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COMITATO DEI SINDACI 
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE N°20 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL 13.07.2010 
 

 

La riunione convocata con lettera prot. 21434 del 03.07.2010, si è tenuta il 13.07.2010 con inizio alle ore 10.00 presso la 
Sala Giunta del Comune di Sant’Elpidio a Mare. 
L’ordine del giorno previsto è il seguente: 
 

• Presentazione della rete dei servizi socio-assistenziali dell’Ambito Sociale 20 e del rapporto di 
integrazione socio-sanitaria con l’ASUR z.t. 11 – Distretto 1. 

• Proposte di pianificazione e sviluppo per il prossimo triennio in relazione alle dimensioni riguardanti 
l’area socio sanitaria. 

• Verifica della Convenzione tra i Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale XX e ASUR z.t. 11 per la 
regolamentazione dei rapporti di natura giuridico-patrimoniale inerenti la gestione delle strutture per 
la disabilità ubicate nel territorio dell’Ambito Sociale XX – Distretto 1. 

• Approvazione documento sul dimensionamento degli Ambiti Sociali Territoriali. 

• Varie ed eventuali: 
 
Partecipano alla seduta: 
Il Sindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio, Mario Andrenacci 
Il Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Alessandro Mezzanotte 
Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale 20, Alessandro Ranieri  
Il Direttore dell’ASUR z.t. 11 di Fermo, Gianni Genga 
Il Direttore del Distretto 1 – ASUR z.t. 11, Licio Livini 
L’Assessore Servizi Sociali del Comune di Monte Urano, Claudio Moretti  
L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Porto Sant’Elpidio, Giuseppe Ciarrocchi 
Il Vice Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Sibilla Zoppo Martellini  
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 
La responsabile per l’integrazione socio-sanitaria dell’ASUR z.t. 11 di Fermo, Annarita Totò 
Istruttore direttivo Servizi Sociali del Comune di Porto Sant’Elpidio Caterina Olivieri, in qualità di verbalizzante 
 

Punto 1 . Presentazione della rete dei servizi socio-assistenziali dell’Ambito Sociale 20 e del rapporto di 
integrazione socio-sanitaria con l’ASUR z.t. 11 – Distretto 1. 

Punto 2. Proposte di pianificazione e sviluppo per il prossimo triennio in relazione alle dimensioni riguardanti 
l’area socio sanitaria. 

 
Il coordinatore, alla presenza del nuovo Direttore dell’ASUR z.t. 11 di Fermo Dott. Gianni Genga, al fine di presentare la 
rete dei servizi socio-assistenziali dell’Ambito Sociale 20 e del rapporto di integrazione socio-sanitaria con l’ASUR z.t. 11 
– Distretto 1, illustra il documento che analizza il profilo di comunità dell’Ambito sociale 20 e dell’ASUR z.t. 11 – Distretto 
1 a partire dell’analisi demografica, fino a presentare, in sintesi, i progetti attivati nel corso del 2009 dall’Ambito 20 in 
collaborazione con l’ASUR z.t. 11 di Fermo (allegato 1). 
A seguito della presentazione, intervengono nell’ordine: 
 
Il Direttore del Distretto 1 – ASUR z.t. 11, Licio Livini 
Sottolinea la specializzazione perseguita in ciascuno dei Comuni dell’Ambito XX a livello sanitario: 

- Porto Sant’Elpidio è caratterizzato per la sua specializzazione sia nelle prestazioni ambulatoriali, erogate 
presso il Distretto di Porto Sant’Elpidio, sia nell’area dei servizi per la disabilità, grazie anche alla presenza 
attiva e importante dell’associazionismo del settore; 

- Sant’Elpidio a Mare è stato individuato a livello d’Ambito quale Polo Anziani, per la presenza della casa di 
riposo, dell’ospedale, nonché in quanto capofila, a livello d’Ambito, del Servizio di assistenza domiciliare di 
natura socio assistenziale; 

- Monte Urano vedrà la prossima apertura della Casa della Salute. 
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Problemi sul versante dell’area consultoriale, dovuti sia all’organizzazione interna, sia all’aumento dei casi in carico, in 
termini non solo numerici, ma anche sul versante della multiproblematicità. 
 
