiche ed interventi territor iali 
3.1 L’integrazione con le politiche sanitarie, della casa, le politiche attive del lavoro e 
dell’istruzione, le politiche del contrasto alla povertà. 
Nella precedente Relazione Sociale dell'Ambito si era già evidenziata la promozione di politiche 
sociali, che divengono l'intreccio complesso di politiche di settore, da orientare nel senso della 
prevenzione e della inclusione sociale. Si erano, quindi, citate significative interazioni in atto con il 
settore dell'istruzione e delle politiche attive del lavoro: dai corsi di alfabetizzazione e di lingua e 
cultura italiana, promossi dai Centri per le Famiglie in favore degli immigrati, all'attività dello 
sportello per l'integrazione socio-sanitaria e culturale degli immigrati, per informazioni sui diritti 
sanitari, permessi di soggiorno, possibilità di inserimento lavorativo presso le aziende, ecc. 
In quest'ultima direzione sono da menzionare tutte le iniziative attuate dei comuni dell’Ambito per 
realizzazione dei "Reddito di Dignità", mediante la gestione del catalogo telematico dei progetti, 
presentati sia dal pubblico che dal privato sociale. Inoltre, significative sono le interconnessioni che 
emergono tra le politiche in favore della prima infanzia (ampliamento del nido comunale di 
Molfetta e, a livello di Ambito, convenzionamento con nidi privati, apertura di "sezioni primavera", 
attivazione della misura regionale dei "buoni di conciliazione per l'utilizzo di servizi e strutture in 
favore di minori ed anziani.) e quelle strategicamente inserite nel contesto più vasto di altri servizi 
ed interventi in favore delle famiglie, dei minori e dei giovani (Centri per le famiglie, Centri Aperti 
Polivalenti per Minori, Servizio di Assistenza domiciliare in favore dei bambini e delle famiglie in 
difficoltà, Servizio di Affido familiare, ecc). Tali politiche si intrecciano anche con quelle di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; un esempio in proposito è costituito dall'apertura del 
nido comunale della città di Molfetta durante il periodo estivo, condizione, questa, che migliora la 
qualità del servizio e risponde adeguatamente alle esigenze dei genitori. Attraverso l'attuazione del 
I° e II° Piano di Azione e Coesione in favore dell'infanzia, si è migliorato il raggiungimento del 
predetto obiettivo prevedendo l'estensione dell'orario di funzionamento del nido durante i mesi 
estivi ed un incremento dell'offerta dei servizi d’ambito per la prima infanzia attraverso, in 
particolare, l'utilizzo del sistema regionale dei "buoni di conciliazione". Le politiche abitative 
comunali che riguardano l'edilizia residenziale pubblica e le forme di sostegno al pagamento 
dell'affitto, vengono integrate dagli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in 
favore delle persone diversamente abili. Nel comune di Giovinazzo si è programmato ed attivato nel 
2016 il bando di edilizia pubblica residenziale, per venire incontro alle esigenze della popolazione e 
fornire uno strumento di lavoro adeguato agli uffici.  Anche il percorso dell'integrazione socio-
sanitaria, già approfonditamente descritto nella precedente relazione, si va implementando. In 
particolare, è opportuno menzionare le due équipes integrate, multiprofessionali di Ambito, una 
per l'affidamento familiare e l'adozione e l'altra per la lotta all'abuso ed al maltrattamento su 
donne e bambini, composte da psicologhe, assistenti sociali del Consultorio Familiare e del 
Servizio Sociale Professionale   comunale   e, nel   caso   della  équipe  per  la  lotta  all'abuso   ed   
al maltrattamento su donne e bambini, anche da altre figure professionali specialistiche( pediatra, 
ginecologo, neuropsichiatria infantile, ecc.) messe a disposizione dal Distretto Socio-Sanitario. 
Sono stati predisposti e sottoscritti importanti accordi di programma e protocolli d'intesa: l'accordo 
di programma generale concernete gli interventi socio-sanitari dell'intero piano sociale di Zona 
2014/2016; l'accordo di programma relativo al servizio A.D.I.; l'accordo di programma concernente 
le Cure Domiciliari, ecc. 
Il DSS 1 ASL BA fa registrare nel 2016 un ricorso alla rete di assistenza domiciliare in linea con 
le raccomandazioni contenute nel Piano Regionale di Salute 2008-10, nel Piano Regionale delle 
Politiche Sociali 2013-15 e nel Piano Sociale di Zona 2014-16, che indicano le cure domiciliari 
come la base privilegiata di azione per garantire flessibilità, efficacia ed economicità degli 
interventi territoriali. 
Si allega di seguita la mappatura fornita dal Distretto Socio Sanitario n.1 concernente dei dati al 
31.12.2016 relativamente all’Utenza (Anziani - Disabili - Pz psichiatrici stabilizzati - Alzheimer – 
Oncologici / non Oncologici Terminali) inseriti nei programmi  di Assistenza Domiciliare / 
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Residenziale / Semiresidenziale / Hospice / Assegno di Cura.  
Trattasi di  strutture socio sanitarie e servizi che hanno coinvolto  la popolazione residente nei due 
Comuni 
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Tab. 2 - RSA (Reg. Reg. n.8/2002) Proroghe - Anno 2016 

MOLFETTA 

Proroghe UVM PAI Integrazione retta 

n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 

GIOVINAZZO 

Proroghe UVM PAI Integrazione retta 

n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 

TOT. n.  5 TOT. n.  5 TOT. n.  5 TOT. n.  0  

 
 

Tab. 3 - RSSA anziani (Art. 66 Reg. Reg. n.4/2007) Nuove istanze - Anno 2016 

MOLFETTA 

Nuove  

istanze 

UVM PAI Integrazione 

retta 

Ingressi Rinunce In lista 

attesa 

Cessati 

(dim. / 

dec.) 

n. 43  n. 43  n. 43 n. 8 n. 23 n. 6 n. 20 n. 9 

GIOVINAZZO 

Nuove  

istanze 

UVM PAI Integrazione 

retta 

Ingressi Rinunce In lista 

attesa 

Cessati 

(dim. / 

dec.) 

