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COMITATO DEI SINDACI 
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE N°20 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL 12.04.2010 
 

 

La riunione convocata con lettera del 10 aprile 2010 si è tenuta il 12.04.2010 con inizio alle ore 12.30 presso la Sala 
Giunta del Comune di Porto Sant’Elpidio. 
L’ordine del giorno previsto è il seguente: 
 

• Approvazione definitiva Documento di Previsione di Bilancio – Ambito Sociale 20 - 2010 

• Analisi primi contenuti emersi dai Tavoli tematici della pianificazione - Prossimi passaggi 

• Proposta progetto ANT - Screening territoriale 

• Varie ed eventuali: 
 
Partecipano alla seduta: 
Il Sindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio, Mario Andrenacci 
Il Sindaco del Comune di Monte Urano, Francesco Giacinti 
Il Vice Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Sibilla Zoppo Martellini  
L’Assessore Servizi Sociali del Comune di Monte Urano, Claudio Moretti  
Il Dirigente Area 1 del Comune di Porto Sant’Elpidio, Pamela Malvestiti 
Il Dirigente Settore Servizi Sociali del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Giuseppe Forti 
Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale 20, Alessandro Ranieri  
La Dott.ssa Laura Marcatili, in qualità di verbalizzante 
 
 

Punto 1 . Approvazione definitiva Documento di Previsione di Bilancio – Ambito Sociale 20 - 2010 

 
Il coordinatore illustra il documento definitivo del Bilancio di Previsione anno 2010 dell’Ambito Sociale XX (allegato 1). 
Vengono esaminati nello specifico i singoli servizi ed interventi, soffermandosi maggiormente su quei servizi (strutture, 
SAD, ecc.) per i quali è stato necessario un incontro preliminare con i dirigenti per la formalizzazione di alcune situazioni 
rimaste in sospeso. Nello specifico: 

- SILD: è stata fatta la comunicazione al Comune di Fermo, che aveva richiesto ai tre comuni un aumento della 
quota di compartecipazione, che la quota di compartecipazione a carico dell’Ambito XX rimane invariata 
rispetto al 2009; 

- Centro socio educativo riabilitativo “Il Girasole”: il servizio è stato rivisto con le nuove quote e la nuova gestione 
della mensa, è necessario comunicare all’ASUR la maggiore quota di compartecipazione a proprio carico; 

- Centro socio educativo riabilitativo “La Serra”: è già stata fatta ai comuni extra ambito aventi utenti inseriti nel 
centro la comunicazione rispetto alla quote di compartecipazione a proprio carico; 

- Centro integrato servizi alla persona “La Cittadella del sole”: è stato avviato il centro diurno con 5 ragazzi; 
prevedibilmente nella prima settimana di maggio si farà una nuova cabina di regia per proseguire il percorso di 
regolamentazione dei Centri per le disabilità; 

- Legge Regionale 46/95: è giunta la comunicazione da parte della Provincia di Fermo dell’approvazione del 
progetto con scadenza al 30 aprile 2010; essendo impossibile fare tutti gli interventi entro tale scadenza, si 
chiederà alla provincia una proroga; 

- Legge Regionale 9/03: i fondi residui rispetto ai finanziamenti di annualità pregresse saranno utilizzati per 
l’organizzazione del convegno sui nidi che si terrà il 15 maggio 2010 e per interventi di sostegno alla 
genitorialità; 

- Servizio di assistenza domiciliare: dal 1° aprile è partita la gestione associata; in questa prima fase la gestione 
associata non è altro che la sommatoria dei tre servizi, da settembre si partirà con la gestione associata reale. 
E’ previsto un incremento del 20% rispetto allo storico utilizzando il fondo regionale non autosufficienza, da 
ripartire secondo il nuovo fabbisogno rilevato tramite un’analisi attenta del Servizio Sociale Professionale. 
Rispetto alla compartecipazione degli utenti, in questa prima fase vengono raccolti gli ISEE per avviare la 
nuova simulazione sulla base della quale verrà formulata la compartecipazione utenti;  
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- Progetto “Tempi di conciliazione”: Sant’Elpidio a Mare ha già avviato gli interventi, Porto Sant’Elpidio avvia oggi 
il servizio di prolungamento orario nelle scuole primarie e dell’infanzia cittadine. Arriverà a breve il controllo 
della Regione Marche per rilevare l’andamento del progetto; 

- Funzionamento Ambito; in questa voce sono stati inseriti la cifra necessaria alla copertura del contratto del 
coordinatore, il cofinanziamento per il progetto della Crisalide “Ci vediamo sabato”, i rimborsi per il comune di 
Porto Sant’Elpidio per attività amministrativa e di segreteria e il costo connesso alla gestione del Pat, in cui è 
stato inserito il rimborso per l’attività di sportello delle assistenti sociali di Monte Urano e la funzione di 
osservatorio d’Ambito così come previsto dall’accordo di programma regionale.   

 
Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Si approva il documento “Bilancio di Previsione d’Ambito anno 2010” (Allegato 1), in tutte le sue schede; 
� Si da’ mandato ai Comuni capofila di ogni singolo servizio di attuare gli atti conseguenti e necessari 

all’attuazione degli indirizzi di Bilancio approvati. 
 
