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Documento sul dimensionamento degli Ambiti Territoriali Sociali 

 

 

Il Comitato dei Sindaci 

dell’Ambito Territoriale Sociale n. 20 

 
riunitosi in data odierna 
 
appresa dalla stampa la decisione della Giunta di ridurre 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, senza avere avuto in alcun modo la 
possibilità di un confronto istituzionale  
 
confidando sulla disponibilità di tenere conto delle esigenze dei territori per la futura 
programmazione regionale  
 

RIBADITO 
 

� Che dopo dieci anni si è consolidato l’attuale assetto organizzativo dei 23 ATS, che 
ha dato sicuri risultati positivi,  consentendo: 
- una reale programmazione a livello territoriale delle politiche sociali dando 

voce a tutti i  Sindaci di ogni ATS, compresi quelli dei piccoli e medi Comuni; 
- il potenziamento della gestione associata e l’introduzione di nuovi servizi per il 

cittadino, con modalità e regolamenti stabiliti a livello di territorio; 
- un ampio coinvolgimento degli attori sociali e lo sviluppo della 

programmazione, pianificazione e progettazione partecipata; 
- l’aumento della progettualità complessiva e l’estensione dei servizi e degli 

interventi in tutti i Comuni del territorio (anche nei più piccoli e nelle località 
più decentrate di ogni singolo Comune, che sono una realtà diffusa e 
importante della nostre Regione); 

- l’introduzione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi e degli 
interventi, strumenti indispensabili per la corretta programmazione sia a livello 
locale che regionale; 

- un complessivo migliore utilizzo e distribuzione delle risorse finanziarie; 
- un collegamento tra i territori e la Regione, migliorando la comunicazione, 

l’informazione e l’efficacia degli indirizzi regionali sui nostri territori;  
 

� Che la dimensione attuale degli Ambiti:  
- ha consentito ai singoli Comuni di garantire un ruolo attivo e consapevole; 
- ha contribuito al superamento delle logiche campanilistiche; 
- la partecipazione elevata degli amministratori comunali alle decisioni d’ambito 

sulle politiche sociali, nettamente superiore a quella registrata nelle conferenze 
dei Sindaci a livello sanitario di Zona;  

- un sistema di coordinamento istituzionale sovracomunale a costi contenuti dal 
punto di vista gestionale e a costo zero dal punto di vista degli organi politici; 

- ha realizzato un sistema di sussidiarietà coerente con il dettato costituzionale 
che prevede che le decisioni siano assunte dall’ente locale più vicino al cittadino; 
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� Che tale dimensione ha consentito tramite la figura del Coordinatore d’Ambito e 
del suo staff:  
- di sviluppare una programmazione territoriale effettivamente rispondente ai 

bisogni del cittadino; 
- di sviluppare per molti servizi ed in molti territori una gestione associata 

sovracomunale, consentendo uno snellimento delle procedure burocratiche 
amministrative precedentemente moltiplicate per il numero dei Comuni;  

- di sviluppare la governance nei territori, realizzando momenti di concreta 
integrazione del sociale con tutte le politiche (istruzione, ambiente, pari 
opportunità, formazione, abitazione, occupazione e imprese, sanità …); 

 
� Che il difficile percorso dell’integrazione socio-sanitaria dei servizi territoriali ha 

ricevuto un notevole impulso proprio in virtù dell’attuale dimensionamento 
Ambiti-Distretti,  alla possibilità di una capillare collaborazione tra Direttori e 
Coordinatori, proprio in virtù delle contenute dimensioni territoriali che 
diversamente non avrebbero potuto assicurare la lettura dei bisogni e la 
programmazione delle risposte in maniera concertata e puntuale; 

 
RITENUTO 

 
- Che, contrariamente alle indicazioni del Piano Sociale Regionale, che puntava al 

consolidamento istituzionale e organizzativo degli Ambiti, l’ipotesi di modificare 
l’assetto territoriale li porrebbe in una situazione di incertezza e di insicurezza, in grado 
di vanificare quanto di positivo faticosamente fin qui raggiunto; 
 

- Che, a fronte della sicura perdita di tutto il processo di relazione creato nei territori e 
tra i territori e la Regione, sconvolgere l’assetto presente significherebbe perdere tempo 
e risorse preziose; 

 
- Che la paventata riduzione persegua una logica di mero risparmio finanziario anziché 

l’efficacia del sistema e la razionalizzazione delle risorse economiche, già ampiamente 
conseguita grazie alle gestioni associate, che sarebbero immediatamente vanificati da 
dimensionamenti più ampi; 

 
- Che la subordinazione della programmazione sociale a quella sanitaria mortifica i reali 

processi di sussidiarietà, mentre è proprio il sociale che fa rete e permette la 
partecipazione ai processi decisionali;  
 

SI CHIEDE  
 

� di confermare l’attuale assetto dell’Ambito Territoriale Sociale n. 20 per 
garantire risposte adeguate alle esigenze dei cittadini. Alla luce delle 
nuova configurazione territoriale con la nascita della Provincia di Fermo, 
qualsiasi revisione della definizione degli Ambiti deve esser condivisa con i 
rappresentanti degli Enti Locali di questo territorio;  

 
� di consolidare la riforma attraverso il rafforzamento istituzionale e 

organizzativo degli Ambiti; 
 
� di proseguire nel percorso di definizione dei livelli essenziali di assistenza da 

garantire in ciascun territorio; 
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� di sostenere e incentivare la programmazione e gestione associata dei 

servizi a livello territoriale, concertando le scelte con i territori; 
 
� di aumentare i trasferimenti all’area sociale degli Enti Locali, in quanto le 

progettualità, i servizi e gli interventi socio-assistenziali erogati dai Comuni 
contribuisco ad una migliore qualità della vita delle comunità territoriali. 

 
 

 

Porto Sant’ELpidio, lì 13 luglio 2010 
 
 

Il Presidente del Comitato dei Sindaci 
Sindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio – Ente Capofila 
dott. Mario Andrenacci 
 
 
 
 
 
Il Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare 
dott. Alessandro Mezzanotte 
 
 
 
 
 
 
Il Sindaco del Comune di Monte Urano 
dott. Francesco Giacinti  