n. 22 n. 22 n. 22 n. 0 n.  7 n. 3 n. 15 n. 5 

TOT. n. 65 TOT. n. 65 TOT. n. 65 TOT. n. 8 TOT. n. 30 TOT. n. 9 TOT. n. 35 TOT. n. 14 

 
 

Tab. 4 - RSSA anziani (Art. 66 Reg. Reg. n.4/2007) Proroghe - Anno 2016 

MOLFETTA 

Proroghe  UVM PAI Integrazione retta 

n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

GIOVINAZZO 

Proroghe UVM PAI Integrazione retta 

n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

TOT. n. 0 TOT. n. 0 TOT. n. 0 TOT. n. 0 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 - RSA (Reg. Reg. n.8/2002) Nuove istanze - Anno 2016 

MOLFETTA 

Nuove 

istanze 

UVM PAI Integrazione 

retta 

Ingressi Rinunce In lista 

attesa 

Cessati 

(dim. / 

dec.) 

n.  21 n.  21 n.  21 n. 3 n. 12 n.  8 n. 1 n. 15 

GIOVINAZZO 

Nuove 

 istanze 

UVM PAI Integrazione  

retta 

Ingressi Rinunce In attesa Cessati 

(dim. / 

dec.) 

n. 1 n. 1 n. 1 n.  0 n. 1 n. 0 n. 0 n. 2 

TOT. n. 22 

 di cui n. 8                    
Nucleo                

Alzheimer 

TOT. n. 22 

 di cui n. 8                    

Nucleo                

Alzheimer 

TOT. n. 22 

 di cui n. 8                      

Nucleo                

Alzheimer 

TOT. n. 3 

 di cui n. 3                    

Nucleo                

Alzheimer 

TOT. n. 13                     

di cui n. 6 

Nucleo 

Alzheimer 

TOT. n.  8               

di cui n. 1                 

Nucleo               

Alzheimer 

TOT. n.  1            

di cui n.                  

Nucleo               

Alzheimer 

TOT. n.  17   

di cui n. 9                

Nucleo               

Alzheimer 
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Tab. 5 - RSSA disabili (Art. 58 Reg. Reg. n.4/2007) Nuove istanze - Anno 2016 

MOLFETTA 

Nuove  

istanze 

UVM PAI Integrazione  

retta 

Ingressi Rinunce In lista 

attesa 

Cessati 

(dim. / dec.) 

n. 11 n. 11 n. 11 n. 7 n. 10 n. 0 n. 2 n. 2 

GIOVINAZZO 

Nuove  

istanze 

UVM PAI Integrazione  

retta 

Ingressi Rinunce In lista 

attesa 

Cessati 

(dim. / dec.) 

n. 1 n. 1 n. 1 n. 0 n. 0 n. 1 n. 0 n. 0 

TOT. n. 12 TOT. n.  12 TOT. n.12 TOT. n. 7 TOT. n.10 TOT. n. 1 TOT. n. 2 TOT. n. 2 

 

 
Tab. 6 - RSSA disabili (Art. 58 Reg. Reg. n.4/2007) Proroghe  - Anno 2016 

MOLFETTA 

Proroghe UVM PAI Integrazione retta 

n. 10 n. 10 n. 10 n. 7 

GIOVINAZZO 

Proroghe UVM PAI Integrazione retta 

n. 7 n. 7 n. 7 n. 3 

TOT. n. 17 TOT. n. 17 TOT. n. 17 TOT. n. 10 

 
 

Tab. 7 - Dopo di Noi (Art. 57 Reg. Reg. n.4/2007) Nuove istanze  - Anno 2016 

MOLFETTA 

Nuove 

 istanze 

UVM PAI Integrazione  

retta 

Ingressi Rinunce In lista 

attesa 

Cessati 

(dim. / dec.) 

n. 3 n. 3 n. 3 n. 1 n. 2 n. 0 n. 0 n. 0 

GIOVINAZZO 

Nuove 

 istanze 

UVM PAI Integrazione  

retta 

Ingressi Rinunce In lista 

attesa 

Cessati 

(dim. / dec.) 

n. 1 n. 1 n. 1 n. 0 n. 1 n. 0 n. 0 n. 1 

TOT. n. 4 TOT. n. 4 TOT. n. 4 TOT. n. 1 TOT. n. 3 TOT. n. 0 TOT. n. 0 TOT. n. 0 

 
 

Tab. 8 - Dopo di Noi (Art. 57 Reg. Reg. n.4/2007) Proroghe - Anno 2016 

MOLFETTA 

Proroghe UVM PAI Integrazione retta 

n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 

GIOVINAZZO  

Proroghe UVM PAI Integrazione retta 

n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

TOT. n. 1 TOT. n. 1 TOT. n. 1 TOT. n. 1 

 
Tab. 9 - Casa per la Vita (Art. 70 Reg. Reg. n.4/2007) Nuove istanze - Anno 2016 

MOLFETTA 

Nuove 

 istanze 

UVM PAI Integrazione  

retta 

Ingressi Rinunce In lista 

attesa 

Cessati 

(dim. / 

dec.) 

n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

GIOVINAZZO  

Nuove 

 istanze 

UVM PAI Integrazione  

retta 

Ingressi Rinunce In lista 

attesa 

Cessati 

(dim. / 

dec.) 

n. 1 n. 1 n. 1 n.  1 n. 1 n. 0 n. 0 n. 0 

TOT. n. 1 TOT. n. 1 TOT. n.  1 TOT. n. 1 TOT. n. 1 TOT. n. 0 TOT. n. 0  TOT. n. 0 
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Tab. 10 - Casa per la Vita (Art. 70 Reg. Reg. n.4/2007) Proroghe - Anno 2016  

MOLFETTA 

Proroghe UVM PAI Integrazione retta 

n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 

GIOVINAZZO 

Proroghe UVM PAI Integrazione retta 

n. 0 n.  0 n. 0 n. 0 

TOT. n. 3 TOT. n. 3 TOT. n. 3 TOT. n. 3 

 
 

Tab. 11 - Diurno demenze (Art. 60ter  Reg. Reg. n.4/2007) Nuove istanze  - Anno 2016 

