	
  

	
  

	
  

	
  

INTERROGAZIONE

22/2015

OGGETTO: Situazione dell’Ambito Sociale n. 6 dopo il licenziamento della coordinatrice.

I consiglieri comunali Marta Ruggeri, Hadar Omiccioli, Roberta Ansuini,

PREMESSO CHE
In data 9 settembre 2015 l’assessore Marina Bargnesi comunicava il licenziamento, per giusta
causa, del dirigente dell’Ambito Territoriale Sociale 6;
Con determinazione nr. 1181 datata 27 luglio 2015 veniva esteso l’affidamento del progetto Home
Care Premium modello gestionale sino al 13 settembre 2015 alla cooperativa Crescere;
Con determinazione nr. 1327 datata 17 agosto 2015 veniva affidato, per il tempo necessario
all’aggiudicazione definitiva del servizio Home Care Premium delle prestazioni aggiuntive, sino al
14 settembre 2015, alla cooperativa sociale Cooss Marche Onlus;
Come Movimento 5 Stelle riteniamo che la questione Ambito Sociale, per l’importanza che ricopre
e nella delicatezza dei servizi resi a persone con fragilità, vada gestita in modo partecipato e
trasparente, sia nei confronti dei consiglieri comunali tutti e soprattutto nel rispetto dei cittadini, in
particolare, dei lavoratori delle Cooperative e degli utenti dei servizi;

INTERROGANO IL SINDACO, L’ASSESSORE ALLA LEGALITA’ E LA GIUNTA PER
SAPERE

•

Se il progetto Home Care Premium modello gestionale di cui alla determinazione 1181/2015
è stato rinnovato e se sì chi ha firmato la determinazione;

•

Se il progetto Home care Premium di cui alla determinazione 1327/2015 è stato rinnovato
e/o assegnato definitivamente e se sì chi ha firmato la determinazione;

•

Se la contestata pratica dell'affidamento dei servizi in proroga alle medesime cooperative si
sia svolta fino al licenziamento della coordinatrice dell'Ambito sociale o se al contrario dopo
la contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare e la formalizzazione delle
criticità negli esposti alle magistrature penale e contabile si siano espletate o quantomeno
istruite regolari gare d'appalto;

•

Se corrisponde a verità che nell’ATS6 vi siano “dipendenti” senza il relativo contratto;

•

Se corrisponde a verità che il Comune di Fano deve avere una cifra considerevole già messa

a bilancio da parte dell’Ambito;
•

Chi, durante la ricerca di un coordinatore ad interim, prima della nomina di un nuovo
coordinatore d’Ambito, stia svolgendo le funzioni che ricopriva la ex coordinatrice,
permettendo l’erogazione dei servizi forniti dalle cooperative in modo legittimo.

Si richiedono, inoltre, copie dei rinnovi e/o degli affidi dei succitati documenti.

Fano, 15/09/15
Marta Ruggeri
Hadar Omiccioli
Roberta Ansuini
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

