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COMITATO DEI SINDACI 
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE N°20 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL 17.03.2009 
 

 
 

La riunione convocata con lettera del 14.03.2009, Protocollo del Comune di Porto Sant’Elpidio n. 8059, si è tenuta il 
17.03.2009 con inizio alle ore  12,00 presso la Sala Giunta del Comune di Monte Urano. 
L’ordine del giorno previsto è il seguente: 

1. Stato di attuazione del percorso di integrazione socio-sanitaria, nel territorio dell’Ambito Sociale XX; 
sviluppo progetti di struttura; 

2. Proposta di istituzione fondo delle povertà a livello d’Ambito; 
3. Approvazione “Programma di attuazione dei servizi per l’infanzia, adolescenza e di sostegno alla 

famiglia L.R. 9/2003 – Ambito Sociale XX; 
4. Presentazione piano valutativo Coordinatore d’Ambito: verifica obiettivi anno 2008; 
5. Discussione Linee guida regionali – “Fondo per la non autosufficienza”; 
6. Calendarizzazione prossimi Comitati dei Sindaci; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Partecipano alla seduta: 
Il Sindaco del Comune di Monte Urano Francesco Giacinti 
L’Assessore ai Servizi Sociali di Porto Sant’Elpidio, Elio Natali 
L’assessore ai Servizi Sociali di Monte Urano, Moira Canigola 
L’Assessore ai Servizi Sociali di Sant’Elpidio a Mare, Sibilla Zoppo Martellini 
Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Fabrizio Annibali 
Il Direttore Distretto Sanitario 1 – ASUR Zona Territoriale 11, Dott. Licio Livini 
Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale 20, Alessandro Ranieri  
Il Segretario Verbalizzante, Caterina Olivieri 
 

Punto 1. Stato di attuazione del percorso di integrazione socio-sanitaria, nel territorio dell’Ambito Sociale XX; 
sviluppo progetti di struttura 

  
Vengono prese in esame le seguenti situazioni: 
 

• CASA DI RIPOSO DI SANT’ELPIDIO A MARE 
 

Riguardo allo stato di avanzamento dei lavori, il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Sant’Elpidio a Mare  
Fabrizio Annibali presenta gli ultimi sviluppi della situazione: il 13.3.2009 è stato revocato l’incarico al progettista e 
direttore dei lavori, ed attualmente si sta verificando lo stato di consistenza dei lavori svolti dall’impresa appaltatrice. 
Contestualmente saranno valutati, alla luce del progetto iniziale, gli elementi mancanti nonché i costi per l’ultimazione 
della struttura. 
Ad oggi la volontà del Comune di Sant’Elpidio a Mare è ferma nel realizzare comunque la casa di riposo, anche se c’è 
un grosso dislivello di costi fra la previsione iniziale e la stima attuale di ultimazione dei lavori. 
In secondo luogo, è stato concordato, insieme con il Direttore dell’Asur – Distretto sanitario 1 di Porto Sant’Elpidio, Dott. 
Licio Livini, un incontro con le Autorità dell’ASUR regionale per definire i rapporti fra ASUR e Comune nella gestione 
della struttura. 
Il Dott. Livini inoltre, delegato dal Direttore della Zona Territoriale 11, dell’ASUR, Dott. Mario Forti delinea le priorità 
attuali: essendo la residenzialità il bisogno del territorio, si punterà, nell’ambito della sede ospedaliera di Sant’Elpidio a 
Mare, all’implementazione/potenziamento di tre servizi: 

 Attivazione dell’RSA 
 Implementazione della lungo degenza 
 Potenziamento della medicina geriatrica. 
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• CITTADELLA DEL SOLE - LA SERRA 
 
La procedura negoziata per l’affidamento in concessione della gestione delle due strutture è stata aggiudicata dal 
Comune di Porto Sant’Elpidio in data 13.03.2009; è stata definita dal coordinatore d’Ambito una calendarizzazione 
(allegato 1) per tenere conto degli incontri della cabina di regia, per definire in maniera puntuale i criteri per l’accesso alle 
strutture nonché per delineare le modalità e le forme per il convenzionamento tra Asur e ATS XX. 
Viene individuato il periodo di entrata in funzione delle strutture nel mese di maggio, per tener conto dei necessari tempi 
tecnici per la stipula del contratto con il concessionario, nonché per l’autorizzazione e l’accreditamento ai sensi della 
L.R. 20/2002. 
 

Punto 2. Proposta di istituzione fondo delle povertà a livello d’Ambito 

  
In relazione alla richiesta, avanzata nel precedente Comitato dei Sindaci, di istituire a livello d’Ambito un fondo da 
destinare ad interventi di sostegno alla popolazione indigente, il Coordinatore d’Ambito propone di ritagliare dei fondi da 
destinare allo scopo attingendo da: 

• economie legate al Progetto “Promozione Benessere” (per il quale verranno utilizzati fondi residui annualità 
2006 e 2007 L.R. 9/2003); 

• previsione legata al Funzionamento d’Ambito, alla voce “Attività dell’Ufficio di piano e referenza d’Area”. 
Parallelamente all’ individuazione da parte di ciascun Comune dell’entità della cifra da destinare a questa progettualità, il 
Coordinatore d’Ambito all’interno dell’Ufficio di piano, coinvolgerà il servizio sociale professionale, al fine di dettagliare un 
documento programmatico, volto ad approfondire fabbisogno territoriale e potenziali azioni da mettere in campo 
congiuntamente. Successivamente il documento programmatico verrà visionato e rielaborato dagli Assessori ai Servizi 
Sociali, per poi essere sottoposto al vaglio del Comitato dei Sindaci. 
 