MOLFETTA 

Nuove 

 istanze 

UVM PAI Integrazione  

retta 

Ingressi Rinunce In lista 

attesa 

Cessati 

(dim. / 

dec.) 

n.  4 n.  4 n.  4 n.  0 n. 4 n. 0 n. 0 n. 4 

GIOVINAZZO  

Nuove 

 istanze 

UVM PAI Integrazione  

retta 

Ingressi Rinunce In lista 

attesa 

Cessati 

(dim. / 

dec.) 

n. 3 n. 3 n. 3 n. 0 n. 4 n. 0 n. 0 n. 4 

TOT. n. 7 TOT. n. 7 TOT. n. 7 TOT. n. 0 TOT. n. 8 TOT. n.  0 TOT. n. 0 TOT. n. 8 

 
 

Tab. 12 - Diurno demenze (Art. 60ter Reg. Reg. n.4/2007) Proroghe - Anno 2016 

MOLFETTA 

Proroghe UVM PAI Integrazione retta 

n. 7 n. 7 n. 7 n. 0 

GIOVINAZZO 

Proroghe UVM PAI Integrazione retta 

n. 9 n. 9 n. 9 n. 0 

TOT. n. 16 TOT. n. 16 TOT. n. 16 TOT. n. 0 

 
 

 

Tab. 13 - Diurno disabili (Art. 60 Reg. Reg. n.4/2007) Nuove istanze - Anno 2016 

MOLFETTA 

Nuove 

 istanze 

UVM PAI Integrazione  

retta 

Ingressi Rinunce In lista 

attesa 

Cessati 

(dim. / 

dec.) 

n. 0 n. 0 n. 3 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

GIOVINAZZO 

Nuove 

 istanze 

UVM PAI Integrazione  

retta 

Ingressi Rinunce In lista 

attesa 

Cessati 

(dim. / 

dec.) 

n. 3 n. 3 n. 3 n. 0 n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 

TOT. n. 3 TOT. n. 3 TOT. n. 3 TOT. n. 0 TOT. n. 1 TOT. n. 1 TOT. n. 1 TOT. n. 1 
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Tab. 14 - Diurno disabili  (Art. 60 Reg. Reg. n.4/2007) Proroghe  - Anno 2016 

MOLFETTA 

Proroghe UVM PAI Integrazione retta 

n. 3 n. 3 n. 3 n. 0 

GIOVINAZZO  

Proroghe UVM PAI Integrazione retta 

 n. 2  n. 3 n. 2 n. 0 

TOT. n. 5 TOT. n. 5 TOT. n. 5 TOT. n. 0 

 
Tab. 15 - Lega del Filo D’oro  - Anno 2016 

MOLFETTA 

Nuove istanze Nuove istanze Nuove 

istanze 

Nuove istanze Nuove istanze 

n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

GIOVINAZZO  

Nuove istanze Nuove istanze Nuove 

istanze 

Nuove istanze Nuove istanze 

n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

TOT. n. 0 TOT. n. 0 TOT. n. 0 TOT. n. 0 TOT. n. 0 

     

MOLFETTA 

Proroghe Proroghe Proroghe Proroghe Proroghe 

n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 

GIOVINAZZO 

Proroghe Proroghe Proroghe Proroghe Proroghe 

n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

TOT. n. 5 TOT. n. 5 TOT. n. 5 TOT. n. 5 TOT. n. 5 

 
Tab. 16 - Assegno di Cura 2016  

COMUNE 

n. ISTANZE 

PERVENUTE                   

dalla Direzione 

Sanitaria            ASL BA 

al DSS/1 

n. ISTANZE 

VALUTATE                                 

in sede di Commissione 

Sanitaria DSS/1 - ASL BA 

n. ISTANZE 

NON AMMISSE                

a valutazione                     

in sede di UVM 

n. ISTANZE 

AMMESSE                          

e valutate                    

in sede di UVM 

n. ISTANZE 

ammesse in sede di 

UVM all’Assegno di 

Cura nell’ambito di un 

PAI 

Molfetta n. 4 n. 4 n. 1 n. 3 n. 3 

Giovinazzo n. 5 n. 5 n. 1 n. 4 n. 4 

TOTALE n. 9 n. 9 n. 2 n. 7 n. 7 

 
Tab. 17 - Hospice  “Istituti Opera don Uva”  Bisceglie (BT) - Nuove istanze - Anno 2016 

MOLFETTA 

Nuove istanze UVM PAI Ingressi 

n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 

GIOVINAZZO  

Nuove istanze UVM PAI Ingressi 

n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

TOT. n. 1 TOT. n. 1 TOT. n. 1 TOT. n. 1 

 
Tab. 18 - Hospice  “Villa EDEN”  Turi (BA) - Nuove istanze - Anno 2016 

MOLFETTA 

Nuove istanze UVM PAI Ingressi 

n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 

GIOVINAZZO  

Nuove istanze UVM PAI Ingressi 

n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

TOT. n. 1 TOT. n. 1 TOT. n. 1 TOT. n. 1 
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Tab. 19 - Hospice  “SS. Medici”  Bitonto (BA) - Nuove istanze - Anno 2016 

MOLFETTA 

Nuove istanze UVM PAI Ingressi 

n. 26 n. 26 n. 26 n. 26 

GIOVINAZZO  

Nuove istanze UVM PAI Ingressi 

n. 14 n. 14 n. 14 n. 14 

TOT. n.  40 TOT. n.  40 TOT. n.  40 TOT. n.  40 

 
Tab. 20 - Assistenza  Domiciliare  Nuove Istanze / Proroghe  2016 

 SLA 

CURE 

PALLIATIVE 

MALATI 

TERMINALI 

CURE 

DOMICILIARI 

ELEVATA 

COMPLESSITA’   

(ADI III LIVELLO) 

CURE 

DOMICILIARI 

ELEVATA 

COMPLESSITA’   

(ADI II LIVELLO) 

CURE 

DOMICILIARI 

ELEVATA 

COMPLESSITA’   

(ADI I LIVELLO) 

