
Punto n. 6

MOZIONE  PRESENTATA  DAL  GRUPPO  CONSILIARE  JESI  IN  COMUNE-
LABORATORIO  SINISTRA,  AD  OGGETTO:  SITUAZIONE  DELLE  UNITÀ
MULTIDISCIPLINARI DISABILITÀ DEL DISTRETTO DI JESI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 il territorio del Distretto di Jesi copre una popolazione di circa 100.000 abitanti ed è

coincidente con l’Ambito Territoriale Sociale 9 di Jesi;
 nel territorio dell’ATS 9 sono circa 450 le persone con disabilità che fruiscono di

servizi  (assistenza scolastica,  educativa,  domiciliare,  inserimenti  lavorativi,  centri
diurni,  residenzialità)  per  i  quali  la  funzione  delle  Unità  multidisciplinari  è
obbligatoria;

 a queste si aggiungono, a prescindere dalla fruizione di servizi, altre persone con
disabilità che si rivolgono alle UM per i compiti ad esse assegnate (informazione,
prevenzione, valutazione, ecc.;

CONSIDERATO CHE:
 risulta che nell’UM età evolutiva non sia presente il neuropsichiatra e possa contare

soltanto su un’assistente sociale (tornata da qualche mese dalla maternità e non
sostituita durante l’assenza) e due psicologhe in corso di pensionamento;

 risulta che nell’UM età adulta siano presenti una sola psicologa (non sostituito il
pensionamento di agosto 2018), due assistenti sociali e, per alcune ore settimanali,
un fisiatra ed un neurologo con contratto in fase di rinnovo;

 la funzione di valutazione multidimensionale e presa in carico è un livello essenziale
da  assicurare  ai  cittadini  per  legge  (Dpcm  12.1.2017,  Capo  IV  -  Assistenza
sociosanitaria);

 l’attuale  dotazione  di  personale  risulta  incompatibile  con  il  corretto  ed  efficace
svolgimento delle funzioni delle Unità multidisciplinari, penalizzando fortemente il
nostro territorio e in particolare le persone che vivono situazioni di disagio;

RILEVATO CHE da diversi mesi alcune organizzazioni, tra le quali in particolare Gruppo
solidarietà e associazione Il mosaico, hanno lamentato e segnalato alle autorità preposte
le carenze sopra sommariamente illustrate, senza apparenti risultati;

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE ED IL SINDACO

anche nella sua veste di autorità sanitaria locale e per il ruolo che svolge nell’ambito del
Comitato dei sindaci ATS 9 Jesi, effettuati gli opportuni riscontri circa la situazione sopra
descritta, ad intervenire con pieno mandato del Consiglio comunale presso la Direzione
generale ASUR e presso la direzione dell’Area Vasta 2 perché venga posto urgentemente
rimedio a tale inaccettabile situazione, chiedendo in particolare che vengano garantite la
sostituzione  dei  pensionamenti  e  la  presenza  del  neuropsichiatra  nell’Umee  e  che
vengano specificati i tempi entro i quali verrà assicurata una dotazione organica adeguata.


