
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 33 DATA 25/01/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

ISTITUZIONE EQUIPE MULTIDISCIPLINARE "MALTRATTAMENTO E VIOLENZA" DELL' 
AMBITO TERRITORIALE 7 DEL COMUNE DI MANDURIA.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

Premesso che: 

• con deliberazione n. 38 del 08/11/2018 il Coordinamento Istituzionale ha adottato il IV Piano Sociale di 

Zona 2018/2020,  approvato con successiva delibera del C.C. Del Comune di Manduria, ente capofila, n. 

64 del 11/04/2019; 

• in data 19/04/2019 si è tenuta la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Piano Sociale di Zona 

relativa al triennio 2018/2020; 

• i Comuni dell'Ambito Territoriale 7 hanno deliberato di gestire in forma associata, con il Comune di 

Manduria capofila dell'Ambito, le funzioni ed i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione 

con le attività socio-sanitarie, come da Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi 

socio-assistenziali; 

Atteso che il IV Piano Sociale di Zona prevede alla scheda 16 dal titolo “Maltrattamento e Violenza - 

Equipe”, quale obiettivo di servizio, lo sviluppo di una piena integrazione operativa e gestionale attraverso la 

formazione ed il consolidamento dell'equipe multidisciplinare di Ambito; 

Considerato che si rende necessario istituire l’equipe multidisciplinare per favorire la continuità del lavoro 

della rete antiviolenza e per garantire il supporto socio-sanitario su misura e in corrispondenza ai bisogni 

delle donne e dei minori che sono accompagnati nei percorsi di fuoriuscita della violenza. 

Evidenziata la composizione dell’equipe  “Maltrattamento e violenza” come di seguito riportato: 

- Assistente Sociale Comune 

- Assistente Sociale Ambito 

- Psicologa Distretto Socio Sanitario 7 

Dato atto che in data 18.01.2022 con nota prot. n. 0002280 è stata inviata comunicazione formale al 

Comune di Lizzano sul riconoscimento della figura professionale individuata per la costituzione dell’equipe 

multidisciplinare “Maltrattamenti e violenza”, ovvero l’ Assistente Sociale dott.ssa Colonna Rossella,  a 

seguito della sua disponibilità di candidatura fornita in data 13.12.2021  nell’incontro tenutosi presso il 

Comune di Manduria con i servizi istituzionali del territorio e il Centro Antiviolenza – Rompiamo il 

Silenzio. 



 

 

Dato atto che in data 18.01.2022 con nota prot. n. 0002327 è stata inviata richiesta formale alla direttrice del 

Distretto Socio Sanitario 7 per l’individuazione della figura professionale necessaria alla costituzione 

dell’equipe multidisciplinare “Maltrattamenti e violenza”. 

Dato atto che in data 21 gennaio 2022 la direttrice del Distretto Socio Sanitario 7 ha comunicato alla posta 

certificata dell’ufficio di piano  il  nominativo individuato per l’equipe multidisciplinare “Maltrattamenti e 

violenza”, ovvero la psicologa Dott.ssa Capaldo Nicoletta. 

Dato atto che farà parte dell’equipe anche l’Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale del 

Comune di residenza dell’utente presa in carico.  

Ritenuto necessario procedere alla nomina dell’equipe multidisciplinare “Maltrattamento e Violenza” che 

risulta così composta: 

Assistente Sociale Ambito Territoriale 7: Dott.ssa MILANO Chiara 

Assistente Sociale Comune di Lizzano: Dott.ssa COLONNA Rossella  

Psicologo (Distretto Socio Sanitario 7 ): Dott.ssa CAPALDO Nicoletta 

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 29/12/2021 con il quale l’Avv. BENE Annamaria è stata nominata 

Responsabile del Piano Sociale di Zona; 

Visti: 

- l’art. 107 del TUEL D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.; 

- l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato: 

 di nominare quali componenti dell’equipe multidisciplinare “Maltrattamento e Violenza”: 

- Assistente Sociale dott.ssa Milano Chiara Ambito Territoriale 7 

- Assistente Sociale dott.ssa Colonna Rossella Comune di Lizzano 

- Psicologa dott.ssa CAPALDO Nicoletta Distretto Socio Sanitario 7 



 

 

 di dare atto che il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale 7  è l’Avv. BENE 

Annamaria;  

 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento comporta riflessi diretti 

sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

 di dare atto la presente determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. n.30/06/2013 

 n.196 “Codice in materia di protezione dati personali”. 

 

Avvertenze 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale  autoannullamento 

nell'esercizio dei poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n.104/2010, 

entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n.104/2010, 

entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di 

progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o 

forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del 

giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai 

sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71. 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 



 

 

Avv. Annamaria Bene 
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