ADP ADT 

Molfetta n. 1 n. 56 n. 40 n. 20 n. 13 n. 734 n. 24 

Giovinazzo n. 23 n.  18 n. 5 n. 9 n. 21 n. 437 n. 3 

Totale  n. 24 n. 74 n. 45 n. 29 n. 34 n. 1171 n. 27 

 

 

 
 

Considerazioni ed analisi in sintesi  
 
La legislazione della Regione Puglia, in linea con quella nazionale, attribuisce al Territorio un ruolo 
apicale nell’orientare il futuro dell’assistenza.  
Entrando nel dettaglio di come oggi sta evolvendo l’assistenza territoriale, d’intesa tra il Distretto 
Socio Sanitario Uno e l’Ambito Territoriale Molfetta/Giovinazzo: 

1. stiamo dando maggior impulso alla MEDICINA DI BASE (P.L.S. / M.M.G.) a cui viene 
riconosciuta di essere lo snodo imprescindibile di ogni azione sanitaria e socio-sanitaria; 

2. stiamo svolgendo una azione continua di programmazione territoriale sanitaria e socio-sanitaria 
rivolta  ad INCREMENTARE L’OFFERTA di Servizi e prestazioni, dedicati e non dedicati, a 
valenza domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, erogati direttamente 
(produzione) o mediante terzi (committenza); 

3. stiamo superando la frammentazione e talvolta l’incongruenza tra le prestazioni erogate dai 
Servizi sociali e da quelle erogate dai Servizi sanitari, affermando così il modello di GESTIONE 
GLOBALE, INTEGRATA E COMPARTECIPATA dei bisogni e delle relative risposte; 

4. stiamo perseguendo l’APPROPRIATEZZA della presa in carico che ha inizio con l’accoglienza 
della domanda / proposta alla Porta Unica d’Accesso (P.U.A.), per poi procedere con la 
valutazione multidimensionale (U.V.M.), prosegue con l’elaborazione di un piano personalizzato 
di assistenza (PAI), per concludersi con l’accesso ai Servizi  e alle cure richieste / programmate; 

5. stiamo semplificando l’INFORMAZIONE ed agevolando l’ACCESSO integrato ai Servizi 
socio-sanitari previsti dai LEA territoriali, definendo d’intesa con l’Ambito Territoriale percorsi 
assistenziali domiciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali chiari, adeguati e di 
provata efficacia;  

Tab. 21 - Età / Sesso  Nuove Istanze Assistenza Semiresidenziale e Residenziale - Anno 2016 

 
Nuove 

Istanze 
Donne Uomini < 64 anni > 64 anni 

Molfetta n. 95 n. 47 n. 48 n. 32 n. 63 

Giovinazzo n. 34 n. 25 n. 9 n. 7 n. 27 

Totale n. 129 (100%) n.  72 (56%) n.  57 (44%) n.  39 (30%) n.  90 (70%) 
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6. stiamo perfezionando la modalità di valutazione dei bisogni attraverso equipe multi 
professionali, così da soddisfare il modello BIO-PSICO-SOCIALE, riconosciuto da tutti come 
riferimento operativo imprescindibile per perseguire la salute di ognuno quale condizione di 
benessere; 

7. stiamo potenziando la RETE DELLE CURE DOMICILIARI, in tutte le sue forme e rivolta ad 
una platea sempre più ampia di potenziali beneficiari, con una particolare attenzione 
all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) socio-sanitaria, al fine di favorire l’autonomia e la 
permanenza  a domicilio degli assistiti, contrastando il ricorso inappropriato al ricovero 
ospedaliero o al ricovero in residenze assistenziali, abbattendo così il rischio di 
istituzionalizzazione;  

8. stiamo assicurando la CONTINUITA’ ASSISTENZIALE che si rende essenziale quando il 
paziente si trova nella necessità clinica di passare da un livello o setting assistenziale ad un altro, 
le cosi dette Dimissioni Protette; 

9. stiamo rafforzando la PREVENZIONE attraverso attività di promozione e protezione della salute 
(diffusione di informazioni sui stili di vita sani, campagne vaccinali, azioni di contrasto delle 
ondate di caldo, percorso nascita, educazione alla contraccezione consapevole, contrasto della 
violenza e maltrattamento alle donne, ecc.); 

10. siamo presenti nelle politiche regionali di SOSTEGNO ECONOMICO alle famiglie 
nell’acquisto delle prestazioni sociali nell’ambito di progetti a valenza socio-sanitaria: Buoni 
Servizi, Assegno di cura, PRO.VI. 

11. stiamo operando nella logica della PARTNERSHIP e dell’EMPOWERMENT di tutti i soggetti 
pubblici e privati, Cittadini/Utenti e professionisti, profit e volontariato, che a vario titolo, 
portano valore al mantenimento e alla evoluzione della Rete dei Servizi e prestazioni territoriali  
e domiciliari.  

In conclusione, mettere a sistema la Rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria è ormai un operazione 
imprescindibile e inderogabile per un Ambito Territoriale che si propone di diventare “forte” nelle 
RELAZIONI e “attraente” nell’OFFERTA, così da essere capace di rispondere in modo equo, 
efficace, efficiente ed appropriato ai bisogni  di salute dei Cittadini, anche nella prospettiva di renderli 
partecipi al corretto utilizzo delle risorse pubbliche. 
 

