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interrogazioni all’Assessore Mezzolani –,
benché convenzionate, non vogliono sottostare alla definizione di un prezzo. E questa,
secondo me, è una condizione di non convenzione, perché se non riusciamo a determinare un prezzo unico almeno per le prestazioni minime, ovviamente poi non c’è
uguaglianza tra i cittadini del territorio regionale.
Le prestazioni aggiuntive, che alcune
strutture dicono di prestare, non possono
essere obbligatorie.
Presenterò all’Assessore la nota di risposta di una Casa di cura nella quale viene
detto che non è tenuta ad osservare il prezzo di convenzione fatto con la Regione. Ciò
è molto grave, lede i diritti di tutto il settore di
assistenza agli anziani.
Ringrazio comunque l’Assessore
Amagliani per questa sua risposta.

Mozione n. 280
dei Consiglieri Mollaroli, Ricci, Procaccini,
Binci, Rocchi, Capponi, Brandoni, Lippi,
Ortenzi, D’Isidoro
“Tagli organici scuola”
(Votazione)
PRESIDENTE. Come concordato votiamo ora la mozione n. 280 sottoscritta da tutti
i Capigruppo.
(L’Assemblea legislativa approva)

Proposta di atto amministrativo n. 81
della Giunta regionale
“Piano Sociale 2008-2010. Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in un processo di continuità, stabilizzazione e integrazione delle politiche
di welfare”
(Discussione e votazione)
PRESIDENTE. Come deciso dall’Assemblea legislativa passiamo alla proposta
di atto amministrativo n. 81 ad iniziativa della

Giunta regionale. Ha la parola il relatore di
maggioranza Consigliere Luchetti.
Marco LUCHETTI. Finalmente in Aula
possiamo discutere di un atto di programmazione presentato da tempo dalla Giunta
regionale. Un atto che è stato ampiamente
partecipato da tutti i soggetti che ruotano nel
mondo del sociale, a cominciare dagli enti
locali per arrivare a tutti i soggetti appartenenti al terzo settore (mondo del volontariato, sindacati) che sostanzialmente hanno
convenuto sulle linee di programmazione
impostate dalla Giunta regionale. Linee che
sono in continuità con quella progettualità
iniziata nell’anno 2000 in concomitanza con
l’approvazione della legge n. 328 che ha
ridefinito la strategia del sociale nel nostro
Paese.
E’ un atto molto importante che si inquadra non solo nella continuità, ma anche nel
rafforzamento di una programmazione già
sperimentata e che ha bisogno di un rafforzamento, così come propongono le linee
dello stesso piano.
Le trasformazioni politiche e normative in
Italia definiscono un quadro delle politiche
sociali che presenta aspetti di continuità con
il passato, ma anche di profonda innovazione.
La continuità si riscontra nel ruolo tradizionalmente ricoperto dai Comuni e dalle
Regioni nel campo delle politiche sociali che
ha delineato uno scenario nazionale caratterizzato da elevata frammentazione e differenziazione territoriale. Tuttavia, a fianco di
questo elemento di continuità, con un storia
che ha attribuito alle politiche di assistenza
sociale nazionale un ruolo molto residuale e
marginale, si delineano due principali novità:
il contesto normativo istituzionale di riferimento e i nuovi bisogni ai quali le politiche
sociali sono chiamate a rispondere.
Infatti se prima della 328/2000 i Comuni e
le Regioni svolgevano il ruolo di supplenti del
sistema di protezione sociale nazionale
molto carente, a seguito della riforma del
Titolo V della Costituzione il loro ruolo è stato
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istituzionalizzato e legittimato grazie all’autonomia legislativa accordata alle Regioni
nel campo delle politiche sociali. Quindi il
nuovo contesto normativo istituzionale ha
confermato e legittimato un panorama ad
elevata differenziazione regionale nelle politiche sociali in Italia.
