
CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20

Verbale  n. 4  della  seduta  della  Conferenza  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  N°  20  del
06/12/2017 avente il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione  istanze di contributo ed inserimenti lavotrativi;

2) Regolarizzazione ammissioni servizio domiciliare, pasti caldi ed inserimenti lavorativi;

3) Proposta di convenzione tra il Tribunale di Savona e l'A.T.S. 20 per lo svolgimento di
lavori di pubblica utilità;

4) Varie ed eventuali.

Oggi sei del mese di dicembre dell'anno duemiladiciassette alle ore 15:00 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 Sindaco, Dott.ssa Rita OLIVARI;

Comune di Borghetto S. Spirito presente nella persona 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 15:00.
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In  apertura  di  seduta  la  Dottoressa  Chiara  PIZZIGNACH  sottopone  all'attenzione dei
presenti le domande pervenute agli sportelli di segretariato per l'erogazione di contributo
economico, l'ammissione al Servizio Assistenza Domiciliare e/o al Servizio Pasto Caldo, al
Servizio Trasporto USLT, nonché il riepilogo degli inserimenti lavorativi, o delle cessazioni
dei  medesimi,  che,  stante  l'urgenza  dei  casi,  sono  stati  attivati  senza  attendere  il
passaggio in Conferenza di ambito e dei quali è necessaria la ratifica. 
I  presenti  esprimono  il  loro  parere  circa  le  istanze  pervenute,  pareri  non  allegati  al
presente verbale, ma conservati agli atti d'ufficio; il Consigliere Maria GEMMA si astiene
dalla valutazione di inserimento lavorativo della Sig.ra M.F., secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente in materia di trasparenza degli atti e anticorruzione. 

In seconda istanza la Coordinatrice PIZZIGNACH spiega che in merito alla nuova misura
economica del REI, dopo la seduta di Segreteria Tecnica del 05/12/2017, si è deciso di
produrre  un  volantino  esplicativo  da  personalizzare  a  cura  di  ogni  Comune  con  le
indicazioni logistiche, finalizzato alla facilitazione di comprensione di questa nuova misura
da  parte  della  cittadinanza.  Essendo  ancora  poco  chiaro  quale  sia  l'impatto  sulla
cittadinanza di  tale iniziativa,  si  rimanda a nuove indicazioni,  in  attesa che il  Direttore
Sociale possa incontrare i responsabili INPS il 12/12/2017. 

In prosecuzione di seduta viene esplicata la possibilità di attivare una convenzione con il
Tribunale di Savona, finalizzata all'impiego negli Enti dell' A.TS. 20, di persone sottoposte
alla misura dello svolgimento di ore lavori socialmente utili. I rappresentanti dei Comuni di
Borghetto Santo Spirito e Toirano comunicano di avere già in essere tale convenzione, ma
convengono di stipularne comunque una a livello di Ambito; la Coordinatrice nei prossimi
giorni invierà ad ognuno una bozza di convenzione da esaminare e valutare. 

La dott.ssa Rita OLIVARI, alle 15,30 lascia la seduta per impegni non preventivabili. 

La Dott.ssa Ester CANNONERO chiede la parola e solleva il problema circa la necessità
della  presenza  di  un  amministrativo  presso  il  Comune  di  Borghetto  Santo  Spirito,
attualmente  in  malattia,  senza  una  data  certa  di  rientro  in  servizio;  oltre  all'assenza
dell'operatore  amministrativo,  la  dottoressa,  sottolinea  la  continua  assenza  di
un'Assistente  Sociale,  assenza  che  rende  del  tutto  impossibile  lo  svolgimento  delle
normali  attività  quotidiane  d'ufficio.  Viene  avanzata  la  richiesta  di  poter  usufruire
nuovamente  della  presenza  dell'assistente  sociale  MELLONE,  in  modo da  coadiuvare
l'attività dell'unica Assistente Sociale rimasta in servizio presso l'Ente. La Coordinatrice
precisa che non è più possibile l'invio dell'Assistente Sociale al  Comune di  Borghetto,
perchè questo pregiudicherebbe la continuità assistenziale sugli altri Comuni dell'Ambito.
Si discute circa possibilità alternative da valutare in sede opportuna.

L'Assessore del Comune di Borghetto Santo Spirito chiede informazioni sull'assegnazione
di case popolari, argomento del quale nessuno dei presenti ha notizie recenti e sul quale
la stessa prenderà informazioni in un a riunione direttamente presso la sede dell'ARTE.

Il Consigliere AICARDI, chiede nuovamente circa la possibilità di prevedere attività estive
uniche per tutto l'Ambito, mantenendo le peculiarità di ogni territorio, ma  centralizzando in
un'unica  gara  la  fornitura  dei  servizi.  In  merito  a  ciò  la  Coordinatrice  si  impegna  ad
assumere informazioni circa la fattibilità di tale progetto. 

La Coordinatrice informa circa la modifica dell'assetto organizzativo dell'Ufficio, in merito
alla sostituzione dell'Assistente Sociale Valentina DE MARTINI: l'Assistente Sociale Laura
MELLONE si occuperà della gestione del settore minori e continuierà a mantenere attivo
lo  sportello  di  cittadinanza  sui  comuni  dell'Ambito,  l'Assistente  Sociale  nuova,  che
prenderà il  posto della DE MARTINI,  si  occuperà della fascia anziani ed adulti  e dello
sportello di cittadinanza di Loano.
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I  provvedimenti  relativi  al  primo punto di  discussione sono stati  riassunti  in un elenco,
predisposto dall'Ufficio sulla base delle relazioni degli Assistenti  Sociali, presentato agli
Assessori.

Gli Assessori approvano.

Le domande, le relazioni e l'elenco conformemente al disposto di cui al Decreto Legislativo
n. 196 del 30/06/2003, non vengono allegati al presente verbale ma sono conservati agli
atti  del  procedimento  e  degli  stessi  potrà  essere  presa  visione  nel  rispetto  e  con  le
limitazioni previste dalle norme stabilite dal Regolamento Comunale sul diritto di accesso
ai documenti amministrativi.
 

LA CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20

DECIDE

1) Di approvare l'erogazione dei contributi economici di cui all'elenco mantenuto riservato
agli atti dei Servizi Sociali;

2) Di approvare l'attivazione, la cessazione o la variazione degli inserimenti lavorativi di cui
all'elenco mantenuto riservato agli atti dei Servizi Sociali;

3) Di approvare l'ammissione al Servizio Assistenza Domiciliare e/o Pasto Caldo di cui
all'elenco mantenuto riservato agli atti dei Servizi Sociali.

4)  Di  approvare  l'ammissione  al  Servizio  Trasporto  USLT di  cui  all'elenco  mantenuto
riservato agli atti dei Servizi Sociali. 

La seduta termina alle ore 17:00.       

Letto, confermato e sottoscritto

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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