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Ambito  Territoriale Sociale n° 2
Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Pennabilli, Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello

COMUNICATO STAMPA

INCONTRO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SULLE 
POLITICHE SOCIALI PER L’ALTA VALMARECCHIA

Si è svolto presso la sede della Comunità Montana Alta Valmarecchia a Novafeltria, un incontro 

fra  l’Ambito  Sociale  n°  2  e  le  Organizzazioni  Sindacali  provinciali  per  un  confronto  sulla 

programmazione e gestione delle politiche sociali in Alta Valmarecchia.

Nella riunione, a cui erano presenti il Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale 

n°2 Dott. Gabriele Berardi e il  Coordinatore Dott. Carlo Brizi,  sono stati analizzati i  Servizi 

Sociali offerti nel territorio e specificatamente quelli gestiti in forma associata. 

Nell’incontro si è inoltre valutata l’attività svolta dagli Enti Locali rispetto a quanto concordato 

con il Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi e dalle Segreterie Territoriali e Zonali di CGIL 

CISL e UIL, SPI FNP e UILP di Pesaro e Urbino ed approvato con specifica Deliberazione del 

Comitato dei Sindaci in data 23 Maggio 2007.

Nel corso della riunione i Sindacati hanno valutato positivamente l’attività svolta dall’Ambito 

Sociale soprattutto in riferimento ai numerosi servizi gestiti in forma associata. Si è inoltre 

concordato di sviluppare ulteriormente la collaborazione fra Enti Locali e OO.SS. fissando già 

delle riunioni per la fine dell’estate che riguarderanno:

- l’ampliamento del Servizio di Segretariato Sociale;

- la problematica relativa alla non autosufficienza;

- l’ampliamento dell’applicazione dello strumento dell’ISEE per l’accesso ai Servizi.

Infine l’Ambito Sociale e le OO.SS. hanno analizzato la situazione della RSA di Novafeltria, 

adiacente al Presidio Ospedaliero, in relazione alla quale, pur prendendo atto della sensibilità 

dimostrata  dall’ASUR che  proprio  pochi  giorni  fa  ha  integrato  il  finanziamento  per  la  sua 

ultimazione strutturale, sollecitano la Zona Territoriale N° 1 Pesaro a predisporre tutte le azioni 

che possano ridurre al massimo i tempi per il suo completamento.

Come noto infatti la struttura, una volta terminata, sarà adibita in parte a RSA e in parte a 

Residenza Protetta al  fine di  rispondere efficacemente ai  bisogni della  popolazione anziana 

dell’Alta Valmarecchia.    
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