L’altra principale novità è rappresentata
dalle nuove sfide che le Regioni, uniche responsabili delle politiche sociali, si sono trovate ad affrontare nella definizione di un nuovo modello di politiche…
PRESIDENTE. Mi scusi, Consigliere Luchetti. Consiglieri, per cortesia, la giornata
sarà lunga, quindi vi chiedo, anche al fine di
agevolare i lavori, di prestare un po’ di attenzione ai colleghi che stanno intervenendo.
Peraltro stiamo parlando del Piano sociale.
Prego, Consigliere Luchetti, continui pure.
Marco LUCHETTI. L’altra principale novità è rappresentata dalle nuove sfide che le
Regioni, uniche responsabili della programmazione delle politiche sociali, si sono trovate ad affrontare nella definizione di un nuovo modello di politiche e servizi capace di
rispondere ai nuovi bisogni sociali. I processi di crescente fragilità sociale, caratterizzata dalla destabilizzazione e precarietà più
che dalla semplice deprivazione e impoverimento economico, richiedono, infatti, l’elaborazione di strategie di intervento sociale
capaci di svolgere un ruolo non solo di sostegno in situazioni di immediato bisogno,
ma anche di accompagnamento, orientamento, reinserimento lavorativo e abitativo,
supporto nei compiti di cura e accudimento
della famiglia.
Nell’analisi delle politiche sociali regionali
si rileva che il processo di regionalizzazione
e localizzazione delle politiche di welfare è
stato alimentato da una parte dal bisogno di
superare l’assetto tradizionalmente assicurativo, centralistico e residuale del sistema
di welfare italiano, dall’altra dalla necessità
di promuovere lo sviluppo di un sistema di
welfare caratterizzato da una rete di servizi

più che da singole prestazioni economiche,
capace anche di ridisegnare il rapporto fra
protezione sociale e sviluppo economico e
produttivo del territorio.
Da questo punto di vista il dibattito dura
da molto tempo, dove una parte di centrosinistra punta sulla protezione dei servizi
della popolazione, dall’altra parte invece si
punta ad un rimborso di carattere economico per affrontare le difficoltà sociali.
A differenza di altri contesti europei l’Italia
sembra aver promosso una strategia per
fronteggiare i nuovi bisogni sociali caratterizzata dall’attivazione delle comunità locali
più che dei singoli individui. Questo è uno
degli elementi caratterizzanti del nostro Piano.
Come indicato nella legge n. 328/2000,
infatti, il bisogno di trovare nuove risposte
agli emergenti bisogni sociali ha promosso
l’attivazione di diversi attori locali (pubblici,
privati e del terzo settore). Però i singoli
contesti regionali hanno implementato questa strategia dando forma a esperienze di
governance regionale molto diverse e, quindi, a welfare regionali molto eterogenei. Infatti, soprattutto dopo l’approvazione del Titolo V, ogni Regione si è orientata verso un
modello specifico.
La Regione Marche rispetto alle altre Regioni si contraddistingue per un modello di
governance partecipato e per l’attenzione
fornita al processo di coinvolgimento dei diversi attori presenti nel territorio alla costruzione del sistema di welfare regionale.
Nell’analizzare il processo di costruzione
del nuovo sistema delle politiche sociali nella Regione Marche possiamo soffermare la
nostra attenzione su quattro principali fasi:
prima, azioni a seguito del primo piano sociale regionale nel 2000, cioè la fase preparatoria e di indirizzo; seconda, il primo piano
annuale di ambito 2003, cioè l’avvio della
programmazione partecipata; terza, il piano
di ambito 2005-2007 con l’introduzione della
figura del coordinatore, ma tenendo conto
anche della presa in carico del sistema;
quarta, il nuovo Piano sociale regionale
2008-2010 che si apre da oggi.
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Queste fasi sono delineate nel Piano che
si sta approvando e si articola in tre parti che
sono precedute da un documento di sintesi
programmatica – che è un po’ la sintesi
dell’intero Piano – ove sono indicati i principali contenuti e che trovano un puntuale approfondimento nelle successive parti del
Piano.
