
CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20

Verbale  n. 3  della  seduta  della  Conferenza  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  N°  20  del 
30/08/2018 avente il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio consuntivo anno 2017;

2) Approvazione istanze di contributo;

3) Approvazione istanze di inserimento lavorativo;

4) Ratifica contributi economici già erogati ed inserimenti lavorativi già attivati;

4) Varie ed eventuali.

Oggi  trenta  del  mese di  agosto dell'anno duemiladiciotto  alle  ore 14:45 si  è  riunito  la 
Conferenza  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  N°  20  a  seguito  di  regolare  convocazione 
effettuata dal Presidente nei modi e nei termini stabiliti dalla Convenzione stipulata tra i  
Comuni facenti parte dell’Ambito.

All'inizio della trattazione dell'oggetto, risultano :

Comune  di  Loano presente  nella  persona  del  Vicesindaco,  quale  Presidente  della 
Conferenza di Ambito, Rag. Luca LETTIERI;

Comune  di  Balestrino  presente  nella  persona  del  Consigliere  alle  Politiche  Sociali 
delegato dal Sindaco,  Avv. Maria GEMMA;

Comune  di  Boissano presente  nella  persona  del  Consigliere  alle  Politiche  Sociali 
delegato dal Sindaco, Dott.ssa Francesca REBORA;

Comune di Borghetto S. Spirito presente nelle persone del Sindaco Giancarlo CANEPA 
e dell’Assessore ai Servizi Sociali, delegato dal Sindaco, Dott.ssa Ester CANNONERO;

Comune di Toirano  presente nella persona del Consigliere ai Servizi Sociali delegato dal  
Sindaco, Signora Denis Luigina AICARDI;

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale, 
l’Assistente Sociale Chiara PIZZIGNACH.

Presiede la seduta il Rag. Luca LETTIERI.

La seduta inizia alle ore 14:45.
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In  apertura  di  seduta  la  Dottoressa  Chiara  PIZZIGNACH,  Coordinatore  dell'Ambito 
Territoriale Sociale N° 20, chiede di fissare una data per la serata di presentazione del 
Progetto Europeo “Attiviamoci” e dei laboratori nell'ambito del medesimo attivati, dei quali  
fa ai presenti un breve rendiconto. Valutata la disponibilità dei presenti si fissa la data del  
6/09/2018 alle ore 19:00. 

La Signora AICARDI chiede se il Progetto si concluderà nel mese di maggio: la Dottoressa 
PIZZIGNACH conferma aprendo però uno spiraglio alla possibilità che il medesimo venga 
prolungato fino al mese di giugno.

Il Coordinatore comunica ai presenti l'accordo intercorso tra il Comune di Loano e la ditta 
“P.M.G. Italia”, venditrice di spazi pubblicitari, in virtù della quale si avrà la disponibilità di  
tre automobili: due per il Comune e una per l'Ambito Territoriale Sociale. La Dottoressa 
PIZZIGNACH fa presente che il Comune, o l'Ambito, avranno in uso (in comodato d'uso) i 
veicoli  accollandosi  esclusivamente il  costo del carburante. Tutto il  resto sarà a carico 
della ditta che si servirà delle auto come mezzi di pubblicità. 

In prosecuzione di seduta si passa al primo punto all'ordine del giorno. L'approvazione del 
Bilancio  Consuntivo  2017.  Il  Coordinatore  confronta  il  Bilancio  Consuntivo  con  quello 
Preventivo. Pur essendo le uscite e il totale dovuto dai Comuni inferiori a quanto previsto 
nel Bilancio Preventivo, per stabilire la quota dovuta si è dovuto applicare al Titolo I (spese 
correnti) la percentuale del 1,19% anziché del 1,14%. La somma totale del Titolo I di tutti i  
Comuni è diminuita e ciò ha obbligato all'applicazione di una percentuale maggiore per 
arrivare a coprire le uscite. Il cambiamento dei valori del Titolo I ha portato quindi ad un 
cambiamento delle contribuzioni da parte di  ciascun ente; per il  futuro si provvederà a 
monitorare durante l'anno l'andamento del  Titolo I  delle spese di  ciascun comune, nel  
tentativo di quantificare nel modo più preciso possibile quello che sarà al momento della 
predisposizione  del  Bilancio,  con  conseguente  facilitazione  per  i  singoli  Comuni  nella 
determinazione della spesa.

Si  passa  ad  un  breve  esame  delle  richieste  di  erogazione  di  contributo  economico, 
inserimento  lavorativo,  ammissione  ai  servizi  assistenza  domiciliare  e  pasto  caldo;  i 
presenti  confermano di aver già valutato i singoli  casi confrontandosi con gli  Assistenti  
Sociali e confermano l'elenco predisposto.