Punto 3. Approvazione “Programma di attuazione dei servizi per l’infanzia, adolescenza e di sostegno alla 
famiglia L.R. 9/2003 – Ambito Sociale XX 

  
Il coordinatore illustra la scheda progetto L.R. 9/2003 – annualità 2009 (allegato 2), che prevede interventi nell’area 
dell’infanzia, adolescenza e sostegno alla genitorialità. Per quanto concerne l’intervento nell’area dell’infanzia, il 
coordinatore propone la realizzazione di un seminario su nidi, per dare visibilità ai servizi ed alle buone prassi in atto, da 
realizzare nel mese di ottobre nel Comune di Monte Urano. A tal fine si allega scheda di sintesi per esplicitare le finalità 
e le modalità di sviluppo del Convegno/seminario (Allegato 3). 
 
Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Si approva la scheda progetto L.R. 9/2003 – annualità 2009 (Allegato 2 – Allegato 3); 
� Si da’ mandato al Comune capofila di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari alla realizzazione della 

progettazione approvata. 
 

Punto 4. Presentazione piano valutativo Coordinatore d’Ambito: verifica obiettivi anno 2008 

 
Il Coordinatore illustra il documento “Valutazione Azioni Anno 2008” (Allegato 4), nel quale vengono riportate le azioni 
principali avviate nel corso del 2008 dell’Ambito Sociale 20. Nello specifico il Coordinatore passa in rassegna lo stato di 
avanzamento dei Progetti Strategici, l’analisi del livello gestionale, le priorità poste per la definizione delle nuove linee 
guida a livello regionale, l’attuazione dell’integrazione socio-sanitaria a livello territoriale e le priorità da affrontare per 
stabilizzare il livello attuale e per qualificare la dimensione associata d’Ambito negli anni a venire. 
Il Coordinatore inoltre propone di utilizzare per la valutazione anno 2009, il documento aggiornato delle “Linee guida per 
un sistema di valutazione dei Coordinatori d’Ambito” (Giugno 2003), elaborato dall’Ufficio tecnico dei Servizi Sociali 
Regione Marche. 
 
A conclusione di questo punto si delibera quanto segue: 
� Si approva la relazione di verifica dell’attività d’Ambito svolta nel 2008;  
� Si valutano inoltre positivamente l’operato e i risultati conseguiti dal Coordinatore e dal suo Staff; 
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� Si da’ mandato al Dirigente del Comune capofila di liquidare, al Coordinatore d’Ambito, la somma variabile 
relativa al raggiungimento degli obiettivi; 

� Si stabilisce di utilizzare i criteri previsti dalle “Linee guida per un sistema di valutazione dei Coordinatori 
d’Ambito” (Giugno 2003), per la valutazione relativa all’annualità 2009. 

 

Punto 5. Discussione Linee guida regionali – “Fondo per la non autosufficienza” 

 
Il Coordinatore d’Ambito relaziona in merito a quanto proposto dalla Regione Marche relativamente ai  criteri di riparto 
del “Fondo Non autosufficienza”: 

 Asse “anziani non autosufficienti”:una quota del fondo sarà destinata all’erogazione di assegni ai nuclei familiari 
aventi al loro interno un anziano non autosufficiente; l’erogazione avverrà a seguito di definizione puntuale della 
regolamentazione da parte della Regione Marche, che preciserà i criteri che ogni bando emanato a livello d’Ambito 
dovrà prevedere; 

 Asse “SAD”: una quota del fondo sarà destinata all’implementazione del Servizio di assistenza domiciliare. 
Oltre al numero di anziani non autosufficienti, fra i criteri di ripartizione fra gli ATS del Fondo complessivo, viene 
considerata anche la variabile territoriale (allegato 5). 
Previsto per il 18.03.2009 in Regione l’incontro fra i Presidenti dei Comitati dei Sindaci per ridiscutere la questione. 
 

Punto 6. Varie ed eventuali 

 
Il Dott. Licio Livini propone di mettere all’ordine del giorno del prossimo Comitato dei Sindaci la discussione del PAD 
(Piano delle Attività Distrettuali) dell’Asur Zona territoriale 11 – Distretto n.1 di Porto Sant’Elpidio, elaborato ai sensi di 
quanto previsto dalla L.R. 13/2003. 
 
 
Alle ore 14,15, non essendoci null’altro da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta dopo aver redatto, letto ed 
approvato il presente verbale.  
 
 
 
   Il Presidente del Comitato dei Sindaci                                                                              Il Segretario verbalizzante 
                Ambito Sociale XX                                                                                                       Caterina Olivieri 
Il Vice Sindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio 
                Elio Natali 
 
 
 
 
         Per presa visione 
    Il Coordinatore d’Ambito 
         Alessandro Ranieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