II presente Piano si pone come strumento di programmazione di continuità e nello
stesso tempo di innovazione, ciò al fine di
dare garanzie e sviluppo al sistema dei servizi sociali della Regione Marche. L’obiettivo,
pertanto, è la costruzione di un sistema dei
servizi sociali impegnato nel miglioramento
della qualità della vita di tutti e che privilegia
la prossimità con i cittadini.
Con tale Piano si vogliono, infatti, ampliare le indicazioni emerse dalla Conferenza
regionale delle politiche sociali del 2004, nel
cui documento finale venivano ribaditi i seguenti principi: attenzione al benessere di
tutte le persone e le famiglie, con particolare
riferimento ai più deboli e alle fragilità; prospettiva della governance, con regole e
obiettivi condivisi, che deve coinvolgere tutti i
portatori di interesse (enti istituzionali, formazioni sociali, cittadini); piani d’Ambito territoriale sociale che devono essere costruiti
con una metodologia caratterizzata da consultazione, concertazione, coprogettazione,
cogestione/corresponsabilità, controllo partecipato; impegno per i nuovi bisogni che
comportano la capacità di abbinare una
grande flessibilità istituzionale a regole certe.
La prima parte di questo Piano è dedicata
ad un riepilogo analitico delle strategie seguite negli anni di vigenza del precedente
Piano.
Gli strumenti utilizzati in tali anni sono
stati quelli delle linee guida e dei regolamenti
attuativi delle indicazioni del Piano, non
avendo la Regione ritenuto di adottare un
testo legislativo di attuazione della legge n.
328 del 2000 o comunque di aggiornare la
legge regionale n. 43 del 1988. Da questo
punto di vista c’è un impegno nel Piano, cioè

quello di realizzare uno strumento legislativo
che dia più cogenza alla programmazione
regionale.
Le principali attività del Piano scaduto
hanno riguardato: la definizione concertata e
l’avvio degli Ambiti territoriali sociali, che ha
permesso di avviare il coordinamento delle
politiche e dei servizi sociali garantendo un
adeguato bacino territoriale; l’inserimento
nel sistema della figura del Coordinatore;
l’avvio della programmazione territoriale con
i Piani d’Ambito; la costruzione di un sistema informativo specifico sulle politiche sociali in collaborazione con le quattro Province marchigiane e con l’Osservatorio regionale per le Politiche sociali. Su questo punto
siamo un po’ indietro soprattutto per quanto
riguarda il sistema informativo, cosa che
dobbiamo recuperare; la progressiva implementazione di un percorso di autorizzazione delle strutture sociali e socio-sanitarie a
ciclo residenziale e semiresidenziale, con
l’istituzione dell’anagrafe regionale di tali
strutture.
PRESIDENTE. Consiglieri, per cortesia,
vi rinnovo l’invito all’ascolto. In Aula c’è un
brusio che rende impossibile l’ascolto persino a me stesso, quindi credo che nessuno
sia messo in grado di ascoltare.
Marco LUCHETTI. Nell’attuazione del
Piano abbiamo sicuramente trovato delle
difficoltà, ad esempio ci sono state problematiche legate all’assetto istituzionale. Pertanto si impone la necessità di rafforzare il
livello istituzionale dell’Ambito territoriale sociale senza togliere la titolarità dell’intervento
ai Comuni, così come la legge 328 prevede,
ma favorendo anche una migliore attività di
coordinamento della programmazione e io
direi soprattutto della gestione.
Un’altra problematica verificata è stata la
necessità di sostenere forme di gestione
associata dei servizi come prassi abituale e
non eccezionale, sollevando soprattutto i
piccoli comuni dal sovraccarico amministrativo e organizzativo. Questa è una delle que-
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stioni di cui parlavo prima, cioè il fatto che la
gestione rispetto all’esperienza fatta deve
essere più rafforzata.
