VERBALE DEL GRUPPO DI PIANO
ADS N. 10 ORTONESE
Del 24.01.2017

L’anno 2017 il giorno 24 del mese di Gennaio, alle ore 12,00 si è riunito il Gruppo di Piano
dell’Ambito Distret tuale Sociale n. 10 Ortonese, di cui alla convocazione in data 20.01.2016
prot . n. 1545, con il seguente Ordine del Giorno:
1) Costituzione formale del Gruppo di Piano;
2) Nomina del Coordinatore del Gruppo di Piano;
3) Approvazione del Regolamento di funzionamento del Gruppo di Piano;
4) Definizione del calendario dei lavori per la programmazione del Piano di Zona 20162018 dell’ADS n. 10.

Sono presenti
De Nicola Franca
Ferret ti Sandra
Galanti Domenico
Gallucci Diana
HoxhaDesantila
Iovino Maria Gabriella
La Torre Nadia
Licenziato Francesca
Mantini Paola
Marchesani Antoniet ta
Nanni Mario
Paolini Paola
Pennatini Miriam
Polsoni Giuseppina
Viola Tito Vezio

Delegata Distret to Sanitario di Ortona
Delegata Diret tore Generale ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti
Dirigent e Settore IV Servizi Sociali Comune di Ortona
Delegata Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti
Ufficio di Piano ADS n. 10 ortonese
Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati Chieti
rappresentante Ass. Volontariato, APS, ONLUS, Coop.
Sociali
Coordinatrice della Conferenza dei Sindaci
Ufficio di Piano ADS n. 10 ortonese
Ufficio di Piano ADS n. 10 ortonese
Ufficio di Piano ADS n. 10 ortonese
Ufficio di Piano ADS n. 10 ortonese
Ufficio di Piano ADS n. 10 ortonese
Delegata del Centro di Giustizia Minorile USSM
Ufficio di Piano ADS n. 10 ortonese

