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VERBALE DEL TAVOLO TEMATICO DI PARTECIPAZIONE dell’ATS 12 

 

Verbale incontro del tavolo di partecipazione sul tema: Sostegno alle persone non 

autosufficienti (anziani, disabili, salute mentale) 

Incontro svolto in data: 14/12/21 ore 11-13 in modalità sia presenza sia tramite piattaforma 

Teams. 

Coordinatore / responsabile del tavolo:  Dott.ssa Barbara Giacconi  

Supporto nella verbalizzazione: dott.ssa Silvia Lenci  

 

Invitati e presenti al tavolo  

Organizzazione 

Invitati 

Primo incontro 

Data 14/12/21 

Secondo incontro 

Data …. 

Comitato dei sindaci Cristina Amicucci  

Ufficio di piano   

Assistenti Sociali dei comuni 

dell’ATS 

Silvia Impiglia, Carolina 

Lidia Quintili 

 

Umea Gabriella Giunta   

Umee Irene Santoni  

Simonetta Rosa 

 

Centro di Salute Mentale di 

Falconara M.ma 

Silvia Olivieri  

Chiara Tilio  

Salvatore Arleo 

 

Cure intermedie/RSA/Hospice Monica Novelli  

Fondazione Don Gnocchi Giulia Sollitto  

Simone Beghella 

 

Cooss marche Marta Zepparoni 

Roberta Sassi 

 

Grafica Infoservice Annalisa Ceccacci  

Agenzia Vita Indipendente Silvio Macrini  

Comitato Famiglie H 

Falconara 

  

ANGSA (Ass. Naz. Genitori 

Persone Autistiche) Marche 

Antonella Foglia   

Associazione Coltivare i sogni Luca Gasparri  

Associazione il volo della 

Libellula 

Monica Ballarini  

Carla Carloni 

 

UILDM Sezione di Ancona   

Fondazione Paladini Roberto Frullini  

ANFASS Chiaravalle Antonio Palumbo  

AVULSS Maria Rosaria Vullo  

ANTEAS Agostino Ciciliani  

AUSER   

ANCESCAO   
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Nonna Giulia Informazioni   

Coordinamento Solidarietà e 

Autosufficienza di 

Montemarciano 

  

Associazione Serenamente Maria Luisa Gazzelli  

Marisa Massaccesi 

 

Organizzazioni sindacali 

CISL  

Alessandro Mancinelli  

Organizzazioni sindacali 

CGIL 

Patrizia Massaccesi  

Organizzazioni sindacali UIL Sandro Bellagamba 

Roberto Rimini 

 

 

L’incontro è coordinato da Barbara Giacconi. 

 

La Coordinatrice dell’ATS 12 Barbara Giacconi illustra ai presenti le finalità per le quali è 

stato costituito il Tavolo, iniziano gli interventi relativamente all’area Anziani. 

 

La sig.ra Vullo interviene per conto dell’associazione AVULSS di Chiaravalle e illustra i 

servizi effettuati: le attività vengono svolte presso il domicilio delle persone, all’interno delle 

scuole, negli scuolabus.  Il  servizio dei volontari si realizza attraverso attività di compagnia e 

dialogo con le persone, anche malate di parkinson e oncologici. Collaborano con altre realtà 

come l’Anteas. Si sono notate diverse difficoltà  da parte dei volontari a riprendere le attività 

dopo il primo periodo dell’emergenza Covid. Si cerca di stimolare questo spirito di ripresa 

dell’attività volontaristica.   

 

Interviene Ciciliani in rappresentanza dell’Anteas: dall’inizio della pandemia hanno riscontrato 

che la solitudine è un elemento che pesa molto nella vita degli anziani, hanno aperto un 

dialogo su WhatsApp attraverso il quale  inviano consigli, e avviato una collaborazione con lo 

psicologo. Questo risulta essere uno strumento utile. L’associazione  attraverso i suoi volontari 

è presente nel caffè Alzheimer di Chiaravalle e di Falconara; a Falconara, presso la sede del 

Metropolis, l’attività  si svolge ogni 15 giorni.  A volte si nota che la famiglia è quasi restia a 

presentare il familiare affetto da patologia, questo sembra far ritornare  indietro di decenni 

rispetto alla visione della patologia. Comunque  da 10 anni a questa parte le famiglie si sono 

aperte a queste attività, e il servizio risulta essere molto importante. L’associazione effettua 

anche  il trasporto sociale con le persone che hanno inserimenti lavorativi, e verso circoli, il 

CRAS e per il  trasporto dei  farmaci. La pandemia ha limitato gli spostamenti, anche se 

l’associazione è stata sempre attiva. 

