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COMITATO DEI SINDACI 

 

Deliberazione N°17                                                                                                                       del 9.09.2016   

 

Oggetto: Emergenza terremoto – anziani “fragili”: linee operative. 

 

 

 

L’anno 2016, il giorno 9 del mese di Settembre, presso il Comune di Macerata, in seguito a convocazione, si è 

riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori: 

 

Cognome e nome Comune Qualifica 

Massimo Cesca Corridonia Assessore delegato 

Romano Carancini Macerata Sindaco - Presidente C. S 

Flavio Zura Mogliano Sindaco 

Katia Acciarresi Montecassiano Assessore delegato 

Valentina Trebaiocchi Petriolo Assessore delegato 

Luigi Monti Pollenza Sindaco 

Alessia Savi  Treia Assessore delegato 

Paolo Francesco Giubileo Urbisaglia Sindaco 

 

Presenti N° 8 

Assenti N° 1, Comune di Appignano. 

 

Funge da Segretario il Coordinatore d’Ambito, dott.ssa Brunetta Formica. 

 

Partecipa, senza diritto di voto, Adriano Spoletini, Assessore Politiche Sociali e Politiche recupero persone disabili 

del Comune di Treia. 

 

Partecipano anche il Dott. Alessandro Maccioni, il Direttore di Area Vasta n. 3 e la Dott.ssa Donella Pezzola, 

Direttore Distretto Sanitario di Macerata.  

 

Il Sindaco Carancini, in qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci, prende atto del numero legale degli 

intervenuti.  

 

I L   C O M I T A T O   D E I   S I N D A C I  

 

Data l’attuale situazione emergenziale causata dal recente terremoto del 24 agosto 2016 che ha provocato danni 

anche nel nostro territorio e il persistere delle scosse telluriche fino ad oggi; 

 

Preso atto che in seguito a quanto sopra il Comune di Mogliano ha dovuto trasferire parte degli anziani ospiti, non 

autosufficienti, dalla propria Residenza Protetta, risultata in parte inagibile, alla Residenza Protetta di Montecosaro; 

 

Preso atto, altresì, che un’anziana del Comune di Appignano non può essere dimessa dall’ospedale a causa 

dell’inagibilità e conseguente ordinanza di sgombero, dell’abitazione in cui era domiciliata; 

 

Considerato che il persistere delle scosse telluriche non ritenere conclusa la fase emergenziale, per cui si rende 

necessario approvare delle linee operative socio-sanitarie a favore degli eventuali anziani “fragili” che hanno subito 

o che potrebbero subire gravi danni alle strutture in cui vivono; 
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Visto il documento istruttorio predisposto dalla U.O. SeS. di recente istituzione e a firma del Direttore del Distretto 

Sanitario di Macerata e del Coordinatore ATS 15 di Macerata, relativo alle Linee operative a favore degli anziani 

“fragili” dal punto di vista socio-sanitario, domiciliati in strutture residenziali o in abitazioni private, gravemente 

lesionate con conseguente ordinanza di sgombero e ritenutolo adeguato a soddisfare le esigenze emergenziali in 

questione; 

 

Ad unanimità di voti espressa nei modi di legge e con l’approvazione del Direttore di Area Vasta n. 3, presente alla 

riunione, 

 

D E L I B E R A  

 

1) Approvare l’allegato documento istruttorio avente per oggetto: “Emergenza terremoto – anziani ‘fragili’: linee 

operative”. 

 

2) Trasmettere la presente Delibera all’ASUR – Area Vasta n. 3 Distretto di Macerata per i provvedimenti di 

competenza.  

 

 

 

 

Il Direttore Area Vasta 3  Il Presidente 

(Dott. Alessandro Maccioni)  (Avv.to Romano Carancini) 

Firme all’originale 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO  

 

Oggetto: emergenza terremoto – anziani “fragili”: linee operative.  

 

Il recente terremoto del 24 agosto ha causato danni anche nel nostro territorio e il persistere delle scosse telluriche 

fino ad oggi rende necessario individuare alcune linee operative a favore degli eventuali anziani "fragili" che ne 

sono stati o che potrebbero esserne colpiti. 

     Si stabilisce pertanto che: 

- in caso di danneggiamento di struttura residenziale RP e necessità di evacuazione degli anziani ospiti, gli stessi, 

previa verifica di impossibilità di ritorno in famiglia o di altra idonea soluzione, siano collocati nelle RP presenti 

nel territorio dell'Area Vasta 3 che si rendono disponibili, con posti letto autorizzati, ma non occupati. 

L'ASUR - Area Vasta 3, si fa carico dell'intera quota sanitaria anche per i posti non convenzionati; l'interessato (o il 

Comune di residenza in caso di indigenza) si fa carico dell'intera quota sociale; 

- in caso di danneggiamento, con conseguente ordine di sgombero, di abitazione in cui vive un anziano "fragile" dal 

punto di vista socio-sanitario, lo stesso, previa verifica di impossibilità di ospitalità presso parenti o di altra idonea 

soluzione, sarà ospitato, se non autosufficiente, in RSA o RP (con pl disponibili) del territorio dell'Area Vasta 3; se 

semi o autosufficiente, nelle Case di Riposo del territorio con pl disponibili. 

L'ASUR - Area vasta 3 e i Comuni dell'ATS 15, in caso di pl disponibili rispettivamente in RSA o in RP, si 

impegnano a dare priorità a dette situazioni emergenziali rispetto alle dimissioni protette dalle Unità operative 

ospedaliere o agli anziani in graduatoria RP. 

 

     Si concorda, inoltre, che per quanto riguarda il Servizio di Guardia Medica funzionante, nei giorni festivi e 

prefestivi a Montecassiano, Pollenza, Mogliano, per il quale il Piano aziendale dell'Area Vasta 3 prevede la 

soppressione, esso resti per ora inalterato, data l’attuale situazione emergenziale. 

 

  

U.O.SeS:  

 

Direttore Distretto Macerata 

                                                                                                 Dott.ssa Donella Pezzola 

 

                                                                                    

                                                                                                  Coordinatore ATS 15 

                                                                                                   Dott.ssa Brunetta Formica 

          

 

 

 

 


