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COMITATO DEI SINDACI 

Deliberazione n° 23                                                                                                                       del 20.12.2017 

 

Oggetto: Casa di Riposo e Residenza Protetta Comune di Mogliano: parere su richiesta di 

ampliamento e dislocazione struttura. 

 

 

L’anno 2017, il giorno 20 del mese di Dicembre, 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 

Tamburrini Stefania Corridonia Assessore delegato 

Marcolini Marika Macerata Assessore delegato 

Zura Flavio Mogliano Sindaco 

Acciarresi Katia Montecassiano Assessore delegato 

Vissani Enrico Petriolo Vice Sindaco 

Monti Luigi Pollenza Sindaco 

Savi Alessia Treia Assessore delegato 

Giubileo Francesco Paolo Urbisaglia Sindaco 

 

Presenti n. 8 

Assenti n. 1: Comune di Appignano. 

 

Partecipa alla discussione, senza diritto di voto, la Dott.ssa Giovanna Faccenda, Direttore del Distretto 

Sanitario di Macerata – ASUR A.V.3. 

 

Funge da Segretario il Coordinatore ad interim dell’ATS 15, Dott. Gianluca Puliti. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza Marika Marcolini, Assessore delegato 

del Comune di Macerata, Capofila d’Ambito. 

  

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

 

Considerata la D.G.R. 1011/2013 “Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei 

costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera e socio-

sanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale” che modifica gli standard 

assistenziali previsti per gli anziani non autosufficienti ospiti in strutture residenziali socio-sanitarie 

(Residenze Protette), nelle more della riforma della normativa regionale in tema di autorizzazione e 

accreditamento dei servizi e strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali; 

 

Vista la L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, 

socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi 

sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” che modifica i requisiti e le procedure di autorizzazione 

e accreditamento dei servizi e strutture sociali, socio-sanitari e sanitari; 

 

Vista la richiesta del Comune di Mogliano di ampliamento e dislocazione della struttura adibita a Casa di 

Riposo e Residenza Protetta per anziani, che si sono resi necessari successivamente agli eventi sismici del 

24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 che hanno causato l’inagibilità della struttura stessa;  

 

Preso atto che il territorio dell’ATS 15 è caratterizzato da lunghe liste di attesa per l’accesso alle 

Residenze Protette per Anziani, essendo un territorio con un’alta percentuale di popolazione senile e che 

gli eventi sismici del 2016/2017 hanno ulteriormente aumentato tale richiesta; 
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Ritenuto di dover sostenere la richiesta effettuata dal Comune di Mogliano, poiché la chiusura di tale 

struttura andrebbe ad aggravare le liste di attesa esistenti, peggiorando una necessità già particolarmente 

forte per il territorio dell’ATS 15; 

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

Di esprimere parere favorevole circa l’ampliamento e dislocazione della Residenza Protetta e Casa di 

Riposo del Comune di Mogliano. 

 

 

Il Coordinatore f.f.  Il Presidente delegato 

(Dott. Gianluca Puliti)  (Dott.ssa Marika Marcolini) 

Firme all’originale 

 


