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COMITATO DEI SINDACI 
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE N°20 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL 26.06.2009 
 

 

La riunione convocata con lettera del 25.06.2009 Prot. del Comune di Porto Sant’Elpidio n. 21092 si è tenuta il 
26.06.2009 con inizio alle ore  12,30 presso la Sala Giunta del Comune di Sant’Elpidio a Mare. 
L’ordine del giorno previsto è il seguente: 

1. Tariffe strutture socio educative riabilitative per disabili – Ambito Sociale XX 
2. Approvazione Convenzione ASUR – Ambito per strutture socio-sanitarie 
3. Tempistica strutture socio-sanitarie 
4. Riconversione fondi d’Ambito – attuazione Progetto Fondo di Solidarietà 
5. Approvazione Convenzione Pronta Accoglienza 
6. Approvazione Piano Programma CSER “Il Girasole” 
7. Contributo workshop “L’arte per crescere” – Comune di Grottazzolina 
8. Approvazione fondi per le Associazioni di Volontariato 
9. 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 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 
L’Assessore ai Servizi Sociali di Monte Urano Claudio Moretti 
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 
 

Punto 2 . Approvazione Convenzione ASUR – Ambito per strutture socio-sanitarie  

In merito all’oggetto, il Coordinatore dell’ATS XX discute le modifiche proposte dal Comune di Sant’Elpidio a Mare e 
dall’ASUR z.t. 11, da apportare alla bozza di Convenzione presentata in occasione della seduta del Comitato dei Sindaci 
del 16.06.2009, al fine di assicurare la funzionalità delle strutture e garantire la rappresentatività delle parti aderenti 
(allegato 1). 
Le modifiche vengono evidenziate nell’allegato 2 al presente verbale; in particolare vengono discussi più 
approfonditamente i seguenti punti: 

- Interventi riabilitativi da predisporre a carico dell’Asur all’interno delle strutture (art.4 – p.to 5): in 
particolare il Direttore del Distretto 1 Dott. Livini sottolinea la difficoltà per l’Asur ad impegnarsi a 
predisporre interventi di questa entità, che comporterebbero per l’Asur notevoli problematiche legate 
all’organizzazione ed alla spesa per il personale dipendente. A tal proposito, propone di differenziare 
gli interventi riabilitativi, e di prevedere per gli utenti delle strutture con disabilità lievi di aprire un 
canale preferenziale nell’erogazione delle prestazioni, da effettuare in ogni caso presso le strutture 
sanitarie; con riguardo agli utenti con disabilità gravissime invece, evidenzia la centralità del piano 
individualizzato, redatto dall’équipe integrata socio-sanitaria, il quale andrà a definire per ogni singola 
fattispecie le modalità di erogazione della prestazione riabilitativa; 

- Somministrazione dei farmaci all’interno delle strutture (art.4 – p.to 6):considerata la mancanza di 
chiarezza normativa in merito, il Dott. Livini propone di inserire tale problematica come un obbligo a 
carico del soggetto gestore delle strutture, che si farà carico di trasmettere all’ASUR il piano 
terapeutico per la presa d’atto. 

- Composizione della Cabina di Regia (art.5): in particolare si valuta l’opportunità di prevedere fra i 



 

Verbale Comitato dei Sindaci 16.06. 2009  Pagina 2 

 

membri, il Direttore Asur Z.T.11 di Fermo; il Dott. Livini, il Coordinatore d’Ambito e i Sindaci si 
esprimono negativamente in merito, in forza della forte connotazione territoriale sia delle strutture, sia 
della convenzione in esame; 

- Rapporti con i Comune fuori Ambito (art. 6): considerata la forte connotazione territoriale che 
caratterizza le strutture oggetto di convenzionamento, si è concordi nel ribadire che la precedenza 
negli ingressi va riservata all’utenza dell’ATS XX; a tal proposito il Sindaco Andrenacci propone di 
riservare il 90% dei posti disponibili connessi ai vari servizi agli utenti dell’Ambito, fino a copertura dei 
posti disponibili, al fine di riservare in ogni caso un numero di posti per utenti fuori Ambito. 

