
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 ALLE PERSONE CON DISABILITÀ”

Incontri svolti in data: 12/01/2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.15; 11/03/2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

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

Referenti  del  Gruppo  di  Lavoro:  Dott.ssa  Lorella  Paniccià  (Responsabile  Servizi  Sociali  Comune  di
Sant’Elpidio  a  Mare);  Dott.ssa  Lucia  Enei  (Assistente  Sociale  Comune  di  Sant’Elpidio  a  Mare  equipe
minori).

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 12/01/2022

Secondo incontro
Data  11/03/2022

ATS 20 Presenti: 
- Marco Traini (Assessore alle Politiche
Sociali e della Famiglia e ai Rapporti con
il Volontariato di Porto Sant'Elpidio);
- Gioia Corvaro (Assessore alle Politiche
sociali  e  per  la  famiglia,  Politiche  per
l'infanzia  e  l'adolescenza,  Politiche
scolastiche,  Politiche  giovanili  di
Sant'Elpidio a Mare);
-  Loretta  Morelli  (Assessore  ai  Servizi
Sociali,  Pubblica  Istruzione,  Politiche
Giovanili  e  Pari  Opportunità  di  Monte
Urano);
-  Lorella  Paniccià (Responsabile  Servizi
Sociali Comune di Sant’Elpidio a Mare);
- Maria Antonietta Ferracuti (Assistente
Sociale Comune di Monte Urano equipe
minori, povertà, disabilità e anziani);
- Lucia Enei (Assistente Sociale Comune
di Sant’Elpidio a Mare equipe minori);

- Alessia  Seghetta  (Assistente  Sociale
PAT e Referente TIS ATS 20);
-  Sara  Tiburzi  (Assistente  Sociale
Comune  di  Porto  Sant’Elpidio  equipe
disabilità e anziani);
-  Anna  Laura  Mecozzi  (Assistente
Sociale  Comune  di  Porto  Sant’Elpidio
equipe minori e povertà).

Presenti: 
- Lucia Enei (Assistente Sociale Comune
di Sant’Elpidio a Mare equipe minori);
-  Alessia  Seghetta  (Assistente  Sociale
PAT e Referente TIS ATS 20);
-  Sara  Tiburzi  (Assistente  Sociale
Comune  di  Porto  Sant’Elpidio  equipe
disabilità e anziani);
- Anna Laura Mecozzi (Assistente Sociale
Comune  di  Porto  Sant’Elpidio  equipe
minori e povertà).
-  Michela  Gatti  (Pedagogista  Clinico,
Referente  Coordinamento  Pedagogico
0-6 anni ATS 20),
- Alessandra Azzurro (Coord. servizio di
Integrazione Scolastica);
-  Sara  Concetti  (Coord.  Assistenza
Domiciliare  Unificato  ed  Educativa
territoriale);
-  Monica  Giorgi  (Referente  Tirocini  di
Inclusione Sociale ATS 20);
- Gabriella Donati (Referente Tirocini di
Inclusione Sociale ATS 20); 
-  Marisa  Alessandroni  (Coordinatore
Tecnico CCSER ATS 20).
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-  Michela  Gatti  (Pedagogista  Clinico,
Referente  Coordinamento  Pedagogico
0-6 anni ATS 20);
- Alessandra Azzurro (Coord. servizio di
Integrazione Scolastica);
-  Monica  Giorgi  (Referente  Tirocini  di
Inclusione Sociale ATS 20);
- Gabriella Donati (Referente Tirocini di
Inclusione Sociale ATS 20);
-  Marisa  Alessandroni  (Coordinatore
Tecnico CCSER ATS 20). 

Enti del terzo settore Presenti: 
-  La  Crisalide  Onlus:  Associazione
Famiglie di Disabili;
- Associazione “Farsi Prossimo”;
- UIC, Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo 
-  Cooperativa  Sociale  Nuova  Ricerca
Agenzia Res;
- Cooperativa Sociale COOSS Marche; 
- Cooperativa Sociale PARS Onlus;
-  Il  Picchio  Consorzio  di  Cooperative
Sociali.