3.2  La partecipazione a progetti con finanziamenti dell'Unione Europea o altri Enti. 
Tra i progetti finanziati con fondi europei è da menzionare quello presentato dal Comune di 
Molfetta alla Regione Puglia e finanziato con fondi POFESR 2007/2013, Asse IlI-Inclusione sociale 
e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale Linea 3.2, denominato: "Servizio di 
monitoraggio telematico dei soggetti fragili". Tale progetto prevede la sperimentazione nell'Ambito 
territoriale dei Comuni di Molfetta e di Giovinazzo di un sistema di telesoccorso, telemonitoraggio 
ed audio/video per assicurare una adeguata assistenza in favore degli anziani parzialmente 
autosufficienti. Si tratta di un progetto in fase di attuazione, di cui sarà interessante valutare gli esiti 
in favore di una fascia della popolazione in condizione di particolare fragilità sociale. Nel 2014 i 
Comuni dell'Ambito che avevano partecipato al un nuovo bando "Home Care Premium"2014 
dell'INPS, ha attivato nel 2015 e 2016 l'erogazione di un contributo economico mensile per i costi 
sostenuti dal beneficiario per il rapporto di lavoro con una assistente domiciliare, garantendo, al 
contempo, in favore di persone anziane non più del tutto autosufficienti, una adeguata assistenza, 
nonché la prevenzione della diffusione di forme di lavoro "nero”. Di rilevante importanza si 
collocano i finanziamenti ottenuti aderendo all’avviso pubblico n. 1/2015 per il finanziamento di 
strutture e interventi sociali e socio sanitari per soggetti beneficiari pubblici approvato con A.D. n. 
367 del 6.8.2015.In particolare  il Comune di Molfetta ha ottenuto il finanziamento previsti dalla 
linea 3.4 Asse III del PO.FESR 2007/2013: "interventi per il potenziamento della rete di strutture e 
servizi per la prevenzione ed il contrasto dello sfruttamento, della tratta e della violenza", per 
l'effettuazione di lavori di ristrutturazione di un immobile da adibire a Centro antiviolenza 
denominato CAV Rosa Luxemburg ottenendo un finanziamento pari ad € 598.252.25.Il Comune di 
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Giovinazzo è stato dichiarato ammissibile, dalla commissione regionale, al finanziamento per “ 
lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico, sismico della casa di Riposo 
San Francesco” ottenendo un finanziamento pari ad € 2.000.000, 00. 
Si ricorda ancora la partecipazione del Comune di Giovinazzo nell’anno 2013partecipava ad un 
bando pubblico per la presentazione delle domande nell’Ambito del programma di sviluppo Rurale 
della Regione Puglia Fondi Feasr Asse 3 Misura 3.2.1 servizi essenziali per l’economia e le 
popolazioni rurali ottenendo i finanziamenti per i seguenti interventi: di Ortoterapia e Pet Therapy e 
servizi di trasporto per il raggiungimento delle strutture educative e didattiche; 
In ultimo, ma non di minore importanza si rammenta l’assegnazione dei posti finanziati per gli Enti 
Locali per la  partecipazione attraverso la presentazione di un proprio progetto SPRAR.  
Come il Comune di Giovinazzo, anche il comune di Molfetta ha partecipato al Bando SPRAR  
nell’anno 2015 per prestazioni di accoglienza in favore dei richiedenti asilo protezione 
internazionale e umanitaria che verrà attivato nel 2016. 
 
 
3.3 La promozione del capitale sociale, il coinvolgimento delle risorse solidaristiche e fiduciarie 
del territorio, la partecipazione dei cittadini. 
Rispetto alla mappatura delle associazioni culturali, sportive e di volontariato per il Comune di 
Molfetta, si allegano, di seguito, gli elenchi aggiornati. Si segnalano, inoltre, le prassi, le modalità e 
le procedure adottate dai due Comuni dell'Ambito per il sostegno attivo allo sviluppo del capitale 
sociale nella comunità locale. Sinteticamente, si possono ricordare le forme di sostegno e di 
partenariato assicurate dai due Comuni ad alcune associazioni e formulare alcune considerazioni di 
carattere generale sul conseguente sistema di governance che si delinea. Le associazioni nel 
Comune di Molfetta sono soggetti attivi in ambiti diversi e rappresentano un mondo molto 
variegato. In alcuni casi, l'esperienza dell'associazionismo, adeguatamente sostenuta dai Comuni, ha 
permesso di innescare processi veri e propri di innovazione, nell'interesse della comunità locale. 
Sinteticamente, nel Comune di Molfetta emerge l'area delle associazioni di volontariato che, 
esplicano la loro attività nel settore socio-sanitario, in particolare, l'AIDO (Associazione Italiana 
Donazione Organi), l'AITO ( Associazione Italiana Trapiantati Organi), la FIDAS (Associazione 
Donatori Sangue), PAVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) l'ANT ( Associazione 
Nazionale Tumori), l'UNITALSI, FRATES.  Nel settore minorile e delle politiche familiari, 
l'associazione "Famiglia Dovuta " promuove da anni attività formative e di sostegno in favore di 
famiglie adottive, affidatane o anche solo disponibili all'affido. Il CNGEI svolge la propria 
tradizionale attività scoutistica, educativa, socio-ricreativa, in favore di ragazzi di età compresa tra i 
6 ed i 21 anni; il MASCI si rivolge, invece, ad adulti e famiglie, promuovendo attività di 
aggregazione basate sui valori dello scoutismo. Sono molto attive sul territorio anche associazioni 
come l'ANFFAS, che da tempo rappresenta un punto di riferimento per le persone diversamente 
abili ed i loro familiari, la C.R.I. (Croce Rossa Italiana) e le MISERICORDIE, che svolgono 
attività sanitarie di primo intervento e pronto soccorso, ma anche attività sociali. Alla C.R.I. sono 
stati forniti in dotazione dei locali presso l'Assessorato ai Servizi Socio-Educativi del Comune per 
lo svolgimento della propria attività. Analogamente, l'associazione "Archeoclub"svolge la propria 
attività in locali messi a disposizione dal Comune presso la "Fabbrica di S.Domenico"; in altri locali 
attigui è stato allestito il "Museo del mare", a cura della stessa associazione. Infine, alcune 
parrocchie della città svolge la propria attività il Volontariato Vincenziano, con l'intento di 
contrastare fenomeni di povertà e di emarginazione sociale, spesso operando in sinergia con il 
Servizio Sociale Professionale Comunale per l'elaborazione congiunta di progetti socio-educativi, al 
fine di evitare la duplicazione e la frammentarietà degli interventi. Nell'area anziani continua la 
collaborazione, con tre associazioni di volontariato: AUSER, DON AMBROGIO GRITTANI ed i 
TEMPLARI.  E’ rimasto attivo, nel primo semestre 2016, anche il servizio "Auto-Amica". Tale 
servizio è stato destinato al trasporto gratuito degli anziani ultrasessantacinquenni, autosufficienti o 
parzialmente non autosufficienti, nonché di persone diversamente abili, residenti nel Comune di 
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Molfetta, in condizioni oggettive di svantaggio. Il predetto servizio, che non costituisce un trasporto 
per il soccorso medico-sanitario, né paramedico, è stato garantito gratuitamente agli interessati 
attraverso la collaborazione dell'associazione di protezione civile A.V.S. Onlus, in convenzione con 
il Comune di Molfetta. 
 Naturalmente il Terzo Settore è rappresentato non solo dalle associazioni precedentemente 
indicate, ma anche da numero di cooperative sociali e di altre associazioni culturali, sportive, di 
volontariato, ecc iscritte ai registri regionali di volontariato. 
 