 
Con riguardo alla convenzione, rilevate le osservazioni sopra riportate, il Comitato dei Sindaci approva 
il testo così come risulta dall’allegato 2 al presente Verbale.  
 

Punti 1 e 3. Tariffe strutture socio educative riabilitative per disabili – Ambito Sociale XX – Tempistica strutture 
socio-sanitarie 

In merito all’oggetto, il Coordinatore dell’Ambito illustra il calcolo delle tariffe giornaliere connesse ai vari servizi 
erogati nel Centro integrato servizi alle persona “La Cittadella del Sole” e nel Centro socio educativo 
riabilitativo “La Serra”. Le voci di spesa di cui si è tenuto conto sono quelle preventivate in sede di gara per 
l’aggiudicazione della concessione delle due strutture, rimodulate sia per tener conto dell’avvio dei servizi 
posticipato rispetto a gennaio 2009, sia per formulare ipotesi differenziate in relazione al numero di utenti per 
ciascun servizio. Inoltre vengono esaminati i rapporti personale/utenti, differenziati in relazione al numero 
effettivo di utenti per ciascun servizio. 
Il documento (allegato 3) viene approvato dal Comitato dei Sindaci, al fine di poter essere preso a 
riferimento nella nuova gestione in concessione delle strutture. 
 
Con riferimento alla tempistica di avvio delle strutture, il Coordinatore d’Ambito specifica quanto segue: 

- COSER “Cittadella del Sole”: prosecuzione nella gestione della comunità, attualmente funzionante; 
- CSER “Cittadella del Sole”: avvio a partire da settembre 2009; 
- Attività integrative “Cittadella del Sole”: avvio a partire da settembre 2009; 
- CSER “La Serra”: prosecuzione nella gestione del centro, attualmente funzionante. 
-  

Punto 4. Attuazione progetto fondo di solidarietà  

 
In relazione al Fondo di solidarietà, il Coordinatore d’Ambito illustra le linee guida per il riparto del fondo di € 80.000,00 
definite in Ufficio di Piano (allegato 4). In merito i Sindaci evidenziano l’importanza di dare la precedenza ai 
neodisoccupati, la cui situazione reddituale dovrà essere esaminata non solo alla luce del reddito nell’annualità in cui 
hanno perso il lavoro, ma anche con riferimento alle 2 annualità precedenti. 
Inoltre gli stessi Sindaci sottolineano l’importanza di erogare contributi consistenti, stringendo il numero di beneficiari, al 
fine di predisporre un intervento che incida il più fortemente possibile nell’economia familiare. L’istruttoria delle domande 
verrà pertanto portata avanti da ogni singolo comune. 
 

Punto 7. Approvazione fondi per le associazioni di volontariato 

A tal proposito, il Coordinatore d’Ambito presenta le seguenti richieste: 
- Associazione “La Crisalide” per il progetto “Ci vediamo sabato” (allegato 5): il supporto richiesto all’ATS XX ed 

ai Comuni è di tipo professionale ed economico, attraverso la collaborazione delle Assistenti sociali comunali 
nonché mediante la compartecipazione economica pari al 10% del finanziamento richiesto, ammontante ad €  
2.300,00; 

- Associazione “Nestore” per la Festa dei Bambini di Sant’Elpidio a Mare(allegato 6): richiesta di contributo per il 
cofinanziamento delle spese sostenute per l’organizzazione dell’iniziativa, in particolare cofinanziamento della 
spesa per lo spettacolo teatrale della compagnia di “Adam Rossi” pari ad € 550,00; 