 

L’assistente sociale Monica Novelli afferma che rispetto ai bisogni della popolazione anziana 

il discorso è molto ampio, dall’esigenza di dare una risposta residenziale di alto livello per 

bisogni socio-sanitari complessi, al progettare di interventi a domicilio. I servizi devono essere 

ripensati per valutare la permanenza a domicilio. Ad esempio alcune situazioni relative a 

richieste di inserimento in struttura che giungono al servizio, si verificano  per mancanza di un 

adeguato supporto alla domiciliarità a fronte di grosse necessità assistenziali. Sarebbe 

opportuno attivare interventi di  domotica che diano risposte vere, i costi sono ancora alti a 

fronte di servizi non del tutto validi. E’ necessario pensare anche a lavorare in un’ottica 

preventiva  verso chi non è ancora grave ma è in una condizione di fragilità. 

 

CGIL Massaccesi: chiede di sapere il  numero di anziani che ha necessità di assistenza. E’ 

importante costruire una vera rete, poiché non tutti i cittadini sanno a chi rivolgersi ed in 

questo momento è particolarmente difficile contattare i servizi pubblici. 
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CISL Mancinelli: alcuni comuni di questo ATS hanno tassi di invecchiamento tra i più alti 

della Regione. In questo territorio c’è una ridotta presenza di strutture residenziali rispetto ad 

altre parti della provincia. Pone la tematica delle assistenti familiari che è una questione 

centrale. La Cisl ha attivato un servizio di intermediazione per capire quante assistenti 

familiari sono sul territorio, e i bisogni presenti. 

 

Giacconi: evidenzia che diversi contributi economici vengono dati direttamente alle famiglie 

con persone non autosufficienti, con il rischio che vengano lasciate sole ad affrontare il 

problema.  

 

Assessore Amicucci: in relazione al tema della non autosufficienza comunica che durante il 

lock down hanno contattato tutti gli over 70 del Comune di Chiaravalle per monitorarli e 

capire le loro necessità. Si ritiene opportuno portare avanti anche con i sindacati il progetto di 

ampliamento dei posti letto dell’RSA all’interno dell’ospedale di Chiaravalle. 

 

UIL Bellagamba: comunica che ci sono 185 posti letto nella nostra zona, mentre nell’area sud 

del Distretto se ne contano 850. L’assistenza ricade molto sulle famiglie, bisogna riuscire ad 

aumentare il numero. Il potenziamento della domotica si inserisce nella legge su 

l’invecchiamento attivo. Si tratta di interventi costosi a fronte di pochi soldi stanziati.  

 

Giacconi propone di riflettere per i prossimi incontri sul tema della residenzialità, 

domiciliarità, e sugli assistenti familiari. 

 

DISABILITA’ 

 

Associazione Genitori Persone Autistiche - Antonella Foglia: afferma che ascoltando i genitori 

si evidenzia la necessità di avere personale sufficiente e formato nei Servizi territoriali. La 

Regione ha detto che assumerà circa cinquanta persone tra il 2022 e il 2023. Sarebbe bene che 

i servizi già attivi collaborassero tra loro. Altro argomento importante è quello della Vita 

indipendente per i disabili intellettivi. E’ molto difficile avviare questa tipologia di progetti, 

ancora più difficile è trovare gli adeguati abbinamenti per attivare i progetti di cohousing. 

Propone di fare un registro delle persone disponibili a svolgere il ruolo di assistenti personali, 

in quanto si sta notando una considerevole alternanza di figure prima di trovare quella 

disponibile e adatta.  Sarebbe opportuno creare una rete di condivisione e i servizi potrebbero 

aiutare in questo senso. Altro argomento è la rimodulazione dei centri diurni: da contenitori 

dovrebbero evolvere in punto di partenza verso altri luoghi all’esterno, nella comunità sociale. 