 
 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE AI REGISTRI REGIONALI MOLFETTA 
 

1 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

CANALE 9 A.V. CH. 9 

VIA PADRE PIO DA 
PIETRELCINA 

n.30/B 
Molfetta 

Educativa e del Diritto allo 
Studio-Protezione Civile-Socio-

Sanitaria-Solidarietà Sociale 

2 
ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO "CASA PER 
LA PACE" 

VIA MASSIMO 
D'AZEGLIO n.48 

Molfetta Solidarietà Sociale 

3 
"CENTRO ATTIVITÀ 

A.U.S.E.R. DI MOLFETTA 
PIAZZA PARADISO 

n.16 
Molfetta 

Culturale-Diritti Civili-Educativa e 
diritto allo studio.Socio 

Sanitaria-Solidarietà Sociale 

4 
ASSOCIAZIONE "DON 
AMBROGIO GRITTANI 

VIA DON 
MINZONI, 1 

Molfetta Solidarietà Sociale 

5 

ASSOCIAZIONE 
"CONFRATERNITA DI 

MISERICORDIA DI 
MOLFETTA 

VIA MASSIMO 
D'AZEGLIO n.219 

Molfetta 
Educativa del diritto allo studio-

Protezione Civile-Socio Sanitaria-
Solidarietà sociale 

6 
ASSOCIAZIONE  

"I TEMPLARI 
VIA TEN. PAOLO 

POLI, 5/C 
Molfetta Solidarietà Sociale 

7 
ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S 

ONLUS 

VIA PAPA 
INNOCENZO XIII 

n.s.n. 
Molfetta Socio-Sanitaria 

8 
COMITATO REGIONALE 

ANPAS PUGLIA 
VIA SAN 

DOMENICO n.36 
Molfetta Socio-Sanitaria 

9 
A.V.I.S. (ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI ITALIANA DEL 
SANGUE) 

VIA ADELE 
CAIROLI, 48 

Molfetta Socio-Sanitaria 

10 
. ASSOCIAZIONE 

VOLONTARIATO E 
SOLIDARIETÀ – A.V.S. 

VIA ROMA n.162 Molfetta 
Educativa del diritto allo studio-

Protezione Civile-Socio Sanitaria-
Solidarietà sociale 
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11 
GRUPPO FRATRES 

MOLFETTA DON TONINO 
BELLO 

VIA M. CIFARELLI 
n.4/12 

Molfetta Socio-Sanitaria 

12 
ASSOCIAZIONE SOCIO-

RICREATIVA-CULTURALE 
“JOYCE LUSSU” 

VIA PUCCINI, 6/A BARI Solidarietà Sociale 

13 
ASSOCIAZIONE 

VOLONTARIATO 
“PIERGIORGIO FRASATTI” 