Risultano assenti:
Nicola Andreacola – Sindaco del Comune di Giuliano Teatino individuato quale rappresentante
della Conferenza dei Sindaci nel Gruppo di Piano
Luciano Conte – Delegato del Prefet to della Provincia di Chieti
Il President e della Provincia di Chieti
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Prende la parola Francesca Licenziato che saluta i presenti ed informa che il Sindaco
Andreacola e il delegato del Prefet to Luciano Conte hanno comunicato con rammarico,
augurando a tut ti un buon lavoro, l’impossibilità a partecipare a causa della gestione
dell’emergenza legata ai recenti eventi meteorologici che li vede impegnati in data odierna per
le rispet tive funzioni istituzionali. In via preliminare comunica altresì che non risulta pervenuta
la nomina del rappresentant e delle Associazioni a tut ela dei consumatori né, ad oggi, quella del
delegato dal Presidente della Provincia di Chieti. Dichiarando valida la riunione si procede al
primo punto all’ordine del giorno:
1) Costituzione formale del Gruppo di Piano.
Al fine di avviare una proficua condivisione del lavoro, Francesca Licenziato invita gli astanti a
presentare brevemente le proprie funzioni.
Prendono di seguito la parola i partecipanti alla riunione, i quali illustrano ruoli e funzioni
degli enti e delle istituzioni di appart enenza. Prende la parola Paola Paolini illustrando compiti e
funzioni del Gruppo di Piano, così come previsti dal Piano Sociale Regionale, dei quali si dà
lettura dei passi t estuali corrispondenti da parte di Tito Vezio Viola. Prende la parola Domenico
Galanti il quale, in merito ai criteri approvati dalla Conferenza dei Sindaci per la composizione
del presente organo, informa i presenti che allo specifico Avviso Pubblico per manifestazione
di interesse non c’è stata alcuna risposta da parte delle associazioni a tut ela dei consumatori e
utenti. Al t ermine degli interventi Francesca Licenziato dichiara costituito il Gruppo di Piano per
tut t e le rappresentanze previste ed i relativi nominativi indicati ad eccezione del
rappresentant e delle associazioni a tutela dei consumatori e utenti.
Passa successivamente ad introdurre il secondo punto all’ordine del giorno:
2) Nomina del Coordinatore del Gruppo di Piano.
Francesca Licenziato , per la nomina del Coordinatore, propone di adot tare alcuni criteri
funzionali ed efficaci tra i quali: evitare che l’incarico sia ricoperto da una figura di
rappresentanza politica ed insieme in rappresentanza di istituzioni ed enti rilevanti presenti nel
Gruppo in quanto il carico di lavoro di competenza potrebbe sottrarre t empo alle funzioni del
Coordinatore così come previste dalla norma. Suggerisce inoltre che t ale incarico da un lato
implichi una certa esperienza su alcune sostanziali e importanti innovazioni previste dal Piano
Sociale, tra le quali le Pari opportunità e l’istruzione unica 0 /6 anni, e dall’altro costituisca per
professione e compet enza garanzia formale per l’intero gruppo. In considerazione di t ali criteri
propone che assuma la funzione di Coordinatrice del Gruppo di Piano l’Avv. Maria Gabriella
Iovino.
Prende la parola Maria Gabriella Iovino la quale esprime la sua disponibilità, sot tolineando
quanto tale proposta la onori ed insieme vincolando l’accet tazione della proposta all’accordo
dei presenti poiché per il compito condiviso del Gruppo di Piano è fondamentale e prioritario il
lavoro di rete .
Dopo articolata discussione, nel quale gli intervenuti concordano sui crit eri e sulla proposta
formulata, si pone in votazione la nomina dell’Avv. Maria Gabriella Iovino alla funzione di
Coordinatrice del Gruppo di Piano dell’ADS n. 10 ortonese.
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, la proposta viene approvata all’unanimità.
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Si passa al t erzo punto all’ordine del giorno:
3) Approvazione del Regolamento di funzionamento del Gruppo di Piano.
Prende la parola Domenico Galanti il quale presenta il Regolamento di funzionamento il cui t esto
è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci, come da norma, per essere proposto
all’approvazione del Gruppo di Piano, e presentandone le motivazioni legislative cont enute nella
premessa. Successivament e prende la parola Paola Paolini che ne dà let tura integrale.
Al t ermine della let tura interviene Nadia La Torre la quale sottolinea la propria esigenza , in
relazione alla sua funzione di rappresentant e delle associazioni e t erzo set tore, di una
preventiva verifica con i sogget ti che rappresenta, come da mandato ricevuto e ascritto al
verbale della sua nomina da parte dei medesimi.
In merito a t ale considerazione interviene Maria Gabriella Iovino la quale ricorda, prendendo in
considerazione l’opinione espressa, che si trat ta di regole per il funzionamento del gruppo in
quanto i contenuti verranno at tribuiti in sede di elaborazione dei compiti previsti dal Piano
Sociale.
In merito a t ale punto all’ordine del giorno intervengono Desantila Hoxha, ricordando che si
trat ta di un regolamento riferito a un gruppo di lavoro di tipo chiuso; Francesca Licenziato,
sostenendo il regolamento come strumento formale di lavoro che non va a invadere alcun
contenuto di proget tazione; Sandra Ferret ti, la quale precisa la necessità di un regolamento
sintetico come è la proposta, che lasci ampia possibilità di organizzazione e lavoro; Franca De
Nicola, la quale ricorda che il Gruppo di Piano deve essere un gruppo operativo e che t ale
regolamento lo consent e. Interviene Diana Gallucci la quale, ai fini di una maggiore chiarezza
dell’art . 7 “Gruppi di lavoro”, propone di cancellare la specificazione in parentesi dell’Area
Sociale che così recita “(Asse t ematico 1: Attuazione degli obiet tivi essenziali di servizio
sociale”). Interviene Domenico Galanti ricordando ai presenti che i singoli articoli del
regolamento riportano fedelmente e sono trat ti sia dai compiti at tribuiti dal Piano Sociale
Regionale, sia da quanto previsto dal Codice Civile in mat eria, non essendoci alcun punto
discrezionale nel t es to.
Dopo articolata discussione , nella quale gli intervenuti approfondiscono l’argomento e
concordano nell’emendare il t esto proposto cancellando la dicitura contenuta nell’art . 7 che
così recita“(Asse t ema tico 1: At tuazione degli obie t tivi essenziali di servizio sociale”), il
Regolamento del Gruppo di Piano dell’ADS n. 10 ortonese così come emendato nella stesura
originaria viene posto in votazione.
Nadia La Torre formula una dichiarazione a verbale nella quale ribadisce l’opinione
precedent emente espressa, e per le ragioni su indicate esprime il suo voto di astensione.
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, il Regolamento del Gruppo di Piano dell’ADS
n. 10 Ortonese viene approvato a maggioranza con un voto di astensione, nella sua formulazione
allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.
Si passa al successivo punto all’Ordine del Giorno:
4) Definizione del calendario dei lavori per la programmazione del Piano di Zona 20162018 dell’ADS n. 10 .
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Prende la parola Paola Paolini la quale ricorda che il primo compito del Gruppo di Piano è quello
di elaborare il profilo sociale locale, sul quale l’Ufficio di Piano lavorerà per istruire i dati
finalizzati a t ale scopo. Invita pertanto i presenti, basandosi sulla strut tura d’indice del Profilo
Sociale Regionale, a raccogliere dati di competenza relativi all’Ambito Sociale in modo da
connet t erli. Prende la parola Desantila Hoxha suggerendo che nel profilo locale sia anche
contenuta la valutazione d’impat to del piano sociale in essere. Interviene Domenico Galanti il
quale ricorda che part e dei dati, nel loro costrut to di impostazione, possono essere facilitati per
quanto possibile dalle fonti istituzionali che, peraltro, sono contenute nel medesimo profilo
sociale regionale. Interviene Francesca Licenziato illustrando le scadenze di percorso dell’intero
processo costrut tivo del nuovo Piano di Zona, e proponendo una nuova convocazione del gruppo
di Piano per il giorno 1 febbraio alle ore 9,00.
Concordando i presenti con quanto esposto e rappresenta to, si dà per convocata la riunione
prossima del Gruppo di Piano per il giorno mercoledì 1 febbraio alle ore 9,00.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la Coordinatrice del Gruppo di Piano Maria Gabriella
Iovino dichiara conclusa la seduta alle ore 14,10.

Il Coordinatore della Conferenza dei Sindaci
( Prof. Francesca Licenziato)
Firma au tografa omessa ai sensi dell’art , 3 dell’art . 3 del D. Lgs. N. 39 /1993

Il segretario verbalizzante
(Tito Vezio Viola)
Firma au tografa omessa ai sensi dell’art , 3 dell’art . 3 del D. Lgs. N. 39 /1993
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