Presenti: 
-  La  Crisalide  Onlus:  Associazione
Famiglie di Disabili;
- Associazione “Farsi Prossimo”;
-  Cooperativa  Sociale  Nuova  Ricerca
Agenzia Res;
- Cooperativa Sociale COOSS Marche;
- Cooperativa Sociale PARS Onlus
-  Il  Picchio  Consorzio  di  Cooperative
Sociali;
- AVI, Associazione VITA INDIPENDENTE
di Fermo.

Servizi Educativi 
(L.R. 9/2003)

Presenti: 
-  CAG  “Le  Matite  Colorate”  di  Porto
Sant'Elpidio;
- C.A.B.A. - Centro di Aggregazione per
Bambini,  Bambine  e  Adolescenti
"OFFICINA  NATURA"  di  Porto
Sant'Elpidio;
- C.A.B.A. - Centro di Aggregazione per
Bambini,  Bambine  e  Adolescenti
"ALCHEMILLA"  di Porto Sant'Elpidio;
-  Nido  Domiciliare   “La  Casa  dei
Coccolosi” di Porto Sant'Elpidio.

Presenti: 
- C.A.B.A. - Centro di Aggregazione per
Bambini,  Bambine  e  Adolescenti
"ALCHEMILLA"  di Porto Sant'Elpidio;

Istituti Scolastici Presenti:
- Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi
Montalcini" di Porto Sant'Elpidio;
-  Istituto  di  Istruzione  Secondaria
Superiore  “Carlo  Urbani  di  Porto
Sant'Elpidio.

Presenti:
-  Istituto  Scolastico  Comprensivo  di
Sant'Elpidio a Mare;
- Istituto Comprensivo Monte Urano;
-  Istituto  Comprensivo  Statale  "Rodari
Marconi” di porto Sant'Elpidio.

Istituzioni Presenti:
- CPI di Fermo;

Presenti:
- CPI di Fermo;
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ASUR Area Vasta 4 Presenti:
- Lucia  Della  Ceca  (Assistente  Sociale
Servizio UMEE AV4);
-  Cristiana  Tosoni  (Psicologa-
Psicoterapeuta AV4 Servizio UMEA);
-  Alberto  Cutini  (Assistente  Sociale
Servizio UMEA AV4).

Presenti:
- Lucia  Della  Ceca  (Assistente  Sociale
Servizio UMEE AV4);
-  Cristiana  Tosoni  (Psicologa-
Psicoterapeuta AV4 Servizio UMEA);
-  Marcella  Borraccetti  (Assistente
Sociale Servizio UMEA AV4 ).

Gli incontri sono coordinati/facilitati dalla dott.ssa Pamela Malvestiti (Coordinatore ATS XX)

PRIMO INCONTRO  12/01/2022

Obiettivo Primo incontro

Condividere  le  domande  di  assistenza  e  intervento  e  la  costruzione  dei  bisogni  sociali  sul  tema
“SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ”

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. 

Seguono i Saluti istituzionali dell'Assessore di Porto Sant'Elpidio Marco Traini e dell'Assessore di Monte
Urano Loretta Morelli.