Una terza problematica è stata quella di
riordinare la materia delle Ipab inserendo le
stesse nella rete dei servizi territoriali. Con
la legge n. 5 siamo riusciti ad andare a determinare una nuova realtà degli stessi enti,
così come ha indicato la legge n. 328 e
conseguente decreto n. 207.
Inoltre ci sono state problematiche legate
all’assetto operativo della gestione dei servizi. Mi riferisco all’accesso, all’accoglienza
come presa in carico e alla continuità assistenziale.
Pertanto i problemi che derivano da queste problematiche sono:
- la necessità di far funzionare e di integrare i punti di accesso alla rete dei servizi;
- la necessità di riorganizzare il sistema
della valutazione e presa in carico da parte dei servizi territoriali integrati facenti
capo all’ambito e al distretto. E questo è
uno dei punti fondamentali delle politiche
socio-sanitarie, perché parte dal coordinamento delle politiche sociali e sanitarie
soprattutto per le problematiche di maggiore fragilità;
- la necessità di ridefinire i profili assistenziali dei servizi territoriali più importanti a
cominciare dal sistema residenziale fino
al sistema delle cure domiciliari. Su questo va fatta una riflessione. Per esempio,
visto che siamo nell’anno dell’anziano, e
oggi abbiamo fortunatamente un elemento in più che ci conforta nelle politiche
soprattutto della non autosufficienza, parlo dell’Agenzia nazionale per la terza età,
occorrerà ripensare la modellistica residenziale soprattutto per quel che riguarda
le Residenze protette e le Rsa. Colgo
questo elemento come indicazione di una
necessità di ridefinire i profili assistenziali,
anche perché dobbiamo sempre di più
personalizzare l’intervento a favore dei
soggetti più fragili;
- la necessità di proseguire le azioni di sistema dell’assetto organizzativo con par-

ticolare riferimento all’autorizzazione e all’accreditamento dei servizi, alle tariffe,
alle professioni, alla compartecipazione.
Per questo abbiamo trovato delle difficoltà
nell’applicazione del regolamento della
legge n. 20 che abbiamo imposto. La V
Commissione, in particolare, andando nel
territorio per rendersi conto dei problemi
ha rilevato che questa regolamentazione
trova qualche difficoltà di applicazione
laddove ci sono strutture consolidate.
Strutture che pur fornendo un servizio
esaustivo per quanto riguarda i bisogni
degli utenti si trovano in difficoltà nell’adeguamento regolamentare – il Consigliere
D’Anna e la Consigliera Mollaroli a questo
proposito sanno qualcosa per quanto riguarda, ad esempio la struttura di Fano –.
Pertanto dovremo operare in modo tale
da trovare una definizione per andare incontro alle difficoltà in cui ci siamo trovati.
La seconda parte del Piano, sempre nella continuità, si impone nella ricerca di strategie innovative che fanno riferimento alla
questione della partecipazione dei vari soggetti nella programmazione del Piano, che
continua ad essere l’elemento caratterizzante del nostro modo di essere dei nostri
servizi, alla tutela dei diritti che ovviamente
riguarda la garanzia delle face più deboli, la
programmazione locale che è intervenuta
sul rafforzamento dell’atto che deve in qualche modo rafforzarsi e confermare il protagonismo degli enti locali. Inoltre ci sono anche altre linee di intervento strategico proposte che sono intervenute su elementi innovativi nella programmazione delle politiche
regionali, quali le politiche familiari, le prospettive di genere e l’allargamento dei processi di integrazione strategica alle politiche
attive del lavoro, alle politiche educative in
genere, alle politiche giovanili, alle politiche
economiche e industriali.
A questo proposito sotto certi aspetti abbiamo integrato il Piano, ad esempio, collegando le politiche giovanili alle politiche culturali, così come l’Assessorato alla cultura
aveva indicato.