C’è molta difficoltà a far uscire le persone dai diurni, sarebbe necessario potenziare la 

comunicazione con le imprese per favorire l’accoglienza in attività di tirocinio, è importante 

consolidare anche l’attività sportiva.  

 

Giacconi: evidenzia la carenza di personale nei servizi Umee Umea.  

 

UIL pensionati Rimini: evidenzia che il margine tra anziani e disabili è labile, gli elementi da 

rimuovere per sostenere le disabilità sono ancora notevoli, occorre pensare a progetti di vita 

indipendente personalizzati e partecipati. E’ importante considerare la risorse del PNRR. Il 

sindacato deve essere al centro di questo progetto di impegno politico. 

 

Giacconi: i bandi a volte si caratterizzano per una frammentazione degli interventi; sono 

presenti più risorse rispetto ad alcuni anni fa, ma c’è il rischio che le persone possono essere 

lasciate sole di fronte alle loro problematiche. Bisogna pensare  a progetti e servizi su ciò che è 

utile sul territorio. 
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Palumbo Antonio  rappresentante dell’ANFASS di Chiaravalle e genitore di una figlia disabile 

inserita al  centro diurno Arcobaleno. Afferma che il contributo che verrà erogato con il fondo 

Caregiver presenta criticità e sarebbe più utile che le risorse venissero stanziate per altri 

progetti: l’esigenza è quella di avere servizi a supporto della famiglia, ad esempio attivare dei 

progetti di musicoterapia. Si evidenzia la criticità legata all’orario ridotto del centro diurno di 

Chiaravalle dopo l’applicazione delle misure legate alla regolamentazione del servizio a 

seguito dell’emergenza sanitaria. Questa nuova strutturazione incide molto sull’organizzazione 

della vita famigliare. Pensare anche ad un ampliamento delle attività da svolgere, a cercare 

nuovi spazi da poter utilizzare, anche attraverso la riconversione di strutture non più utilizzate. 

E’ importante non lasciare da solo il caregiver, si tratta della cura di persone  non 

autosufficienti, che necessitano assistenza ventiquattro ore su ventiquattro. 

  

Giacconi: evidenzia che per questo anno il bando caregiver prevede l’erogazione di un 

contributo economico, non si sa  se per i prossimi anni verranno finanziate altre funzioni. 

 

Assessore Amicucci : sostiene che il bando caregiver va rivisto e deve essere pensato per altre 

tipologie. In relazione agli spazi dove ospitare le attività del centro diurno, questi sono 

condizionati dalla DGR 600/20. Per la situazione di Chiaravalle c’è la presenza nello stesso 

edificio sia del servizio residenziale che del diurno. Si sta cercando un altra struttura per il 

centro diurno. Emergono difficoltà per l’attuazione dei progetti ponte. Bisogna cercare di 

trovare delle risorse per i disabili giovani. 

 

CISL Mancinelli: la questione degli spazi è un tema complesso, bisogna cercare di non perdere 

le strutture e non avere impatti sui costi. Gli interventi finanziati dal PNRR devono essere 

sostenibili. E’ importante avere un confronto con le associazioni per potersi vedere e costruire 

una piattaforma da presentare ai comuni e all’ambito.   

 

Umea-Giunta: potrebbe essere utile un servizio che accolga i ragazzi all’uscita dalla scuola, 

laboratori in cui si possano studiare le potenzialità di ognuno. 

 

Fondazione Paladini-Frullini: in questi trenta anni si sono presentate  grandi criticità,  

soprattutto l’invecchiamento della popolazione disabile. La programmazione ha bisogno di 

numeri, capire la composizione della popolazione disabile, lavorare sui numeri e in un ottica di 

prospettiva. Avere conoscenza dei dati aiuta a comprendere le priorità. Le caratteristiche e le 

finalità del fondo caregiver nascono dalla normativa nazionale. 

 

Associazione Volo della libellula-Carloni Carla: bisogna realizzare una vera inclusione. C’è 

una carenza rispetto all’esigenza del servizio educativo, dovrebbe essere attiva anche oltre i 25 

anni. E’ importante lavorare in tempo per i progetti ponte. 