VIA QUINTINO 
SELLA, 34 

Molfetta 
Culturale-Diritti Civili-Educativa e 

diritto allo studio.Socio 
Sanitaria-Solidarietà Sociale 

14 
LEGAMBIENTE-CIRCOLO DI 

MOLFETTA 
VIA GIACOMO 

PANISCOTTI, , 13 
Molfetta 

Culturale 
 

15 SERVIRE PER VIVERE 
VIA MASCAGNI  

snc 
Molfetta Solidarietà Sociale 

16 
G.E.P.A. GUARDIE 

ECOZOOFILE PROTEZIONE 
AMBIENTALE 

VIA D’AZEGLIO, 
144 

Molfetta 
 

17 
A.R.C.A-ASSOCIAZIONE 
RAGAZZI IN CAMMINO 

VIA GIOVINAZZO-
COOP.FOMALHAT  

1à LOTTO, 4 
Molfetta Educativa e Diritto allo Studio 

18 
ASSOCIAZIONE 
“MERIDIANA” 

PIAZZA 
GARIBALDI, 36/1 

Molfetta Protezione Civile 
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Nel Comune di Giovinazzo, diverse sono le Associazioni presenti sul territorio le quali operano in 
differenti aree di intervento. Di particolare rilevanza sono le Associazioni che offrono un sostegno 
significativo nel supporto a problematiche di tipo sanitario. Un'apposita convenzione è in essere da 
diversi anni tra il Comune e l'Associazione Nazionale Tumori (ANT), particolarmente attiva non 
solo sul piano della sensibilizzazione in materia di prevenzione, ma anche rispetto all'offerta di 
servizi domiciliari per malati terminali. Le famiglie, che vivono particolari situazioni di dolore, 
ricevono un sostegno concreto, non solo sul piano dell'assistenza, ma anche su quello del supporto 
psicologico (nell'anno 2012 sono state assistite n.25 famiglie). L'AGESCI è una associazione 
cattolica con lo scopo di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extrascolastiche, alla 
formazione alla formazione personale dei giovani soci, secondo i metodi scout. Non meno preziosa 
sono le attività poste in essere dall'associazione FRATRES e AIDO, le quali mettono in campo 
diverse azioni per sensibilizzare il territorio alla cultura della donazione, significativa è la modalità 
con cui si relazionano in rete con le altre associazioni e soprattutto con le agenzie educative, 
affinchè, sin da piccoli i giovani possano accostarsi correttamente alla donazione. Nel campo della 
disabilità si distinguono L'ANFFAS, con cui il Comune di Giovinazzo, da tempo, ha instaurato un 
proficuo rapporto di collaborazione per una progettualità attenta e rispondente ai bisogni dei 
soggetti portatori di disabilità. L’associazione GARGANO è particolarmente attiva nell'area della 
disabilità; infatti da diversi anni collabora con l'Amministrazione Comunale nella realizzazione di 
attività sportive e ludiche per persone disabili al fine di favorirne l'autonomia e l'integrazione 
sociale. Numerosi atleti disabili della nostra città hanno avuto riconoscimenti sportivi a livello 
regionale e nazionale. Il CE.DI.S ( Centro Diocesano Integrazione Sociale Onlus)è presente sul 
territorio da lungo tempo occupandosi principalmente di persone affette da disabilità e 
impegnandosi nell'area formativa-educativa, ludica-espressiva, psico-motoria e occupazionale. 
Gestisce un Centro Socio educativo-riabilitativo e attiva laboratori creativi di ceramica, pittura, 
disegno e giardinaggio e ponendosi in rete con le altre associazioni del territorio. Si distingue invece 
sul piano della formazione l'Associazione di Sostegno all'Autismo (ASA) la quale, da diversi anni, 
organizza con il sostegno del Comune, seminari formativi con l'obiettivo di analizzare le 
problematiche del disturbo autistico e di illustrare strategie e tecniche di intervento, sia pure in 
mancanza di trattamenti risolutivi e per le caratteristiche cronico-invalidanti proprie di questa 
patologia. Target di riferimento sono le famiglie, i dirigenti scolastici, gli insegnanti e il personale 
medico. L'associazione ANGELI DELLA VITA anch'essa opera a favore dei bambini e delle 
persone affette da autismo e ha costruito una efficace rete con il Centro di Servizio al Volontariato 
SAN NICOLA, attivandosi per la diffusione della cultura del volontariato. L'Associazione Angeli 
della Vita realizza attività rivolte alle persone disabili, al fine di agevolarne lo sviluppo 
psicomotorio e i processi di socializzazione. E' presente sul territorio comunale l'Associazione 
EUGEMA che si occupa di intercultura, disabilità e nuovi stili di vita e realizza sul territorio, da un 
anno a questa parte, il progetto "INCLUDO" per l'alfabetizzazione. 
A servizio dell'associazione è nato un centro specialistico di psicologia clinica: "Albero della vita", 
il quale garantisce sostegno in favore delle fragilità sociali ed economiche, con l'intento di avviare 
percorsi educativi in favore di bambini, adolescenti, adulti ed anziani e famiglie e, in particolare, 
delle donne. Il servizio alla persona si occupa di disturbi specifici dell'apprendimento DSA, attua 
programmi educativi ed interventi riabilitativi cognitivo comportamentali nella diversabilità per 
l'età evolutiva 103 (ABA, TEACCH, CAA specifici per autismo) difficoltà del linguaggio, balbuzie, 
enuresi, ecc, .attraverso la presenza di figure professionali che basano la loro competenza su nuovi 
metodi e strumenti protetti da marchio registrato e brevettato. Tra le associazioni culturali presenti 
nel territorio di Giovinazzo, merita una particolare menzione l'associazione DON SAVERIO 
BAVARO, che gestisce una biblioteca rivolta a tutta la cittadinanza con un occhio privilegiato 
verso i piccoli ed i giovani, perché si diffonda la cultura della lettura, unitamente ad iniziative 
ludiche. Il servizio offerto è particolarmente meritorio in quanto non vi è nel Comune altra 
biblioteca. Collaborazione attiva viene offerta dall'Istituto "San Giuseppe", gestito dalle Suore 
Vincenziane, le quali promuovono la cura dei bambini con attività educative e ludico-ricreative, 
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rivolgendosi soprattutto a bambini con grave disagio sociale, attraverso progetti sostenuti dal 
Comune di Giovinazzo. 
L'associazione TOURING JUVENATIUM si rivolge anch'essa al mondo giovanile e attiva 
numerose iniziative culturali attraverso cui coniuga la riscoperta del territorio con concrete azioni 
tese ad evitare l'emarginazione dei giovani. Non meno meritoria è l'azione posta in essere da diversi 
anni dall'associazione Polifonica, la quale promuove la cultura della musica e organizza concerti di 
giovanissimi. Gestisce la Scuola Comunale "Filippo Cortese" e organizza, per conto del Comune, 
concerti in favore della popolazione anziana in rete con la cooperativa Shalom. 
In definitiva, nell'Ambito, assume particolare rilevanza, anche per le problematiche sociali 
emergenti, l'attività delle associazioni che si occupano di anziani, minori e persone diversamente 
abili, che integrano ed arricchiscono l'offerta dei servizi sociali presenti nei due tenitori. 
Si allega il quadro aggiornato del Comune di Giovinazzo delle risorse solidaristiche del territorio, 
nonché delle altre forme associative culturali, sportive, ecc. 
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE AI REGISTRI REGIONALI GIOVINAZZO 
 

1 
"EUGEMA" ASSOCIAZIONE PER 
L'INTERCULTURA LA DISABILITÀ E I NUOVI 
STILI DI VITA ONLUS 

Via Marsala, 27 Giovinazzo 

Socio-Sanitaria, Solidarietà 
Sociale, Educativa e del 
Diritto allo Studio, Culturale, 
Diritti Civili 

2 ANFFAS ONLUS GIOVINAZZO Via Giuliodibari, 13 Giovinazzo 
Socio-Sanitaria, Solidarietà 
Sociale 

3 
AMICI DELL'AMBIENTE, DELLA FLORA E 
DELLA FAUNA 

Via Cattedrale, 38 Giovinazzo Culturale 

4 
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES 
“LUIGI DEPALMA” 

Via Marconi, 9 Giovinazzo Socio-Sanitaria 

5 ASSOCIAZIONE "EMERGENZA RADIO C.B." 
Via Ten. Devenuto c/o 
Scuola Marconi s.n. 

Giovinazzo 
Socio-Sanitaria, Protezione 
Civile 

6 ASSOCIAZIONE ANGELI DELLA VITA Via L. Marziani, 5/7 Giovinazzo 
 

7 
C.A.O.S. CENTRO AGGREGATIVO 
OBIETTIVO SOCIALE 

Via A. Gioia, 119 Giovinazzo Socio-Sanitaria 

8 
DON SAVERIO BAVARO - BIBLIOTECA DEI 
RAGAZZI - ANTONIO DACONTO 

Via Marconi 11/13 Giovinazzo Culturale 

9 ALBA NUOVA 2011 III Trav. Marconi, 32 Giovinazzo Socio-Sanitaria 

10 ASSOCIAZIONE TOURING JUVENATIUM 
Corso Principe 
Amedeo, 2 

Giovinazzo Culturale 

11 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
AGORA’ 

