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COMITATO DEI SINDACI 
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE N°20 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL 16.06.2009 
 

 

La riunione convocata con lettera del 03.06.2009 Prot. del Comune di Porto Sant’Elpidio n. 18238 si è tenuta il 
16.06.2009 con inizio alle ore  12,30 presso la Sala Giunta del Comune di Porto Sant’Elpidio. 
L’ordine del giorno previsto è il seguente: 

 Tariffe strutture socio educative riabilitative per disabili – Ambito Sociale XX; 
 Approvazione Convenzione ASUR – Ambito per strutture socio-sanitarie; 
 Tempistica strutture socio-sanitarie; 
 Lavori di sistemazione strutture; 
 Riconversione fondi d’Ambito – attuazione Progetto Fondo di Solidarietà; 
 Approvazione Convenzione Pronta Accoglienza; 
 Approvazione Piano Programma CSER “Il Girasole”; 
 Contributo workshop Progetto Grottazzolina; 
 Approvazione fondi per le Associazioni di Volontariato; 
 Varie ed eventuali. 

Partecipano alla seduta: 
Il Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare Alessandro Mezzanotte 
Il Sindaco del Comune di Monte Urano Francesco Giacinti 
L’Assessore ai Servizi Sociali di Sant’Elpidio a Mare, Sibilla Zoppo Martellini 
La responsabile del Centro Socio Educativo Riabilitativo “Il Girasole”, A.S. Lorella Paniccià 
Il Direttore Distretto Sanitario 1 – ASUR Zona Territoriale 11, Dott. Licio Livini 
La responsabile zonale per l’integrazione socio-sanitaria  Asur Z.T.11, Dott.ssa Annarita Totò 
La consulente dell’ Asur Z.T.11, Dott.ssa Biancarosa Tosoni 
Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale 20, Alessandro Ranieri  
Il Segretario Verbalizzante, Caterina Olivieri 
 

Punti 2 e 4. Approvazione Convenzione ASUR – Ambito per strutture socio-sanitarie e lavori di 
sistemazione strutture socio-sanitarie  

In merito all’oggetto, il Coordinatore dell’ATS XX comunica che il Direttore Generale dell’ASUR Regionale, con proprio 

atto n. 76 del 26.01.2009, ha approvato le percentuali specifiche di cofinanziamento ASUR per ciascuna delle 
seguenti strutture: 

� Centro Socio Educativo Riabilitativo “Il Girasole” – Diurno  
� Centro Socio Educativo Riabilitativo “La Serra” - Diurno 
� Centro Socio Educativo Riabilitativo “La Cittadella” – Diurno 
� Comunità Socio Educativa Riabilitativa “La Cittadella” – Residenziale. 

Nello specifico, i rapporti di natura giuridico-patrimoniale fra ASUR Zona territoriale 11 di Fermo e i Comuni 
dell’Ambito Territoriale Sociale XX, per realizzare a livello territoriale l’integrazione sociale e sanitaria 
attraverso le sopraccitate strutture, saranno definiti in un atto convenzionale ad hoc, che il Coordinatore 
d’Ambito sottopone in bozza all’attenzione dei presenti (Allegato 1). 
Vengono esaminati in particolare i seguenti aspetti: 

- Dimensione territoriale delle strutture: la responsabile zonale per l’integrazione socio-sanitaria  Asur Z.T.11, 
Dott.ssa Annarita Totò sottolinea che è importante chiarire qual è il territorio di riferimento, se pertanto si debba 
intendere solo il territorio dell’Ambito XX o l’intera zona territoriale ASUR; a tal proposito il Coordinatore 
d’Ambito specifica che la convenzione è chiara nello scopo di definire il fabbisogno dell’utenza dell’Ambito XX, 
ma anche di stabilire il numero di posti che nelle strutture saranno riservati ad utenti residenti fuori ATS XX; 

- Competenze degli enti sottoscrittori: il coordinatore dà lettura all’art.4 della bozza di convenzione. 
Con riguardo alla bozza di convenzione, rilevata la necessità del Comune di Sant’Elpidio a Mare di 
chiarimenti in merito, si delibera di fissare presso il settore Servizi Sociali del Comune di Sant’Elpidio 
a Mare un incontro presieduto dal Coordinatore d’Ambito per effettuare una rilettura approfondita della 
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bozza ed apportare eventuali modifiche. 
 
