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COMITATO DEI SINDACI 
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE N°20 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL 30.09.2009 
 
 
La riunione convocata con lettera del 24/09/2009 prot. del Comune di Porto Sant’Elpidio n. 30786 si è tenuta il 
30.09.2009 con inizio alle ore  11,00 presso la Sala Giunta del Comune di Sant’Elpidio a Mare. 
L’ordine del giorno previsto è il seguente: 

� Approvazione del Piano d’Ambito “Fondo per le non autosufficienze”e del “Fondo finalizzato 
alla permanenza o ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti” 
e relativi criteri di riparto   

� Riorganizzazione d’Ambito in relazione a: 
o Servizio Punto di Accoglienza Territoriale 
o Staff Ambito 
o Nuova gestione SAD 
o Organizzazione in Rete d’Ambito 

� Presentazione sito e calendarizzazione dimensione gestionale 
� Programmazione piani settoriali e piano d’Ambito 2010-2011-2012.    
� 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 
L’Assessore ai Servizi Sociali e Vice Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare Sibilla Zoppo Martellini  
L’Assessore ai Servizi Sociali di Monte Urano Claudio Moretti (con delega del Sindaco Francesco Giacinti) 
Il Dirigente Area 1 del Comune di Porto Sant’Elpidio, Dott.ssa Pamela Malvestiti 
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Dott. Giuseppe Forti 
Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale 20, Alessandro Ranieri  
Il Segretario Verbalizzante, Caterina Olivieri 
 
 

Punto 1 . Approvazione del Piano d’Ambito “Fondo per le non autosufficienze” e del “Fondo finalizzato alla 
permanenza o ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti” e relativi criteri di 
riparto 

 
Il coordinatore illustra il nuovo documento di sintesi in merito all’oggetto (Allegato 1), in cui sono stati evidenziati, oltre ai 
dati statistici utili per il dimensionamento dell’intervento, anche gli indirizzi emersi in merito nel corso della Seduta del 
Comitato dei Sindaci del 08.09.2009. 
A tal proposito, viene presentata la bozza di accordo concertato con le associazioni sindacali maggiormente 
rappresentative del territorio in merito ai criteri di riparto ed utilizzazione del Fondo (Allegato 2), sia con riferimento agli 
assegni di cura, sia riguardo all’attivazione ed al potenziamento degli interventi di Assistenza Domiciliare. 
In merito al SAD, vengono sottolineate le seguenti richieste, avanzate dai sindacati nel corso della contrattazione: 

� Mantenimento dei Bilanci comunali dei medesimi stanziamenti previsti per l’annualità in corso; 
� Utilizzo del Fondo non autosufficienza non a copertura della spesa, ma per garantire un’erogazione più ampia 

del servizio. 
Con riferimento invece alla possibilità di introdurre una compartecipazione degli utenti al costo del servizio, emerge 
quanto segue: 

� Necessità di prevedere una soglia di gratuità, indicata nel limite ISEE di € 7.500,00,  
� La compartecipazione deve essere calcolata prendendo a riferimento i soli costi di erogazione della 

prestazione, e non anche la spese generali connesse al servizio di assistenza domiciliare. 
Per quanto riguarda invece le modalità di gestione del Servizio SAD a livello d’Ambito, viene sottolineato quanto segue: 

� I Comuni di Porto Sant’Elpidio e di Sant’Elpidio a Mare gestiscono il servizio in forza di contratti in essere 
scadenti al 31/12/2009; 
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� Il Comune di Monte Urano gestisce il servizio in forza di un contratto scadente al 31/12/2010, rescindibile con 

un congruo preavviso nel caso in cui venga attivata la gestione associata a livello d’Ambito del servizio; 
� I Comuni di Sant’Elpidio a Mare e di Monte Urano hanno approvato nei rispettivi consigli comunali il 

Regolamento Unico SAD elaborato a livello d’Ambito, mentre il Comune di Porto Sant’Elpidio provvederà nel 
prossimo consiglio comunale previsto per il mese di ottobre; 

� E’ necessario procedere all’integrazione della Convenzione per la gestione associata per la gestione delle 
funzioni e servizi sociali integrati dell’Ambito territoriale sociale n.20 per prevedere la gestione associata del 
Servizio SAD, e per individuare il Comune di Sant’Elpidio a Mare come capofila del servizio, vista la volontà 
espressa in passato dal Comitato dei Sindaci di caratterizzare il Comune di Sant’Elpidio a Mare come “polo 
anziani”. 

 
Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Si dà mandato al Coordinatore d’Ambito di procedere alla conclusione della Contrattazione con i sindacati  

in merito all’accordo sui criteri di riparto del fondo non autosufficienza, per procedere alla pubblicazione 
del bando per l’erogazione degli assegni di cura entro il mese di ottobre; 

� Si dà mandato ai Dirigenti dei Servizi Sociali dei tre Comuni di predisporre, entro la fine del mese di ottobre, 
l’istruttoria e gli atti tecnici connessi alla procedura di affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare in 
gestione associata a livello d’Ambito, al fine di procedere alla scelta del contraente entro la fine del 2009, in 
seguito all’integrazione della Convenzione per la gestione associata per la gestione delle funzioni e servizi 
sociali integrati dell’Ambito territoriale sociale n.20 da attuare nei singoli Consigli comunali.  