Il Sindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio, Mario Andrenacci 
Sottolinea come questo momento presenti molte difficoltà, e individua i seguenti punti di forza/debolezza rispetto alla 
programmazione socio-sanitaria in atto: 

- la programmazione socio sanitaria in atto, che vede la collaborazione fra Ambito 20 e ASUR z.t.11 ha di certo 
portato nel tempo a raggiungere numerosi successi, in termini di risposta alla popolazione; purtroppo i cospicui 
e numerosi tagli nei bilanci degli Enti rendono molto concreto il rischio di dover stravolgere questa 
programmazione, che si sta consolidando, anche attraverso una riorganizzazione strutturale dei servizi; 

- la specializzazione sanitaria conseguita nei 3 Comuni dell’Ambito 20, così come descritta dal Dott. Livini, ha 
sicuramente portato il sistema a raggiungere buoni livelli di efficienza e di efficacia; tuttavia c’è ancora molto da 
fare nell’area anziani, nell’ambito della quale cresce il fabbisogno di servizi e di strutture attraverso i quali dare 
delle risposte concrete; 

- il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche, attualmente operativo presso il Distretto 1 di Porto Sant’Elpidio, 
presenta numerose problematicità: in termini di prestazioni offerte ed in termini di logistica. L’attuale 
collocazione del servizio crea problemi in termini di sicurezza e di convivenza con gli altri servizi presenti nel 
Distretto, ed a livello qualitativo, si potrebbe ampliare la gamma dei servizi offerti. A tal proposito, il coordinatore 
Ranieri sottolinea la difficoltà dell’attuale equipe di offrire prestazioni quantitavamente e qualitativamente 
superiori rispetto allo standard raggiunto, vista l’esiguità del personale a disposizione. 

 
Il Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Alessandro Mezzanotte 
Ribadisce la preoccupazione del Sindaco Andrenacci rispetto al rischio di dover fare scelte poco coerenti rispetto alla 
programmazione socio-sanitaria in atto a causa dei forti tagli nei Bilanci degli Enti locali. 
Per quanto riguarda Sant’Elpidio a Mare, individuato a livello d’Ambito quale “Polo anziani”, il Sindaco evidenzia: 

- l’urgenza di dar concreta attuazione in tempi brevi all’intervento di ristrutturazione dell’ospedale di Sant’Elpidio 
a Mare; 

- la necessità di operare al fine di partecipare al Bando regionale, scadente ad ottobre 2010, per la 
ristrutturazione della casa di riposo; 

- il buon funzionamento delle strutture per  la disabilità ubicate nel Comune di Sant’Elpidio a Mare: il Centro 
Socio educativo riabilitativo “Il Girasole” ed il Centro Socio educativo riabilitativo “La Serra”. 

 
Il Direttore dell’ASUR z.t. 11 di Fermo, Gianni Genga 
Sottolinea come la rete dei servizi socio-assistenziali dell’Ambito Sociale 20 sia ad un buon livello di funzionamento ed 
integrazione con la dimensione sanitaria, grazie ad una programmazione che nel tempo si è rafforzata grazie al buon 
livello di condivisione fra ASUR e Ambito, variabile che sicuramente è necessario perseguire anche per il futuro. 
Anche per l’Azienda sanitaria è difficile fare una programmazione che dia continuità agli interventi finora implementati in 
una congiuntura socio-economica problematica come quella attuale: per questo viene sottolineata l’importanza di 
recuperare ogni margine, sia in termini economici, sia in termini di efficacia delle prestazioni, al fine di assicurare la 
continuità degli interventi socio-sanitari. A tal fine, il lavoro da portare avanti, in maniera integrata fra ASUR z.t. e Ambito 
20 deve portare, da ora in avanti, alla concreta attuazione delle molte progettualità rimaste sospese, secondo un’agenda 
di lavoro il più possibile condivisa. 
Si riconosce quanto sottolineato dal Sindaco Andrenacci in merito alla difficoltà di dare risposte efficaci nell’area anziani, 
nell’area anziani, stante anche la mancanza di poli periferici e strutture adeguate, che causa anche il congestionamento 
dell’ospedale di Fermo. 
 