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Le azioni più importanti riguardano, come
già accennato, l’assetto organizzativo e l’assetto operativo del sistema, che sono stati
adeguatamente rafforzati assieme ad un ripensamento delle modalità di redistribuzione del fondo unico sociale.
Pertanto siamo alle prese con un Piano
che prevede un consolidamento e un’innovazione dell’assetto istituzionale.
Il consolidamento dell’assetto istituzionale comporta l’individuazione di strategie che
possano portare al superamento dei nodi
critici individuati precedentemente nei seguenti contesti: caratteristiche e funzioni del
nuovo ambito territoriale; efficacia degli strumenti di programmazione territoriale; efficacia dei processi di partecipazione in termini
di sussidiarietà.
La prima strategia prevede il rafforzamento istituzionale dell’Ambito territoriale
sociale. In base alla legge n. 5 come strumento abbiamo suggerito la possibilità di
utilizzare la famosa azienda pubblica dei
servizi alla persona, uno strumento più snello di quello che si propone comunque, cioè
quello dall’azienda consortile. Ci sarà da
fare un lavoro di indirizzo e di affinamento
proprio perché abbiamo inserito, a modifica
del 207, anche la possibilità che nella azienda pubblica dei servizi alla persona possa
essere presente anche l’organismo dell’assemblea, affinché ci sia la partecipazione
dei comuni all’organo di gestione.
La seconda strategia è potenziamento
degli strumenti di programmazione di livello
regionale e locale che dà forza alla logica del
“bisogno sociale” come criterio di costruzione di una rete integrata.
Una terza strategia riguarda il potenziamento del sistema informativo regionale. E’
stata una delle criticità del vecchio piano.
Una quarta strategia è il collegamento
con le università marchigiane, soprattutto
nel campo della formazione ma non solo,
per quanto riguarda alcuni aspetti sperimentali. Qui credo sia opportuno citare l’Inrca in
modo che ci sia la possibilità di un collegamento sinergico soprattutto con l’agenzia
nazionale della terza età.

La quinta strategia è la partecipazione
attraverso la concertazione, la consultazione e la coprogettazione.
Tutto questo è come elemento distintivo
del nuovo Piano che caratterizza la modalità, la qualità e il nostro modo di essere.
I soggetti della partecipazione costituiscono il riferimento principale della Regione
Marche in quanto espressione ed identità
del terzo settore.
Infatti la Regione Marche attribuisce
grande importanza alle funzioni della cooperazione sociale che svolge un ruolo importante sia qualitativo che quantitativo.
Sulla cooperazione sociale occorrerà
fare chiarezza. Non possiamo enunciare
sempre in termini declamatori l’importanza
di questa realtà e poi a livello di politiche
pubbliche è abbastanza generalizzata una
disattenzione che non consente un’esplicazione corretta di tutte le potenzialità che può
donarci questo settore.
Grande importanza è anche il volontariato che svolge un ruolo determinante nell’attività di assistenza al cittadino-utente. Su
questo dobbiamo essere molto bene attenti
a non cadere nell’istituzionalizzazione di
questo settore, altrimenti sarebbe come tradire l’essenza stessa del volontariato come
elemento presente nella rete dei servizi e
che deve mantenere comunque la sua autonomia rispetto alla rete dei servizi pubblici
che, ovviamente, devono svolgere la loro
azione.
Altro riferimento è l’associazionismo di
promozione sociale che costituisce l’ultimo
riferimento in termini di partecipazione a seguito della l.r. 9/2004.
Inoltre, il Forum del terzo settore che, in
qualità di organo autonomo di rappresentanza del volontariato, dell’associazionismo di
promozione sociale e della cooperazione
sociale, funge da interfaccia regionale e locale per la promozione attiva su tutto il territorio regionale.
Poi ci sono i patronati che sono indicati
nella legge 328/2000 come soggetti attivi
nella progettazione e nella realizzazione
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concertata degli interventi. I patronati significano una rete diffusa sul territorio, una rete
di informazione e di indirizzo dei vari soggetti e soprattutto di quelli più fragili.
