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Liste civiche Falconara Bene Comune - Cittadini in Comune  
info@cittadiniincomune.net --  falconarabenecomune@gmail.com fb Falconara Bene Comune  fb Cittadini in Comune  
http://www.cittadiniincomune.net/ 
Falconara M.ma, 31 dicembre 2013 

CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO 2013 
A fine 2013 desideriamo fare un bilancio sull’attività svolta dalle nostre liste civiche FBC E CIC sia in consiglio comunale che in città.  
Per facilitare la comunicazione utilizziamo il seguente schema che illustra in sintesi i contenuti, le criticità amministrazioni comunale, le nostre proposte e la situazione al 31.12.2013. 
 
CONTENUTI CRITICITA’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROPOSTE E AZIONI di FBC E CIC SITUAZIONE AL 31.12.2013 

SERVIZI SOCIALI  

 

La situazione di crisi sta generando l’aumento della domanda sociale 
non solo delle famiglie già in situazione di disagio, ma anche di altre 
numerose famiglie che non sanno più come arrivare alla fine del mese. 
Alcuni dati che danno il polso della situazione: 
 sono i circa 300 distacchi di acqua per morosità solo nel 2012 
(l’energia elettrica e il gas forse sono stati staccati prima dell’acqua); 
sono 3 o 4 le famiglie che ogni settimana si presentano in comune per 
sfratti esecutivi per morosità. 
I tagli alle risorse dedicate al welfare nazionale sono sotto gli occhi di 
tutti. In tutta risposta assistiamo ad un calo di interventi e risorse 
per il welfare comunale. 
Fondo di solidarietà bilancio 2013 solo 10.000 euro circa un terzo 
di quello degli anni precedenti (non integrato in occasione di 
assestamento di bilancio a novembre 2013) 
Vendita di circa 20 alloggi di emergenza sociale,  con aste andate 
deserte, con un ribasso dei costi (e quindi anche dei ricavi da parte del 
Comune) e con un mancato utilizzo di alloggi di emergenza in un 
momento di gravi crisi sociale non ha eguali dal dopoguerra ad oggi. 
Inadeguato lavoro di rete con il volontariato locale attivo sul fronte 
del disagio sociale (ci risulta che in 6 mesi si sia fatta una sola riunione 
e non sappiamo con quali risultati operativi)  
In occasione del Natale è stato annunciato il lavoro gratuito di 2 
psicologhe volontarie che  2 volte la settimana si sono messe a 

LUGLIO 2013 
Interrogazione sui 300 distacchi di acqua per morosità a 
Falconara nel 2012 
OTTOBRE –DICEMBRE 2013 
Circa i SERVIZI PER LA DISABILITA’ stiamo 
approfondendo i seguenti aspetti in vista di un sopraluogo ai 
servizi per la disabilità programmato per l’8.01.2014: 
PROGRAMMAZIONE SERVIZI 
Tavolo disabilità Ambito territoriale Sociale: Quanti 
incontri/anno? 
PROMOZIONE SOCIALE 
Iniziative programmate per educare la cittadinanza 
all’accoglienza  della diversità e per coinvolgere volontariato 
e cittadini nel sostegno alle famiglie dei disabili. 
SERVIZI RESIDENZIALI: COSER 

1. Costo retta 
2. Compartecipazione al costo degli utenti (quali sono 

i criteri per la compartecipazione?) 
3. Regolamento del servizio (approvato in data) 
4. Appalto/ concessione:  per quanti anni?, quante 

risorse la cooperativa versa al comune ogni anno? 
5. Quanti disabili frequentano COSER.- quanti disabili 

in lista di attesa 

E’ inutile negarlo i tagli delle risorse per il sociale 
è innegabile e non si riescono ad intravedere  
iniziat ive strategiche per individuare risorse 
ulteriori (Stato, Regione, Europa)  e costruire 
preziose sinergie a livello territoriale.  
Si nota improvvisazione politica nel 
rincorrere le emergenze senza avere una 
visione e degli obiettivi chiari per interventi 
prioritari da sperimentare e verificare (anche 
in sede di commissione consigliare). 
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disposizione del Comune (non si capisce bene con quale mansioni , 
con quale raccordo con i servizi  sociali e sanitari e con quale raccordo 
con il volontariato attivo) 
Sempre prima di Natale si viene a conoscenza che l’ASUR ha 3 
psicologhe in servizio al distretto sanitario di via Rosselli con 
contratto in scadenza il 31.12.2013 alle quale il contratto non verrà 
rinnovato per il 2014 (cosa ha fatto il Comune per evitare questo taglio 
di personale che smantella i servizi  sanitari territoriali con pesanti 
ricadute sull’utenza e sui servizi sanitari e sui servizi sociali) 
Nello stesso tempo il comune nel 2° semestre 2013 spende circa 
50.000 euro per altre iniziative a nostro avviso non prioritarie e che 
potevano essere fatte con più sobrietà: 
Fondi comunali per Casette acqua potabile circa 20.000 euro 
Fondi comunali per spettacolo per Natale in centro circa 30.000 euro 

6. Controllo requisiti LR 20/02 Come avviene? Quale 
è il Rapporto disabili/educatori 

7. Controllo qualità come previsto dal capitolato e 
dalla normativa vigente  come avviene? 
(applicazione CCNL, pasti, turn over educatori, 
formazione degli educatori, presenza di OSS, 
rispetto normativa sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, comitato genitori – incontri/anno con i 
genitori- ecc)  

8. Quale compartecipazione alla spesa dell’ASUR AV 
2? 

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI: CSER  
1. Costo retta 
2. Compartecipazione al costo degli utenti (quali sono 

i criteri per la compartecipazione?) 
3. Regolamento del servizio (approvato in data) 
4. Appalto/ concessione:  per quanti anni?, quante 

risorse la cooperativa versa al comune ogni anno? 
5. Quanti disabili frequentano il CSER – quanti disabili 

in lista di attesa 
6. Controllo requisiti LR 20/02 Come avviene? Quale 

è il Rapporto disabili/educatori 
7. Controllo qualità come previsto dal capitolato e 

dalla normativa vigente come avviene? 
(applicazione CCNL, pasti, turn over educatori, 
formazione degli educatori, presenza di OSS, 
rispetto normativa sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, comitato genitori – incontri/anno con i 
genitori- ecc)  

8. Quale compartecipazione alla spesa dell’ASUR 
AV2? 

SERVIZI DOMICILIARI 
ASSISTENZA DOMICILIARE 

1. Regolamento del servizio (approvato in data) 
2. Compartecipazione al costo degli utenti (quali sono 

i criteri per la compartecipazione?) 
3. n disabili inseriti (criteri per l’accoglienza delle 

domande di ammissione al servizio) 
4. n. disabili in lista di attesa 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 
1. Regolamento del servizio (approvato in data) 
2. n disabili inseriti (criteri per l’accoglienza delle 

domande di ammissione al servizio) 
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3. n. disabili in lista di attesa 
4. protocollo  con le scuole con procedure a cui 

attenersi 

 


