
 

Ambito Sociale XX 

c\o Villa Murri 
63018 Porto Sant’Elpidio 
Tel. 0734/992953 
Fax 0734/879063 

e.mail: ambito20@elpinet.it 

Distretto 1 

Via della Montagnola 
63018 Porto Sant’Elpidio 
Tel. 0734/90671 

Fax 0734/9067245 

 
Stato Attuale Servizi rientranti nella “Convenzione tra i Comuni dell’Ambito Sociale XX e  

ASUR Zona Territoriale 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” 
 

 
 
In sintesi: 
 
� Effettuate le nuove programmazioni dei servizi/strutture 
� Effettuati i nuovi processi gestionali: 

� CSER “IL Girasole” – Comune capofila Sant’Elpidio a Mare – Gestore Cooperativa 
Sociale COOSS Marche 

� CSER “La Serra” – Comune capofila Porto Sant’Elpidio – Concessionario ATI Coop. 
COOSS Marche e Nuovaricerca.agenziares 

� CSER “La Cittadella del Sole” – Comune capofila Porto Sant’Elpidio – 
Concessionario ATI Coop. COOSS Marche e Nuovaricerca.agenziares 

� COSER “La Cittadella del Sole” – Comune capofila Porto Sant’Elpidio – 
Concessionario ATI Coop. COOSS Marche e Nuovaricerca.agenziares 

� Avviate procedure per nuovi ingressi attraverso Equipe integrate: 
� CSER “Il Girasole”: autorizzata per 16 Soggetti – quasi a regime 

� CSER “La Serra”: autorizzabile per 25 Soggetti – a regime. Progetti per 
ricollocazione in altre strutture 

� CSER “La Cittadella del sole”: autorizzata per 10 Soggetti – attualmente 5 
Soggetti, entro settembre struttura a regime 

� COSER “La Cittadella del sole”: autorizzata per 7 Soggetti – attualmente 5 
Soggetti in struttura, entro fine anno entrerà a regime 

� Avviata cabina di regia: 
� Prossimo passaggio approvazione documento per la regolamentazione dei Servizi 

� Monitoraggio andamento strutture 
� Dimensione economica: 

� Individuati i Referenti di ciascun Ente per dimensione economica 

� Rodate nella prima fase le modalità di fatturazione 

� Definizione del tariffario annuale delle strutture da parte del Comitato dei Sindaci 

� In attesa di atti normativi dal livello regionale 
 

� Con i Responsabili dei Servizi Sociali dei tre Comuni, avvio di un percorso virtuoso 
per la razionalizzazione dei costi delle strutture e di alcuni Servizi in Gestione 
Associata. Entro Settembre documento programmatico da approvare in 
Comitato e da applicare a partire da gennaio 2011.  

 
 