Un aspetto della seconda parte molto rilevante riguarda l’assetto finanziario. Credo
che questo programma si caratterizza proprio nella indicazione degli strumenti finanziari che abbiamo a disposizione.
L’assetto finanziario viene modificato attraverso strategie modulari da articolare nel
corso del triennio di vigenza del Piano sulla
base delle seguenti direttrici: riduzione dei
flussi di finanziamento dedicati a comparti
specifici, concentrando il grosso del fondo
all’interno del fondo unico; individuazione di
una precisa e realistica indicazione degli
obiettivi da raggiungere in ogni comparto,
con una elasticità di gestione in coerenza
con le diversità territoriali, ma anche con
parametri misurabili oggettivamente; trasformazione nel corso del triennio, attraverso l’adozione di atti specifici, delle attuali
modalità di finanziamenti in un sistema di
budget ed obiettivi di ambito sociale.
Per quanto riguarda il consolidamento e
l’innovazione dell’assetto operativo, il consolidamento dell’assetto istituzionale comporta l’individuazione di strategie che portino
al superamento dei nodi critici individuati
precedentemente nei seguenti contesti:
qualificazione degli uffici di promozione
sociale. Qui c’è tutta una organizzazione
affinché possano diventare effettivamente
un punto di riferimento e di accesso alla
gestione dei servizi. Ancora vi è in essere un
dibattito su come strutturare questi uffici di
promozione sociale, che ovviamente qualcuno dice che non possono essere uffici
esaustivi dell’azione. Questo lo verificheremo soprattutto con i Comuni, perché sulla
base delle necessità ci potrà essere una
modularità per quanto riguarda il front office
dei servizi sociali;
costruzione di linee guida sull’accesso ai
servizi in termini di equità. Qui c’è il problema dell’utilizzo dell’Isee, pertanto un’indicazione chiara affinché ci sia equità nell’utilizzo dei servizi;

riordino del sistema delle figure professionali sociali in accordo con i servizi della
salute e della formazione professionale. Qui
abbiamo dei problemi di carattere nazionale
in quanto non possiamo travalicare le competenze nazionali, comunque si può riordinare qualche figura in termini precisi;
prosecuzione dei processi di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie già avviati;
riordino del sistema tariffario regionale.
Un capitolo a parte riguarda l’integrazione
socio-sanitaria. E’ un obiettivo che questa
Regione si è posto, è un obiettivo di cui si
parla da molto. Credo che già in questo
triennio dovremmo lavorare su punti specifici dell’integrazione socio-sanitaria, prendendo in considerazione i punti cardine dove si
attua, appunto, l’integrazione socio-sanitaria, in modo tale che ci sia la possibilità di
stabilire percorsi precisi dove gli utenti possano incontrare una corretta presa in carico
e una sinergica azione di tutela.
Gli orizzonti dell’integrazione sociale e
sanitaria perseguiti congiuntamente dal presente Piano sociale e dal Piano sanitario
regionale 2007-2009 sono: garantire chiarezza, stabilità, continuità, innovazione all’integrazione sociale e sanitaria; partire dall’integrazione socio-sanitaria che c’è, con
una lettura coerente dell’assetto attuale del
territorio tra sociale e sanitario; collegare i
livelli istituzionale, organizzativo-gestionale,
professionale, territoriale dell’integrazione
sociale e sanitaria.
Vengono individuati quattro settori cardine, materno-infantile, disabilità, salute mentale, dipendenze patologiche, anziani con
particolare riferimento alla non autosufficienza. Cioè quei settori dove si potrà agire
completamente per l’integrazione, ovviamente stabilendo e partendo per tutti quanti i
settori da una presa in carico chiara che
possa essere l’inizio di un percorso più efficace nell’integrazione dei servizi sociali con
quelli sanitari.
