
VERBALE DEL TAVOLO TEMATICO DI PARTECIPAZIONE dell’ATS  20

(A cura della Regione Marche e di Uniurb) 

Verbale incontri del tavolo di partecipazione sul tema: “SOSTEGNO ALL'INVECCHIAMENTO ATTIVO”

Incontri svolti in data: 14/01/2022 dalle ore 11.30  alle ore 13.30; 09/03/2022 dalle ore 9.00 alle ore
11.00.

Coordinatore del tavolo: Dott.ssa Pamela Malvestiti (Coordinatore ATS XX)

Referenti del Gruppo di Lavoro: Dott.ssa Cinzia Garbuglia  (Assistente Sociale Comune di Sant’Elpidio a
Mare equipe povertà e anziani).

Supporto  nella  verbalizzazione:  Dott.ssa  Giulia  Bernardini  (Staff  ATS  XX);  Dott.ssa  Sonia  Bordoni
(Istruttore Amministrativo Comune di Porto Sant'Elpidio).

Invitati e presenti al tavolo 

Organizzazione
Invitati

Primo incontro
Data 14/01/2022

Secondo incontro
Data  09/03/2022

ATS 20 Presenti: 
- Maria Antonietta Ferracuti (Assistente
Sociale Comune di Monte Urano equipe
minori, povertà, disabilità e anziani);
-  Cinzia  Garbuglia  (Assistente  Sociale
Comune di Sant’Elpidio a Mare equipe
povertà e anziani);
-  Ania  Rosario  (Istruttore
Amministrativo  Comune  di  Porto
Sant'Elpidio).

Presenti: 
-  Cinzia  Garbuglia  (Assistente  Sociale
Comune di Sant’Elpidio  a Mare equipe
povertà e anziani);
-  Ania  Rosario  (Istruttore
Amministrativo  Comune  di  Porto
Sant'Elpidio); 
-  Sara  Concetti  (Coord.  Assistenza
Domiciliare  Unificato  ed  Educativa
territoriale).

Enti del terzo settore Presenti: 
- Cooperativa Sociale COOSS Marche; 

- Auser Volontariato Elpidiense.

Presenti: 
- Auser Volontariato Elpidiense.

Parrocchie Presenti: 
-  Parrocchia  San  Pio  X  di  Porto
Sant'Elpidio

Presenti: 
-  Parrocchia  San  Pio  X  di  Porto
Sant'Elpidio

Organizzazioni Sindacali Presenti:
- SPI CGIL Fermo

- CGIL Fermo;
- AST CISL Fermo.

Presenti:
- SPI CGIL Fermo ;
- CGIL Fermo;
- AST CISL Fermo.

ASUR Area Vasta 4 Presenti:
-  Sabina Paci (Sociologa AV4)

Presenti:

    Gli incontri sono coordinati/facilitati dalla dott.ssa Pamela Malvestiti (Coordinatore ATS XX)
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PRIMO INCONTRO  14/01/2022

Obiettivo Primo incontro

Condividere  le  domande  di  assistenza  e  intervento  e  la  costruzione  dei  bisogni  sociali  sul  tema
“SOSTEGNO ALL'INVECCHIAMENTO ATTIVO”

Domanda guida: Quali domande di assistenza e intervento sono portate dagli attori che partecipano al
tavolo? quali bisogni sociali si delineano sul tema? 

Risultati 

L’incontro inizia con una breve presentazione del Coordinatore dell'ATS 20, che delinea tutte le fasi di
organizzazione  dei  lavori,  per  la  redazione  del  nuovo  Piano  Sociale  Territoriale  d'Ambito.  Viene
specificato il contesto regionale all'interno del quale tale disegno partecipativo ha origine, le azioni fino
ad  ora  realizzate  dall'Ufficio  di  Piano  e  quanto  si  intenderà  fare  nei  prossimi  mesi,  in  vista  della
pubblicazione della nuova programmazione di ATS.

Viene poi lasciata la parola alle referenti del Tavolo, per la descrizione del quadro attuale dei servizi a
livello di ATS. Vengono evidenziate le potenzialità dei servizi  offerti,  ma anche le criticità riscontrate,
prospettando obiettivi di miglioramento futuro. Anche la Coordinatrice espone le azioni di innovazione
che si intenderanno perseguire nel prossimo anno, grazie soprattutto alle risorse messe a disposizione
dal PNRR:

1. Progetti di Servizio Civile Digitale;

2.  Progetto di  prevenzione dell'istituzionalizzazione  e  di  promozione dell'autonomia   di  anziani  non
autosufficienti, attraverso  interventi di adeguamento di abitazioni ed introduzione di ausili digitali e di
domotica;

3. Progetto di rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità, attraverso la costituzione di
equipe integrate a potenziamento del servizio SAD.

