
 
DIARIO DELL’ATTIVITA’ FBC E CIC sui servizi per i disabili e per gli anziani non autosufficienti 

 
 29.11.2013 Richiesta FBC E CIC sui servizi disabilità, la risposta è stata consegnata in data 16.12.2013 

in occasione della commissione 6°  
 2.12.2013 richiesta di convocazione commissione 6° su servizio trasporto disabili e razionalizzazione 

dei servizi in sinergia con i Comuni dell’ambito territoriale 12. Mai Convocata. 
 9.01.2014 Sopraluogo del Consigliere Borini al Centro Diurno per disabili (CSER) e alla Comunità 

residenziale per disabili (Coser) 
 20.01.2014 richiesta regolamenti in vigore per i servizi per la disabilità: COSER, CSER, Assistenza 

educativa domiciliare, assistenza educativa scolastica. La risposta è arrivata ma i regolamenti dei servizi 
socio assistenziali risalgono al lontanissimo 1995!!! 

 6.05.2014 Richiesta FBC E CIC sui servizi per la non autosufficienza (disabilità e anziani). Risposta 
parziale arrivata il 27.05.2014  

 27.05.2014 Le Liste civiche FBC e CIC hanno promosso un seminario sui servizi per i disabili e gli 
anziani non autosufficienti al centro Pergoli aperto alla cittadinanza 

 29.05.2015 Nella seduta del consiglio comunale il consigliere FBC e CIC Borini ha chiesto una 
convocazione urgente della commissione consiliare 6° 

 3.11.2014 sollecito scritto per la convocazione della commissione 6° per analizzare le numerose criticità 
presenti nei servizi per i disabili e per gli anziani non autosufficienti. 

 5.12.2014 risposta definitiva e protocollata alla richiesta di accesso agli atti presentata dal consigliere 
Borini FBC e CIC il 5.05.2014 (risposta dopo 6 mesi!) 

 21.01.2015 ulteriore sollecito scritto per la richiesta convocazione Commissione consiliare 6° su 

politiche e servizi per le persone non autosufficienti. 

 2.02.2015 ulteriore richiesta convocazione Commissione consiliare 6° su politiche e servizi per le 

persone non autosufficienti (firmata da FBC – CIC, dal PD e dalla lista insieme per Mastrovincenzo) 

 2.03.2015 commissione consigliare 6° sulle criticità presenti sui servizi per i disabili e gli anziani non 

autosufficienti. (la richiesta era stata fatta da FBC e CIC 9 mesi prima!!!). Alla commissione, su richiesta 

di FBC e CIC, sono stati invitati i rappresentanti della cooperativa AGORA’ Marche che gestisce i servizi, 

altre cooperative sociali, associazioni di volontariato e familiari degli utenti dei servizi per disabili e 

anziani non autosufficienti.  Rispetto alla numerosissime criticità dei servizi presentate dai un 

documento scritto dal consigliere Borini (liste civiche FBC e CIC), lo stesso consigliere chiede 

all’Assessore ai servizi sociali Marcatili di presentare in commissione e in Consiglio comunale 

le priorità che intende affrontare e risolvere nel 2015 rispetto alla tante criticità presentate dalle 

liste FBC e CIC. 

 5.05.2015 Interrogazione urgente con risposta scritta e orale su servizi di assistenza scolastica e 
domiciliare e sull Centro diurno per disabili (CSER) e sul centro residenziale per disabili (COSER) – 
presentata da FBC- CIC e dal PD.  

 22.06.2015 Interrogazione urgente con risposta scritta e orale sulle priorità 2015 rispetto alle numerose 
criticità presentate dalle liste civiche FBC e CIC sui servizi per la non autosufficienza (anziani e disabili); 



sull’applicazione delle DGR 1011/2013, 1195/2013 e 1331/2014 e sui tagli al fondo unico regionale 
anno 2015 (presentata dalle liste Civiche FBC e CIC) 

 29.07.2015 nel consiglio comunale viene letta dall’Assessore Marcatili la risposta 
all’INTERROGAZIONE SU SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DOMICILIARE E SUL CENTRO 
DIURNO PER DISABILI (CSER) E SUL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI (COSER) – 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BORINI  (FBC/CIC) e dal PD.  

 29.07.2015 nel consiglio comunale viene letta dall’Assessore Marcatili la risposta all’Interrogazione 
urgente con risposta scritta e orale sulle priorità 2015 rispetto alle numerose criticità presentate dalle 
liste civiche FBC e CIC sui servizi per la non autosufficienza (anziani e disabili); sull’applicazione delle 
DGR 1011/2013, 1195/2013 e 1331/2014 e sui tagli al fondo unico regionale anno 2015 (presentata 
dalle liste Civiche FBC e CIC).  

 