La terza parte del Piano attiene alle politiche di settore che nel contesto di attuazione
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del Piano dovrebbero perdere di una efficacia diretta ed avere più una caratteristica di
indicazione di indirizzo generale piuttosto
che una caratteristica a se stante. Questo
per fare in modo, soprattutto, che ci sia una
modularità di intervento sul territorio sulla
base dei legittimi bisogni.
Ecco perché le politiche di sostegno ai
compiti di sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza, le politiche di sostegno al cittadino
disabile, la tutela della salute mentale, le
politiche di prevenzione e di intervento nel
campo delle dipendenze patologiche, le politiche di prevenzione, contrasto, riduzione e
accompagnamento della non autosufficienza, le politiche di sostegno all’integrazione
dei cittadini stranieri immigrati, le politiche di
intervento nel campo della prostituzione e
della tratta, le politiche di inclusione sociale
per adulti in difficoltà e provenienti dal carcere, le politiche di sostegno alla povertà estrema e contro l’esclusione sociale, le politiche
e interventi di sostegno per i cittadini marchigiani residenti all’estero, sono tutte politiche
di settore che devono essere integrate nell’azione programmatoria, sia regionale che
locale, per realizzare esaustivamente quelle
politiche più integrate che dovranno essere
attuate secondo i piani di zona che si attueranno.
Quindi credo che sia un impianto coerente con quanto stabilito nel precedente Piano,
cioè a quelle indicazioni che abbiamo seguito fino ad oggi.
È chiaro che a questo Piano si accompagna l’ultima novità – non possiamo
sottacerne la portata –, cioè l’accordo firmato con i sindacati relativamente alla non autosufficienza.
Infatti la non autosufficienza si pone
come uno degli elementi principali per la
nostra comunità che più volte abbiamo detto
che è caratterizzata da una forte anzianizzazione, pertanto i problemi della non autosufficienza e le patologie croniche che caratterizzano questo ambito sono sempre più
pressanti.
Dunque questo accordo, che mette ulte-

riori risorse a disposizione, non fa altro che
dare slancio alla programmazione delineata
nel Piano, in modo che ci sia sotto ogni
punto di vista la massima integrazione delle
azioni che la Regione può svolgere sia in
campo sociale che in campo sanitario.
Siccome ad inizio della legislatura anche
lo stesso programma della Giunta regionale
aveva puntato fortemente sulla continuità
della coesione sociale e cioè sulla continuità
di una caratteristica forte della nostra comunità, è evidente che un Piano come questo
si pone nell’ambito di questa strategia. Una
strategia che deve consolidare una realtà
fortunatamente importante, una realtà che è
di riferimento non soltanto per il nostro territorio, ma che può diventare cantiere di riferimento anche per l’ambito nazionale, questo
grazie anche agli strumenti che abbiamo a
disposizione – prima ho citato l’Agenzia nazionale per l’anziano –.
E’ un’ambizione non molto lontana da
una reale applicazione e credo che possiamo sia coltivarla che gestirla. Come V Commissione mi sento di fare questo appello alla
Giunta proprio perché lo abbiamo affrontato
più volte. Dunque occorrerà dotare il servizio delle politiche sociali delle unità operative
necessarie. Mi sembra che le azioni di ridimensionamento della pubblica amministrazione, fatte anche dalla nostra Regione, abbiano relegato i servizi sociali in una condizione di subalternità non dovuta e che non
potrà non risentire della propria debolezza
nell’applicazione del Piano stesso. Pertanto
invito la Giunta a fare una seria riflessione
sul potenziamento degli strumenti a disposizione del servizio al fine di implementare la
stessa politica sociale.
Infine, e lo dico ora per cercare di accorciare i tempi, vorrei fare un primo commento
sui cinque emendamenti presentati.
Il primo emendamento presentato dal
Consigliere Bugaro può essere accolto,
così come quello dell’Assessore Amagliani.
Il terzo emendamento del Consigliere
Bugaro solleva un problema già affrontato in
Commissione. Sono già d’accordo con il
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Consigliere che potrebbe ritirare l’emendamento e proporre un ordine del giorno con gli
stessi obiettivi.