 
Punto 2. Riorganizzazione d’Ambito 

 
In merito all’oggetto, il Coordinatore d’Ambito presenta un documento istruttorio (Allegato 3) che mette in evidenza 
l’attuale organizzazione dello Staff dell’Ambito e dei Punti di accoglienza territoriale, evidenziando le seguenti esigenze 
da porre alla base di una riorganizzazione: 

� Assicurare la funzionalità degli uffici ed evitare la creazione di sovrastrutture; 
� Garantire la presenza di una segreteria stabile; 
� Conferire nuovamente al personale tecnico interno ai tre Comuni la titolarità delle progettualità implementate a 

livello d’Ambito; 
� Garantire ed operare affinché i Punti di accoglienza territoriale siano gli unici punto di accesso e prima presa in 

carico dell’utenza. 
 
Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Si dà mandato al Dirigente del Comune capofila per l’individuazione di una figura professionale interna al 

Comune di Porto Sant’Elpidio che possa seguire la segreteria dell’Ufficio del Coordinatore d’Ambito 
stabilmente a partire da gennaio 2010; 

� Con riferimento alla gestione dei Punti di accoglienza territoriale, si dà mandato al Comune capofila di 
procedere alla proroga del Contratto in essere con la Soc.Coop. Sociale Nuova ricerca Agenzia Res per la 
gestione degli stessi, per il periodo 01.10.2009 – 31.12.2009; 

� Si dà mandato al Coordinatore d’Ambito, congiuntamente ai Dirigenti dei Servizi Sociali dei tre Comuni di 
predisporre uno studio di fattibilità circa il nuovo assetto da conferire alla Gestione dei Punti di accoglienza 
territoriale, al fine di creare un’équipe unica che coordini sia l’accesso ai servizi (PAT), sia l’accesso al 
servizio di assistenza domiciliare in gestione associata a livello d’Ambito a partire dal 2010. 

 

Punto 4. Programmazione piani settoriali e piano d’Ambito 2010 – 2011 - 2012 

 
In relazione all’oggetto, il Coordinatore d’Ambito specifica che: 

� È previsto per il 01.10.2009 un incontro presso la sede della Regione Marche  fra il Servizio Politiche sociali 
regionale, i Coordinatori d’Ambito ed i Responsabili del Servizio Ragioneria dei Comuni capofila degli ambiti 
stessi, finalizzato alla presentazione degli indicatori finanziari da seguire in sede di predisposizione dei nuovi 
piani di zona; 

� Verranno convocati singoli tavoli di concertazione a livello d’Ambito per definire i piani settoriali degli interventi 
d’Ambito da attuare nel prossimo triennio. 
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Punto 5. Varie ed eventuali 

 
In relazione al Progetto Fondo di Solidarietà (erogazione di sussidi alle famiglie con lavoratori disoccupati dal 
01/01/2008), il Coordinatore dell’Ambito Sociale XX, presenta i documenti formali definitivi: 

 Bando pubblico per la concessione dei sussidi alle famiglie con l’utilizzo del fondo di solidarietà per il lavoro e le 
fragilità sociali (Allegato 4); 

 Modulo di Domanda per accedere al finanziamento (Allegato 5); 
 Convenzione tra i CAAF e l’Ambito Sociale XX per l’assistenza nella compilazione della domanda (Allegato 6 ) 

 
Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Vengono approvati bando, modello di domanda e schema di convenzione da stipulare fra CAAF e Ambito 

Sociale XX in relazione al progetto d’Ambito “Fondo di solidarietà” - erogazione di sussidi alle famiglie con 
lavoratori disoccupati dal 01/01/2008; 

� Viene dato mandato al Coordinatore d’Ambito, congiuntamente ai Dirigenti dei tre Comuni, di provvedere 
alla pubblicizzazione dell’intervento ed a coordinare la raccolta delle Domande di ammissione al suddetto 
finanziamento nei Punti di accoglienza territoriale dislocati nei tre comuni dell’Ambito XX; 

� Viene dato mandato ai Dirigenti dei tre Comuni di predisporre gli atti necessari per l’impegno dei fondi 
stanziati nei singoli Bilanci, al fine di provvedere all’erogazione degli stessi in seguito alla scadenza 
prevista per la presentazione delle domande (30 ottobre 2009); 

� Viene dato mandato al Dirigente del Comune capofila di disporre ogni atto necessario alla stipula  della 
convenzione con i CAAF che si sono resi disponibili a fornire ai cittadini assistenza nella compilazione della 
domanda. 

 
Alle ore 14,00, 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 
 
 
 