Punto 4 . Approvazione documento sul dimensionamento degli Ambiti Sociali Territoriali 

Il coordinatore segnala al Comitato dei Sindaci l’intenzione della Giunta regionale di ridimensionare il numero degli 
ambiti sociali a 13, facendoli coincidere con l’attuale assetto delle zone sanitarie, portando la funzione di coordinamento 
sociale dall’Ente Locale all’ASUR. A tal proposito presenta un Documento (allegato 2) con il quale si richiede invece alla  
Giunta Regionale di confermare l’assetto organizzativo dell’Ambito 20, al fine di dare continuità alle progettualità in atto, 
nonché per sostenere ed incentivare la programmazione e gestione associata dei servizi a livello territoriale. 
In tal senso è stata presentata alla Giunta regionale una proposta dall’ANCI Marche, al fine di prevedere un percorso 
alternativo al ridimensionamento degli Ambiti territoriali per ridurre la spesa del sociale. 
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Il coordinatore richiede inoltre al Comitato di esprimere, entro la fine dell’anno un indirizzo chiaro in merito alla continuità 
dell’assetto organizzativo dell’Ambito 20, al fine di definire in tempo utile le modalità operative da implementare per 
portare avanti i progetti in atto e per conoscere le prospettive professionali dei singoli operatori coinvolti nel complesso 
lavoro dell’Ambito (coordinatore e staff). 
 
Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Si approva il Documento sul dimensionamento degli Ambiti (allegato 2); 
� Viene dato mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci, di provvedere all’invio del documento 

sottoscritto alla Giunta regionale. 
  

Punto 3. Verifica della Convenzione tra i Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale XX e ASUR z.t. 11 per la 
regolamentazione dei rapporti di natura giuridico-patrimoniale inerenti la gestione delle strutture per 
la disabilità ubicate nel territorio dell’Ambito Sociale XX – Distretto 1. 

 
Il Coordinatore presenta un documento di sintesi riguardo alle programmazioni/processi gestionali riguardo alle 
strutture/servizi per la disabilità ubicate nel territorio dell’Ambito XX (allegato 3). 
Il Direttore del Distretto 1, ribadisce l’importanza delle strutture gestite in maniera integrata tra sanità e sociale, 
confermando la positività del percorso posto in essere e della convenzione siglata. 
Entro il 2010 dovrà essere elaborato, nell’ambito della Cabina di Regia, il documento di regolamentazione delle Strutture 
socio-educative-riabilitative dell’Ambito Sociale 20. 
In aggiunta, viene precisato che: 

- Per quanto riguarda il SAD, in gestione associata a partire dal mese di aprile 2010 con capofila il Comune di 
Sant’Elpidio a Mare, è stato avviato il percorso di concertazione per iniziare, a partire da gennaio 2011, con la 
compartecipazione degli utenti; 

- Per quanto riguarda i Centri Socio educativi riabilitativi (Il Girasole, La Serra, CSER Cittadella), è stato avviato il 
percorso di concertazione per iniziare, a partire da gennaio 2011, con la compartecipazione degli utenti per la 
spesa dei pasti, come già avviene presso lo CSER Il Girasole di Sant’Elpidio a Mare. 

 
Al termine si delibera quanto segue: 
� Il Comitato dei Sindaci, congiuntamente al Direttore di Distretto 1, confermano la validità della Convenzione 

denominata: “Convenzione tra i Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale XX e ASUR z.t. 11 per la 
regolamentazione dei rapporti di natura giuridico-patrimoniale inerenti la gestione delle strutture per la 
disabilità ubicate nel territorio dell’Ambito Sociale XX – Distretto 1”; 

� Il Comitato dei Sindaci dà mandato al Coordinatore dell’Ambito ed al Comune capofila di verificare la 
coerenza delle previsioni della convenzione  tra i Comuni dell’Ambito e l’ASUR 11 per la regolamentazione 
dei rapporti giuridico-patrimoniali inerenti la gestione delle strutture per la disabiità, rispetto ai percorsi 
intrapresi, così come la stessa prevedeva al termine del primo anno di validità.  

 
Alle ore 12.00, 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                                        Caterina Olivieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per presa visione -  Il Coordinatore d’Ambito 
                Alessandro Ranieri 
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