Gli emendamenti proposti dalla Consigliera Mollaroli, che riguardano l’aspetto dell’anzianizzazione, cioè rendere produttiva e
massimamente efficace la valorizzazione
dell’anziano e consolidare e ampliare le reti
regionali dei centri di documentazione sulle
interculturalità, possono essere accolti e
quindi potersi esprimere con tutta tranquillità.
PRESIDENTE. Ha la parola il relatore di
minoranza Consigliere Bugaro.
Giacomo BUGARO. Sarò brevissimo, a
differenza del collega Luchetti, in quanto intendo fissare solo in alcuni punti chiari le
nostre considerazioni su questo Piano sociale.
Vale la pena fare un brevissimo excursus
su quello che è stato fino ad oggi.
Innanzitutto siamo in ritardo, oggi il Piano
sociale arriva all’attenzione dell’Assemblea
legislativa regionale dopo che il vecchio è
ormai scaduto da anni. Già questo dimostra
l’attenzione della Giunta regionale sul problema del sociale.
Inoltre questo Piano sociale nasce dalle
ceneri del precedente che è stato palesemente definito un fallimento, purtroppo non
ne modifica i meccanismi e l’impalcatura
organizzativa che ha caratterizzato, appunto, il vecchio Piano sociale, in pratica ne
ripercorre le linee guida.
Il vecchio Piano sociale è fallito perché da
una parte non c’è stata l’integrazione sociosanitaria, dall’altra non c’è stata la soluzione
a quei problemi di carattere organizzativo
derivanti da una estrema burocratizzazione
dell’intero comparto.
Le cause possono essere ricercate in
diverse parti, dal protagonismo di alcuni Comuni, dalla confusione dei ruoli e mi sia
consentito di dire anche dalla incapacità di
molti direttori d’Ambito. Direttori che inizialmente dovevano essere individuati tra per-

sonalità di chiara provenienza di settore e
poi, invece, si è preferita una scelta che
privilegiasse alla professionalità l’appartenenza di carattere politico; questo è un dato
che non deve sfuggire a questa nostra Assemblea legislativa regionale.
Aggiungo anche che i Piani territoriali non
sono stati dei veri atti programmatori, ma
sono rimasti atti inevasi e soprattutto non
hanno trovato rispondenza nei risultati, la
cosa più importante che noi ricerchiamo in
questo nostro impegno.
Vado al nuovo Piano. La prima cosa che
ci è balzata all’occhio e che riteniamo qualificante del Piano è quella riportata su un nostro emendamento – per questo abbiamo
deciso di non votare il Piano e il giudizio
potrà variare a seconda dell’atteggiamento
che la maggioranza terrà su questo aspetto
– che tende a semplificare il quadro organizzativo dell’azione sul territorio, che vuol far
corrispondere gli Ambiti sociali con le Zone
territoriali sanitarie e chiaramente dare al
Comune capofila di ogni nuovo Ambito sociale la responsabilità di individuare la dirigenza che dovrà guidare l’Ambito sociale
stesso.
C’è stata la proposta da parte del relatore
di maggioranza di ritirare l’emendamento e
di trasformarlo in un ordine del giorno che ho
già presentato…
Marco LUCHETTI. In una risoluzione.
Giacomo BUGARO. Io ho presentato un
ordine del giorno, ma se vogliamo trasformarlo, se siamo d’accordo sul testo di queste poche righe, in una risoluzione saremo
assolutamente disponibili.
Oltretutto riteniamo che il Piano sociale,
così come redatto, aumenta le difficoltà e
soprattutto aumenta la burocrazia. Pensiamo, ad esempio, alle nuove istituzioni che
dovranno essere create, il consorzio e
l’azienda speciale consortile.
Tutto questo nel territorio marchigiano ha
già causato problemi. Pensando alla mia
zona dell’anconetano, a Jesi c’è un vero e