 

Assistente Sociale ATS 12 in servizio presso il Comune di Chiaravalle e Unione Terra dei 

Castelli – Carolina Lidia Quintili: il bando caregiver ha una parte sperimentale legata al 

questionario che dovrà essere somministrato al 10% dei beneficiari, dove è possibile esprimere 

come utilizzerà il contributo e quali servizi sono più utili. Questo è l’importante contributo che 

danno le persone attraverso le loro risposte per  rimodulare le proposte. 

 

CGIL-Massaccesi: chiede di poter parlare del dopo di noi con i comuni dell’ATS12. 

 

Giacconi comunica che se ne parlerà durante prossimo incontro. 

 

UMEE - Dott.ssa Rosa: è importante avere progetti di ambito che si occupino di promuovere 

ludoteche e centri di aggregazione, un luogo di aggregazione per ragazzi disabili gestito dai 

Comuni, volontari e genitori. La parte ricreativa è quella più carente. Le liste di attesa per le 
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certificazioni sono lunghissime, forse il servizio UMEE dovrà limitare il numero di 

certificazioni selezionando le patologie, solo quelli con disabilità e non i disturbi di 

apprendimento. Lei è  l’unica NPI per tutto l’ex distretto 7 di Ancona. Sono state inviate alla 

direzione Asur segnalazioni per i rischi di diagnosi intempestiva. C’è un aumento anche del 

fenomeno delle adolescenti anoressici che tentano il suicidio. 

 

SALUTE MENTALE 

 

Associazione Serenamente-Gazzelli:  è l’associazione di familiari delle persone con problemi 

psichiatrici, gli obiettivi dell’associazione è quello di dare sollievo alle famiglie. 

L’associazione fa parte della consulta regionale. Si evidenzia che ancora oggi molte persone 

che vorrebbero partecipare poi non lo fanno perché c’è ancora uno stigma. Si chiede di 

pubblicizzare l’attività  dell’associazione. Evidenzia la necessità di fondi aggiuntivi. 

CSM – Assistente sociale Olivieri: evidenzia che ci sono difficoltà del servizio, la non 

possibilità di aprire il centro diurno il Gabbiano a seguito delle norme anti covid. Il CSM 

prende in carico anche persone con disabilità e/o anziani fino ai 65 anni. Molte persone vivono 

sole, pensare anche ad un progetto di co-housing privato, con pazienti del servizio e/o con altre 

persone. E’ necessario che ci sia una cultura del territorio. Un approccio territoriale per 

effettuare una residenzialità leggera. Evidenzia l’importanza di attività occupazionali.  

CSM- Dott. Arleo: si stanno attivando progettualità a livello di clinica psichiatrica, si pensa ad 

una consulta regionale per avere più fondi. Evidenzia il problema emergente dei giovani. Il 

CSM ha carenze di personale e risorse. 

 

I principali risultati emersi dal confronto tra i partecipanti del primo incontro del tavolo 

riguardano le seguenti domande di intervento e assistenza che contribuiscono alla costruzione 

di alcuni bisogni sociali come di seguito sintetizzato: 

1. Necessità di fare una mappatura delle persone in condizioni di non autosufficienza e 

rilevare i loro bisogni. 

2. Importanza del valore e delle attività del volontariato nell’area anziani (associazioni Anteas 

e Avulss) 

3. Necessità di strutture a supporto della residenzialità e di servizi per la domiciliarità (Cure 

intermedie – CGIL –CISL) 

4. Carenza di personale nei servizi Umee e Umea (APS) 

5. Ripensare le finalità e le attività dei centri diurni (APS e ANFAS, Amicucci, CISL) 

6. Necessità di laboratori per sperimentare le capacità dei ragazzi disabili che escono dalla 

scuola (Umea-Umee- Associazione il volo della libellula) 

7. Carena di personale nel servizio Umee  e difficoltà per i tempi delle certificazioni 

8. Sviluppare progettualità di co-housing anche con pazienti psichiatrici, l’importanza degli 

inserimenti lavorativi (Csm) 

 

A conclusione dell’incontro si concorda che a gennaio verranno organizzati tre focus specifici sui 

temi anziani, persone con disabilità e salute mentale.  

 

Prima di tale incontro l’ATS invierà dei materiali che saranno condivisi nel corso dei lavori. 

 

 

 

 

 