Con riferimento invece ai lavori di sistemazione delle strutture sopra indicate, ed in particolare della struttura 
ove è attualmente ubicato il Centro Socio Educativo Riabilitativo “La Serra”, il Sindaco di Sant’Epidio a Mare 
Alessandro Mezzanotte rileva la necessità urgente di effettuare un sopralluogo al fine di rilevare e riscontrare 
le mancanze/carenze strutturali, con lo scopo di rendere la struttura idonea ai sensi di quanto previsto dalla 
L.R.20/2002. 
A tal proposito il Direttore del Distretto Sanitario 1 – ASUR Zona Territoriale 11, Dott. Licio Livini, propone di richiedere 
al soggetto che fino ad oggi ha gestito in appalto il Centro Socio Educativo Riabilitativo (Cooperativa Nuova 
Ricerca.Agenzia Res) , nonché alla Cooperativa Sociale di tipo B “Nuova serra”, ubicata presso la stessa struttura, di 
fornire una relazione di fine gestione. 
Con riguardo, il Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a mare si impegna pertanto a convocare, entro la settimana 
22/26 giugno: 

- Coordinatore d’Ambito; 
- UTC Comune di Sant’Elpidio a mare; 
- Presidenti delle cooperative “Nuova Ricerca.Agenziares” e “Nuova Serra”; 
- Referente Asur per la gestione dello CSER “La Serra” Dott.Martini 

per l’effettuazione di un sopralluogo nella struttura sita a S.Elpidio a Mare, al fine di rilevare le 

mancanze/carenze strutturali, con lo scopo di rendere la struttura idonea ai sensi di quanto previsto 
dalla L.R.20/2002. 
 

Punto 5. Riconversione fondi d’Ambito – attuazione Progetto Fondo di Solidarietà 

  
In relazione a quanto stabilito nel precedente Comitato dei Sindaci, in merito alla creazione di un Fondo di Solidarietà da 
destinare ad interventi di sostegno alla popolazione indigente, viene stabilito quanto segue: 

- il Comune di Sant’Elpidio a Mare istituirà all’interno del proprio Bilancio un fondo da destinare allo scopo, pari 
ad € 15.000,00; 

- il Comune di Monte Urano istituirà all’interno del proprio Bilancio un fondo da destinare allo scopo, pari ad € 
10.000,00; 

- il Comune di Porto Sant’Elpidio istituirà all’interno del proprio Bilancio un fondo da destinare allo scopo, pari ad 
€ 20.000,00; 

- a livello d’Ambito, verranno destinati allo scopo € 35.000,00, da ritagliare sia dalle economie legate alla 
gestione di finanziamenti regionali di annualità pregresse, sia dal Fondo, destinato nel bilancio di previsione 
2009 dell’ATS XX, al cofinanziamento dell’attività svolta dal personale dei 3 Comuni per la segreteria, 
l’accoglienza e l’ufficio di piano dell’Ambito. 

Al fine di individuare i soggetti beneficiari, si prenderà come riferimento la graduatoria approvata con Decreto Regionale 
del Dirigente della Posizione di Funzione Finanziamenti ai soggetti pubblici e privati in Ambito Sociale n. 55FSP/O5; 
inoltre i Sindaci ritengono fondamentale tener conto delle situazioni prioritarie prese in carico dai Servizi Sociali di 
ciascun Comune. Nella successiva seduta del Comitato dei Sindaci il Coordinatore d’Ambito presenterà la proposta di 
regolamentazione elaborata congiuntamente all’Ufficio di piano, con l’apporto delle forze sindacali. 
 
Alle ore 14,30, la seduta viene sciolta dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale, per riaggiornarsi in data 
26.06.2009 al fine di discutere i rimanenti argomenti all’ordine del giorno. 
 
   Il Vicepresidente del Comitato dei Sindaci ATS XX     Il Segretario verbalizzante 
                 Alessandro Mezzanotte                                             Caterina Olivieri 
 
 
 
         Per presa visione -  Il Coordinatore d’Ambito 
         Alessandro Ranieri 
 
 
 