Via A. Gioia, 119 Giovinazzo 

Socio-Sanitaria, Solidarietà 
Sociale, Educativa e del 
Diritto allo Studio, Culturale, 
Diritti Civili 

12 
ASSOCIAZIONE GENITORI  
LICEO MATTEO SPINELLI 

Via A. De Gasperi, 14 Giovinazzo Culturale 

 
 
A proposito della gestione delle fasi concertative, si intende ora consolidare un sistema di "welfare 
plurale", in cui singoli cittadini, associazioni, cooperative, organizzazione sindacali, hanno 
partecipato attivamente alla costruzione della rete locale dei servizi con una sorta di osservatorio 
attento e collaborativo. Un salto di qualità, tanto auspicato negli anni precedenti durante la 
concertazione, è divenuto processo partecipativo autentico, che riguarda anche la fase del 
monitoraggio e della valutazione e di tutte le fasi di attuazione del Piano Sociale di Zona, avendo 
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dimostrato  la capacità e l’esperienza di costruire un sistema adeguato di welfare che  interagisce tra 
pubblico e privato, da una parte, ed il sociale ed il sanitario, dall'altra. I cittadini singoli e le 
associazioni chiamati rispondono ad un ruolo di "responsabilità" nella partecipazione delle scelte di 
politica sociale ed i Comuni ad un ruolo di promozione e di coordinamento della "cittadinanza 
attiva". La presentazione annuale della Relazione Sociale dell'Ambito rivolta al privato sociale ed ai 
soggetti istituzionali, rappresenta un importante occasione di conferma ad una partecipazione alla 
verifica dello stato di attuazione del Piano Sociale di Zona, sia dal punto di vista progettuale, che da 
quello finanziario nell'ottica della costruzione di un vero e proprio piano per la "comunicazione 
sociale". 
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4.Esercizi di costruzione organizzativa e governance del Piano Sociale di Zona.  
 
4.1 Punti di forza e di debolezza del livello raggiunto nella governance territoriale. 
Si evidenziano i punti di forza e di criticità emersi in merito all'intero processo di governance del 
secondo Piano Sociale di Zona, definito attraverso lo strumento giuridico della "convenzione", di 
cui si è valutata l'efficacia. L'esercizio associato delle funzioni, del resto, implica che le stesse 
vengano esercitate in modo unitario e non come una sommatoria delle singole attività. Per quanto 
concerne l'Ufficio di Piano, è da evidenziare come punto di forza, l'impiego dei tecnici per le 
attività specifiche dell'Ufficio di Piano in modo più esaustivo e con specifici ordini di servizio, per 
rispondere maggiormente a criteri di efficienza e di continuità. Nel caso dei Comuni di Molfetta e di 
Giovinazzo, tale Ufficio è risultato composto da tre tecnici, referenti, rispettivamente, per l'area di 
programmazione e progettazione sociale, per l'area di gestione tecnica ed amministrativa e per l'area 
contabile e finanziaria. Le attività svolte nell'ambito delle funzioni di programmazione e di 
progettazione sociale si sono raccordate con quelle previste dalle aree tematiche socio-sanitaria, 
socio-assistenziale e socio-educativa, senza alcuna sovrapposizione di ruoli. Si tratta di un 
importante collegamento operativo finalizzato anche alla conoscenza della domanda sociale ed alla 
verifica della corrispondenza tra i bisogni evidenziati e le risposte assicurate. Le attività svolte 
nell'ambito delle funzioni di programmazione e di progettazione sociale si sono raccordate con 
quelle previste dalle aree tematiche socio-sanitaria, socio-assistenziale e socio-educativa, senza 
alcuna sovrapposizione di ruoli. Si tratta di un importante collegamento operativo finalizzato anche 
alla conoscenza della domanda sociale ed alla verifica della corrispondenza tra i bisogni evidenziati 
e le risposte assicurate. 
Sinteticamente, rispetto alle cooperazioni interistituzionali, si può parlare di un consolidamento 
delle stesse a livello del Distretto Socio-Sanitario n. 1 (potenziamento e regolamentazione delle 
politiche per l'integrazione socio-sanitaria) delle Istituzioni Scolastiche, di alcuni Dipartimenti 
dell'ASL/BA, come il SERT ed il CSM  e Consultori familiari.(per la messa in atto di progettualità 
comuni). 
Le équipes integrate hanno consolidare  l'integrazione socio-sanitaria mettendo in campo le 
molteplici professionalità  allo scopo unico di apportare multi professionalità e multidisciplinarietà 
al servizio dell’utente, come  per l'affido familiare, la lotta all'abuso ed al maltrattamento su donne e 
minori. 
La condivisione dei protocolli operativi ha dato spazio alla condivisione unica di azione a servizie 
socio-sanitarie quali quello relativo al servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) le 
C.D.I.(Cure Domiciliari integrate). 
 L'U.V.M. ha sempre determinato l'appropriatezza clinico-sociale dei programmi assistenziali, 
assicurando una gestione adeguata al sistema integrato dei servizi sanitari e sociali. Tale organismo 
ha, ad esempio, assicurato una significativa collaborazione nella attuazione delle procedure 
amministrative e di valutazione dei casi. La Porta Unitaria di Accesso, ormai perfettamente 
consolidata sui territori è ormai riconosciuta dall’utenza come strumento unico di accesso alle 
prestazioni socio-sanitarie. Rispetto alla precedente relazione d’Ambito si relativa una piena 
attuazione dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) che ha trovato, a partire dal 2016 la giusta 
espansione, osservando quotidianamente le richieste che continuano a pervenire alla PUA. 
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