- Associazione “Aloe Onlus”per la manifestazione di beneficenza volta alla raccolta fondi a favore dei progetti 
implementati in Cameroun (allegato 7). 
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Con riferimento a tale tematica, il Comitato dei Sindaci delibera quanto segue: 
- Accordare il cofinanziamento all’Associazione “La Crisalide” per il progetto “Ci vediamo sabato”, sia in 

termini di apporto professionale, sia in termini economici; in particolare la compartecipazione, a 
gravare sull’annualità 2010, verrà ripartita fra Comuni e Ambito nelle seguenti modalità: 

o € 800,00 a gravare sulle spese di funzionamento d’Ambito per l’anno 2010; 
o € 500,00 per ciascun Comune, subordinatamente a deliberazione di Giunta Municipale, con la 

quale si assume l’impegno a prevedere la cifra nel Bilancio di previsione 2010; 
o Compartecipazione attraverso risorse umane in servizio presso l’Ambito XX, in particolare 

attraverso l’apporto di una unità operante nel progetto d’Ambito “Promozione benessere”; 
- Accordare il finanziamento all’Associazione “Nestore” per la Festa dei Bambini prevista nel Comune di 

Sant’Elpidio a Mare, per la somma complessiva di € 550,00, a gravare sui fondi regionali assegnati 
all’Ambito in forza della L.R. 48/95; 

- Accordare il finanziamento all’Associazione “Aloe Onlus” per la Festa di beneficenza volta alla raccolta 
fondi a favore dei progetti implementati in Cameroun per la somma complessiva di € 250,00, a gravare 
sui fondi regionali assegnati all’Ambito in forza della L.R. 48/95; 

 

Punto 5. Approvazione convenzione Pronta Accoglienza 

Il coordinatore d’Ambito presenta lo schema di convenzione da stipulare con la Fondazione Sagrini Onlus per gli 
interventi di pronta accoglienza a favore di minori inviati dai tre Comuni dell’ATS XX per un numero di posti pari ad 1 per 
un periodo massimo di 72 ore predisposti nella comunità “Mons. Gennaro Franceschetti” di Fermo. 
La copertura dei costi derivanti dal suddetto intervento, pari ad € 4.380,00 complessivi,  sarà assicurata in virtù dei fondi 
assegnati all’ATS XX in forza del il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 265/S05 del 20/11/2008 ad 
oggetto “DGR 583/08 – DDPF N. 58/08 per la riorganizzazione dei consultori e l’ampliamento degli interventi a favore 
della famiglia. 
Il Comitato dei Sindaci approva pertanto lo schema di convenzione presentato dal Coordinatore d’Ambito, così 
come riportato all’allegato 8, e dà mandato al Comune capofila di adottare tutti gli atti conseguenti necessari per 
l’efficacia della stessa. 
 

Punto 7. Contributo workshop “L’arte per crescere” - Comune di Grottazzolina 

Il coordinatore d’Ambito presenta la richiesta di cofinanziamento avanzata dal Comune di Grottazzolina per la 
realizzazione del Workshop “L’arte perrcrescere”, convegno e workshop dedicato ad insegnanti, educatori, pediatri, 
genitori, psicologi e operatori sociali per ribadire l'importanza del teatro, della musica e della danza nei bambini in età 
prescolare. Il 50 % degli educatori del territorio ha partecipato all’iniziativa, costituente pertanto a tutti gli effetti un 
intervento formativo riconosciuto dal Comitato tecnico territoriale ex  L.R. 9/2003. 
Il Comitato dei Sindaci, su proposta del Coordinatore d’Ambito, decide di accordare al Comune di Grottazzolina 
un cofinanziamento per la somma complessiva di € 350,00, a gravare sui fondi regionali assegnati all’Ambito in 
forza della L.R. 9/2003. 
 

Punto 6. Approvazione piano programma CSER “Il Girasole” 

Il Comitato dei Sindaci decide di delegare la trattazione di questo punto all’Ufficio di Piano allargato agli 
Assessori competenti di ciascun Comune. 
 
Alle ore 15,30, 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 
 
 
 