 

Punto 2 .  Analisi primi contenuti emersi dai Tavoli tematici della pianificazione - Prossimi passaggi  

Il coordinatore presenta il documento di sintesi dei tavoli di concertazione (allegato 2), illustrando i risultati emersi per 
singola area di intervento.  
Vengono approfonditi con i presenti sia gli spetti di contenuto emersi durante i tavoli di concertazione, sia i percorsi e le 
procedure che si stanno adottando per raggiungere l’obiettivo della stesura e dell’approvazione del documento di piano 
finale. 
Il coordinatore inoltre distribuisce il documento (allegato 3) contenente l’elenco dei Soggetti che hanno partecipato 
attivamente ai tavoli della pianificazione. 
Il coordinatore passa poi ad illustrare i prossimi passaggi/appuntamenti: 

- il 15 aprile ci sarà la riunione dell’UCAD (Ufficio di Coordinamento Attività Distrettuali), convocata dal Direttore 
del Distretto 1 ASUR ZT 11 Dott. Licio Livini, l’equivalente del nostro Ufficio di piano, al quale sono state invitate 
le componenti del nostro ufficio di piano e nel quale verranno discussi ed approfonditi i contenuti emersi nella 
fase della concertazione; 

- nella seconda settimana di maggio a Sant’Elpidio a Mare si terrà l’assemblea pubblica, nella quale comunicare i 
bisogni emersi in fase di concertazione; 

- subito dopo verrà convocato un Comitato dei Sindaci per approfondire con le Forze sindacali della 
pianificazione d’Ambito; 

- parallelamente nell’ambito del territorio ZT 11, si sta procedendo alla definizione di un nuovo accordo di 
programma tra parte sanitaria e parte sociale, in maniera condivisa con l’Ambito Sociale XIX; 

- come previsto dalla tempistica precedentemente approvata, il passaggio successivo sarà quello 
dell’elaborazione del documento di Piano sulla base delle varie indicazioni emerse, con la conseguente 
approvazione in sede di Comitato dei Sindaci e nell’ambito di ciascun Consiglio comunale. 

 
Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Si approvano i documenti di sintesi (allegato 2 e allegato 3), che andranno a costituire materiale utile per 

l’elaborazione del documento finale di Piano; 
� Viene dato mandato al Coordinatore d’Ambito, di concerto con il Comune di Sant’Elpidio, di provvedere 

all’organizzazione dell’Assemblea pubblica per comunicare le linee guida del Piano. 
  

Punto 3. Proposta progetto ANT - Screening territoriale 

 
Il Coordinatore presenta la proposta della Fondazione ANT, concernente un progetto sulla prevenzione del melanoma, 
nel quale si prevedono una serie di visite dermatologiche ambulatoriali gratuite con l’ausilio del dermatoscopio, messo a 
disposizione dal Distretto 1. Il costo dell’intervento totale, come definito dal documento allegato (allegato 4), sarebbe di 
circa 30.000,00 € a copertura delle 40 visite giornaliere per 30 giornate complessive. 
La fondazione richiede ai comuni dell’Ambito una partecipazione non a livello economico, bensì nel coinvolgimento di 
altri enti e attori, quali aziende e altre fondazioni, come la fondazione Carifermo, al fine di finanziare la campagna di 
prevenzione. 
Intervengono i Sindaci , i quali indicano le seguenti direttrici: 
� Il progetto è molto interessante e attuale e di forte attrazione per la nostra cittadinanza; 
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� In questa fase di crisi economica sarà molto difficile individuare delle aziende locali che possono sponsorizzare tale 
iniziativa; 

� La difficoltà di sponsorizzazione è stata già comunicata dalla Fondazione Carifermo al Sindaco Andrenacci; 
� E’ complesso individuare e selezionare i destinatari del progetto, in quanto la campagna non toccherà 

assolutamente tutto l’universo delle potenziali vittime della malattia; 
� Sicuramente questa è una competenza di forte pertinenza sanitaria e dovrebbe essere veicolata maggiormente a 

quel settore. 
 
Al termine si delibera quanto segue: 
� Il Comitato dei Sindaci ritiene che debba essere effettuato un ulteriore passaggio di coinvolgimento con la 

parte sanitaria e nello specifico con il Direttore ASUR ZT 11 Dott. Mario Forti; 
� Il progetto può essere veicolato tramite le associazioni di categoria; 
� Se il progetto dovesse andare in porto comunque deve essere individuato un target specifico. 
 

Punto 4. Varie ed eventuali 

 
Il Sindaco Andrenacci chiede al Comitato dei Sindaci di aggiungere all’Ordine del Giorno una riflessione sull’affidamento 
dei minori in comunità. Non è più possibile da parte dei comuni, sostenere il costo eccessivo dell’affidamento dei minori 
in comunità. La retta delle comunità per minori di 120,00 – 130,00 € al giorno è eccessiva, considerato l’affidamento per 
lunghi periodi. Pertanto il Sindaco Andrenacci proporrà, con l’ausilio dell’ANCI, un percorso regionale di ridefinizione in 
riferimento a questa complessa materia:  
� Accelerazione dei percorsi del Tribunale per i minori; 
� Definizione di un tariffario unico delle Comunità per Minori a carattere regionale; 
� Individuazione di nuove strategie di presa in carico di minori e famiglie multiproblematiche. 
 
Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Il Comitato dei Sindaci chiede al Presidente ANCI che venga stabilito un apposito ordine del giorno per 

discutere di questa problematica specifica. 
 
Alle ore 14.00, la seduta viene sciolta dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale 
 
 
 Il Presidente del Comitato dei Sindaci ATS XX        Il Segretario verbalizzante          
                    Mario Andrenacci                                        Laura Marcatili 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per presa visione -  Il Coordinatore d’Ambito 
                Alessandro Ranieri 
 
 
 
 


