
 

SCHEDA  

1.Mancanza di una costante partecipazione degli utenti e dei loro famigliari, degli operatori dei 
servizi e di tutti i portatori di interesse per una programmazione e verifica dei servizi: non siamo a 
conoscenza degli incontri fatti con i familiari degli utenti; non ci risulta siano stati convocati da giugno 
2013 i tavoli disabilità e anziani dell’Ambito Territoriale Sociale; la Commissione consiliare VI^ si è 
riunita 4 volte in un anno e non ha mai trattato il tema della non autosufficienza. Perché non si 
favorisce la partecipazione degli utenti e dei cittadini?  

2. Carenze nella rendicontazione della spesa dei servizi alla Regione. Per tale motivo nel 2013 
sono arrivate meno risorse all’Ambito e al Comune di Falconara, fatto che ha provocato il taglio dei 
servizi (servizio di inserimento lavorativo per i disabili - SIL di Ambito) o addirittura la sospensione 
temporanea dei servizi (SIL e progetto Sollievo per la salute mentale).  

3. Regolamenti dei servizi non adeguati alla normativa vigente: approvati dal Consiglio 
Comunale nel 1995 (Sindaco Oreficini) Normativa - metodologia – procedure nel settore dei servizi 
sociali e socio sanitari. Senza scendere nei dettagli, si evidenzia che nel frattempo è uscita 
tantissima normativa nazionale e regionale a cui i regolamenti comunali devono obbligatoriamente 
fare riferimento. Come mai i regolamenti non sono stati più aggiornati?  

4. Mancanza di ingenti finanziamenti sanitari dall’ASUR (dovuti per legge nazionale) che 
porterebbero più risorse per i servizi per la non autosufficienza e libererebbero risorse importanti per 
i servizi sociali. Ci riferiamo in particolare al Centro diurno per disabili. Ci riferiamo anche al centro 
diurno per anziani e alla residenza protetta al Visentini. Nella Residenza Protetta per anziani sono 
previsti 60 posti letto non convenzionati con ASUR. Significa che tutta la spesa sarà in carico agli 
utenti e in caso di indigenti al Comune. La tariffa è di € 66 pro die/pro capite che significa una retta 
mensile di oltre 2000 euro!!! Cosa sta facendo il Comune di Falconara per ottenere questo 
importante convenzione con l’ ASUR?  

5. Mancanza di capacità progettuale da parte del Comune per utilizzo di altre risorse 
disponibili: Fondi Europei, bandi, ecc. Il Piano della performance 2013 del Comune aveva previsto 
questo obiettivo: entro 31.12.2013 la partecipazione a 3 bandi europei nei settori sociale, sport e 
cultura. Il Comune non ha partecipato a nessun bando in tal senso. Come mai?  

6. Mancanza di trasparenza amministrativa in base alla nuova legge sulla trasparenza (ho 
dovuto faticare non poco, come Consigliere comunale, a reperire tutti i dati): La legge sulla 
trasparenza ha chiesto ai Comuni nuovi adempimenti per una corretta informazione alla cittadinanza. 
Dopo 2 anni il sito del Comune non contiene tutte le informazioni previste dagli adempimenti.  

Per questi motivi nella seduta del consiglio comunale del 29.05.2014 il Consigliere FBC e CIC 
Riccardo Borini ha chiesto una convocazione urgente della Commissione consiliare VI^ per 
affrontare queste numerose criticità e monitorare costantemente l’azione dell’Amministrazione 
comunale. 

 