Viene poi lasciata la parola alle referenti del Tavolo, per la descrizione del quadro attuale dei servizi a
livello di ATS nello specifico ambito di intervento. Nella prima parte dell'incontro, prende la parola Lucia
Enei,  Assistente  Sociale  del  Comune di  Sant'Elpidio  a  Mare,  la  quale  elenca  i  principali  servizi  attivi
nell'ambito della disabilità minori.  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.  Nello  specifico,  si  prevede
l'avanzamento,  da  parte  dell'ATS  20,  di  una proposta  progettuale  per  la  realizzazione  di  percorsi  di
autonomia  per  persone  con  disabilità,  partendo  dalla  definizione  ed  attivazione  del  progetto
individualizzato, all'inserimento abitativo e lavorativo. Inoltre, alla luce della nuova normativa regionale
relativa alle procedure di autorizzazione ed accreditamento (L.R. 21/2016), la Coordinatrice informa i
partecipanti  dell'intenzione di  realizzare un nuovo fabbricato,  attiguo al  Centro Diurno “La Serra” di
Sant'Elpidio a mare, al fine di ampliare la capacità ricettiva del Centro ed al contempo creare nuovi spazi
idonei ad ospitare ed attuare nuovi metodi di assistenza sociale.
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Viene poi aperta una prima discussione, in considerazione delle informazioni fornite nell'ambito della
disabilità  minori.  Prendono direttamente  parte al  confronto:  Morena Pierangeli  dell'Associazione “La
Crisalide” Onlus; Michela Gatti, Coordinatore Pedagogico per l'ATS 20; Alessandra Azzurro, Coordinatore
del Servizio di Integrazione Scolastica dell'ATS 20, Lucia Della Ceca, Assistente Sociale Servizio UMEE AV4,
la quale offre ai partecipanti un quadro dettagliato del contesto territoriale, rispetto all'utenza seguita
dal Servizio UMEE; Pierluigi Riccioni, dell'Associazione “Farsi Prossimo”; Marcello Monaco, per l'istituto
Scolastico “Carlo Urbani”.

Conclude questa prima fase dell'Incontro l'Assessore di Porto Sant'Elpidio, Marco Traini.

La  videoconferenza  riprende  dopo  una  pausa  di  15  minuti.  La  Coordinatrice  ripete  l'obiettivo  del
processo partecipativo, funzionale alla redazione del nuovo documento programmatico di ATS che dovrà
essere presentato in Regione, specificando che la tematica affrontata in questa seconda fase riguarderà
la disabilità adulta. 

Seguono i Saluti istituzionali dell'Assessore di Sant'Elpidio a Mare Gioia Corvaro e dell'Assessore di Porto
Sant'Elpidio Marco Traini.

Viene  lasciata  la  parola  alla  Referente  del  Tavolo,  la  Responsabile  dei  Servizi  Sociali  Comune  di
Sant’Elpidio a Mare Lorella Paniccià, la quale offre una panoramica generale rispetto ai servizi offerti sul
territorio dell'ATS 20, dell'utenza e del fabbisogno riscontrato. 

Come nella prima parte dell'incontro, vine aperta la discussione tra gli attori presenti, rispetto a quanto
precedentemente  esposto.  Prendono direttamente  parte al  confronto:  Monica  Giorgi,  Referente  dei
Tirocini di Inclusione Sociale per l'ATS 20; Marisa Alessandroni, Coordinatore Tecnico degli CCSER per
l'ATS 20; Morena Pierangeli dell'Associazione “La Crisalide” Onlus; L'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti  di  Ascoli  Piceno  e  Fermo;  Alberto  Cutini,  Assistente  Sociale  Servizio  UMEA AV4;  Cristina
Tosoni, Psicologa-Psicoterapeuta AV4 Servizio UMEA; gli Assessori Marco Traini e Gioia Corvaro.

Complessivamente i principali risultati emersi dal confronto tra i partecipanti di questo primo incontro
riguardano alcune specifiche domande di intervento ed assistenza, che contribuiscono alla costruzione
dei seguenti obiettivi concordati:

1. Migliorare la collaborazione con tutti i soggetti che intervengono nel gruppo classe per garantire una
completa copertura oraria del servizio di integrazione scolastica;

2. Ripensare a nuovi interventi rivolti alla scuola, che incentivino l'inclusione degli alunni disabili, anche
a fronte delle difficoltà causate dall'emergenza sanitaria;

3. Promuovere modalità alternative di formazione e di sensibilizzazione rivolte a genitori e famiglie sui
temi  della  prevenzione  del  disagio  giovanile  e  dell'integrazione  scolastica,  alla  luce  della  limitata
partecipazione riscontrata;

4. Potenziare i  dispositivi  di  supporto ed aiuto alle  famiglie  di  minori  disabili  con il  coinvolgimento
dell'associazionismo locale;

5. Promuovere un interscambio con gli  CSER e con il  Servizio  di Educativa che non possono essere
alternativi ma integrativi ai TIS;