Viene  poi  aperta  la  discussione,  anche  in  considerazione  delle  informazioni  fornite.  Prendono
direttamente  parte  al  confronto:  Alfonso  Cifani,  Responsabile  CISL  Fermo;  Paolo  Filiaci,  Segretario
Provinciale  CGIL Fermo;  Sandro Cipollari,  per la  CGIL di  Fermo; Claudio Balducci,  per  la  Cooperativa
Sociale COOS Marche.

I  principali  risultati  emersi  dal confronto tra i  partecipanti  del  primo incontro riguardano le seguenti
domande di intervento ed assistenza, che contribuiscono alla costruzione di alcuni bisogni sociali come di
seguito sintetizzato:

1. Promuovere  la  partecipazione  degli  anziani  al  Progetto,  attraverso  azioni  di  promozione  e  di
sensibilizzazione;

2. Indirizzare i fondi destinati al Servizio Civile Anziani direttamente alle Associazioni del territorio;

3. Promozione di un lavoro sinergico tra associazionismo ed Ente pubblico per l’attivazione di progetti
che siano socialmente rilevanti per la comunità e che mirino a garantire il benessere dell'anziano;

4. Potenziamento del Servizio Assistenza Domiciliare, con interventi volti a sostenere l'invecchiamento
attivo dell'anziano all'interno del proprio domicilio, in sinergia con il volontariato locale;
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5. Prevenzione  dell’istituzionalizzazione  degli  anziani  attraverso  strutture  alloggiative  e  dotazioni
strumentali  innovative,  che  consentano  loro  di  conseguire  e  mantenere  una  vita  autonoma  e
indipendente;

6. Promuovere l'alfabetizzazione digitale della persona anziana;

7. Potenziamento della collaborazione con i Medici di Medicina Generale e Psicologi.

Rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e che nessuno dei presenti
chiede  di  intervenire,  la  Coordinatrice  dichiara  chiuso  l'Incontro.  Viene  richiesto  ai  partecipanti  di
restituire compilata una scheda di valutazione della riunione appena avvenuta e concordata una data
per l'incontro di restituzione successivo.

Il Tavolo si aggiorna a mercoledì 09/03/2022.

SECONDO INCONTRO  09/03/2022

Obiettivo Secondo incontro

Condividere gli obiettivi emersi in risposta ai bisogni evidenziati nel primo incontro sul tema “SOSTEGNO
ALL'INVECCHIAMENTO ATTIVO”

Domande guida: Quali risposte alle domande espresse e ai bisogni identificati nel primo incontro? Quale
ruolo per i singoli attori? Quale integrazione delle risposte? 

Risultati 

L'Incontro inizia con l'esposizione da parte del Coordinatore dell'ATS 20 della bozza del Piano Sociale
Territoriale,  trasmessa nei  giorni  precedenti  ai  partecipanti  del  Tavolo.  Vengono elencati  gli  obiettivi
fissati  e  le  strategie  di  azione,  nonché  gli  aspetti  di  innovazione  previsti,  restituendo  un  quadro
complessivo dello specifico ambito d'intervento, integrando i  risultati  emersi dal primo incontro,  con
quanto  elaborato  dall'Ufficio  di  Piano.  Il  Coordinatore,  inoltre,  aggiorna  i  partecipanti  sullo  stato  di
avanzamento delle proposte progettuali nell'ambito dei finanziamenti del PNRR.

Viene  data  infine  l'opportunità  agli  stakeholders  di  prendere  la  parola  e  di  evidenziare  eventuali
modifiche ai punti descritti all'interno della bozza trasmessa. Non vengono tuttavia espresse variazioni
significative.

Anche in questo caso l'incontro termina con la richiesta di restituzione da parte dei partecipanti di una
scheda, funzionale alla valutazione complessiva degli incontri svolti.

La Coordinatrice informa i partecipanti dell'imminente pubblicazione del Piano Sociale Territoriale e della
volontà di dare continuità al processo partecipativo appena concluso, prevedendo un aggiornamento
annuale dei contenuti del documento.
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