L'Assistente Sociale Chiara PIZZIGNACH riferisce ai presenti circa la richiesta pervenuta 
da  parte  del  Comune  di  Borghetto  Santo  Spirito  in  merito  alla  possibilità  di  inviare 
un'assistente sociale di Ambito in sostituzione al personale in dotazione all'ente, in modo 
da permettere lo smaltimento di ferie residue. L'assistente sociale sarà presente presso il  
Comune di Borghetto sino a fine anno, nei periodi di ferie delle due assistenti sociali per 
svolgere il ricevimento pubblico e nelle situazioni urgenti che si presenteranno. Dal mese 
di  gennaio  si  valuterà  se  sarà  possibile  incrementare  il  numero  di  ore  messe  a 
disposizione del Comune di Borghetto santo spirito. I presenti esprimono parere positivo 
all'invio di un'assistente sociale, secondo le modalità sopra riportate.

L'Assistente Sociale Chiara Pizzignach propone, trovando il massimo consenso da parte 
di tutti i presenti, di adottare nuovi metodi di valutazione per l'ammissione al Servizio Pasto 
Caldo. Fatto salvi i casi di persone anziane, gravemente malate dal punto di vista fisico e/o 
psichico,  per  le  altre  situazioni,  principalmente  di  disagio  economico  e  comunque  in 
presenza di soggetti  in giovane età, sarebbe preferibile sostituire il  pasto caldo con la 
fornitura di pacchi alimentari o comunque di pasti freddi. La fornitura di alimenti atti alla  
preparazione del pasto, oltre a costare meno al servizio, servirebbe anche da stimolo ai 
vari  soggetti,  alla  loro  autonomia  e  inibirebbe  una  possibile  tendenza  alla  semplice 
dipendenza dall'aiuto pubblico. 
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La Signora AICARDI offre la propria disponibilità a far da tramite con la CONAD sicura di  
ottenere forti  sconti, soprattutto per i  prodotti  freschi vicini alla scadenza, facendo però 
presente le difficoltà di  stoccaggio, di  trasporto.  Occorrono celle frigo, mezzi coibentati  
ecc.

La Dott.ssa Ester  CANNONERO concorda con la  Signora AICARDI ricordando che le 
stesse difficoltà erano sorte quando si era interessata per l'utilizzo dei pasti in esubero 
smaltiti dalla Costa Crociere, rilevando poi come troppo problematica la raccolta.

La Dott.ssa Francesca REBORA chiede informazioni sulla bando “Agricoltura Sociale” e la 
Dott.ssa Chiara PIZZIGNACH riferisce che si attiverà per reperire un elenco delle Aziende 
Agricole iscritte alla Camera di Commercio di Savona, possibili “partners” del progetto.

La Dott.ssa Ester CANNONERO riferisce del Progetto AFA (attività fisica adattata); l'AFA è 
un'attività  motoria,  non  riabilitativa  ma  di  mantenimento  e  prevenzione,  finalizzata  a 
facilitare l'acquisizione di corretti stili di vita attraverso un programma di esercizi fisici svolti 
in gruppo seguendo protocolli condivisi con il personale sanitario dell'ASL. L'accesso al  
programma AFA avviene su indicazione del medico di medicina generale, di altri specialisti  
o  delle  équipe  di  riabilitazione.  La  Dott.ssa  Ester  CANNONERO,  confermata  dall'Avv. 
Maria  GEMMA,  informa  che  nel  Comune  di  Balestrino  ci  sono  già  sedici  aderenti. 
Considerato  che  la  quota  di  iscrizione  annua  è  di  €  25,00  (mentre  le  quote  di 
partecipazione mensili variano, a seconda della Funzione, da € 20,00 ad € 25,00) e che 
chi ha un ISEE inferiore a € 12.000,00 potrà rivolgersi al Distretto Sociale, si conviene di 
approfondire l'argomento onde essere pronti ad una possibile richiesta di intervento.

LA CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20

DECIDE

1) di  approvare il  Bilancio Consuntivo per l'anno 2017, Bilancio che conformemente al 
disposto di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/062003, non viene allegato al presente 
verbale ma è conservato agli atti del procedimento e del quale potrà essere presa visione 
nel rispetto e con le limitazioni previste dalle norme stabilite dal Regolamento Comunale 
sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

2)  di  approvare  l'erogazione  dei  contributi  economici,  gli  inserimenti  lavorativi, 
l'ammissione al  Servizio  Assistenza Domiciliare,  l'ammissione al  Servizio  Pasto Caldo, 
così come meglio specificato nell'elenco predisposto dall'ufficio, elenco che è conservato 
agli  atti  del  procedimento e del  quale potrà essere presa visione nel rispetto e con le  
limitazioni previste dalle norme stabilite dal Regolamento Comunale sul diritto di accesso 
ai documenti amministrativi;

3) di autorizzare la presenza sino alla fine dell'anno di un assistente sociale di Ambito  
presso il Comune di Borghetto Santo Spirito in sostituzione di quelle in dotazione all'ente, 
per le funzioni di ricevimento pubblico ed in caso di urgenza sociale. 

La seduta termina alle ore 16:00.       

Letto, confermato e sottoscritto

3

C:\Users\Osvaldo.DORIA\Desktop\Verbale seduta 3 - 2018-08-30.doc



Il Presidente Il Segretario
Assessore Servizi Sociali Assistente Sociale

Coordinatore
dell’Ambito Territoriale Sociale N° 20

F.to Rag. Luca LETTIERI F.to Chiara PIZZIGNACH
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