6. Introdurre percorsi  di  alfabetizzazione digitale  rivolti  a  persone con disabilità,  per  lo  sviluppo di
competenze necessarie all'avviamento al lavoro, anche a distanza;

7. Potenziare il Servizio di Educativa da un punto di vista territoriale, limitando interventi di carattere

4   



prettamente domiciliare ed individuale;

8. Approvare nuovi Regolamenti dei Servizi per un superamento delle criticità riscontrate ;

9. Potenziamento del coordinamento dei servizi domiciliari a livello di ATS;

10. Immaginare  nuovi  scenari  di  cura  ed  assistenza  per  le  persone  con  disabilità  intellettiva  al
compimento  dell'età  adulta,  garantendo  massimi  livelli  di  autonomia,  indipendenza  ed
autodeterminazione, anche per adulti ed anziani;

11. Ripensare ad una nuova programmazione degli  interventi  che promuova la  piena partecipazione
della persona disabile e della sua famiglia;

12. Reperimento  di  nuove  risorse  da  destinare  a  soluzioni  alloggiative  per  persone  con  disabilità,
nell'ambito del PNRR;

13. Potenziare la progettualità del Dopo di Noi, con attenzione alla progettazione individualizzata, alla
residenzialità e all'inserimento nel mondo del lavoro;

14. Integrare  l'intervento  ad  azioni  progettuali  che  prevedano  interventi  di  co-housing  e  di
formazione/inserimento lavorativo per persone con disabilità;

15. Perfezionare i  criteri  di intercettazione e di selezione dei beneficiari  dell'intervento,  entro i limiti
delle  cornici  regionali  e  nazionali,  sensibilizzando  anche  la  sanità  nell’individuazione  di  soggetti
rispondenti ai requisiti della normativa;

16. Conversione delle Strutture già autorizzate (L.R. 20/2002) in servizi a carattere socio-sanitario, come
previsto dalla nuova normativa regionale (L.R. 21/2016);

17. Promuovere l'attivazione di nuovi  servizi  semiresidenziali  sul territorio dell'ATS 20, nonché nuove
opportunità di co-housing per persone con disabilità;

18. Procedere con l'adeguamento dei servizi COSER e CSER ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi,
entro e non oltre i 18 mesi previsti dal decorrere del termine dello stato d'emergenza, per il rilascio della
nuova autorizzazione; 

19. Realizzazione  di  una nuova  struttura,  attigua al  Centro  Diurno “La  Serra”,  al  fine di  ampliare  la
capacità ricettiva del  Centro ed al  contempo creare nuovi  spazi  idonei  ad ospitare ed attuare nuovi
metodi di assistenza sociale;

20. Aderire alla rete delle Biblioteche InBook.

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 venerdì 11/03/2022.
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SECONDO INCONTRO  11/03/2022

Obiettivo Secondo incontro

Condividere gli obiettivi emersi in risposta ai bisogni evidenziati nel primo incontro sul tema “SOSTEGNO
ALLE PERSONE CON DISABILITÀ”

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 l'opportunità agli Stakeholders di prendere la parola e di evidenziare eventuali modifiche ai
punti  descritti  all'interno  della  bozza  trasmessa.  Interviene  l'Associazione  La  Crisalide  Onlus,  che
ribadisce l'Importanza dell'introduzione di  un Progetto di Vita per le persone disabili,  che si  sviluppi
durante il periodo scolastico, ma che continui anche nella vita adulta del soggetto. Viene aperto così un
confronto rispetto al potenziamento di opportunità di vita indipendente e del ruolo dei servizi sanitari, al
quale  intervengono  Marcella  Borraccetti,  Assistente  Sociale  Servizio  UMEA  AV4  e  Cristina  Tosoni,
Psicologa-Psicoterapeuta AV4 Servizio UMEA. Prende poi la parola Tiziana Minerva, per il CPI di Fermo,
Andrea Di Giangiacomo della Cooperativa Sociale PARS, Michela Gatti, Coordinatrice Pedagogica dell'ATS
20 e Marisa Alessandroni, Coordinatore Tecnico CCSER ATS 20.

Complessivamente, tuttavia, non vengono espresse variazioni significative alla bozza presentata.

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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