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OGGETTO: Servizi Sociali 
 
  
 Il sottoscritto Consigliere Comunale del Gruppo PDL, Daniele 
Massaccesi,  

premesso 
 

- che, a volte, è necessario rompere anche alcuni tabù, ed in tal senso 
è d’uopo affrontare, senza ipocrisie, pure la questione dei  servizi sociali; 

 
- che è bene chiarire che non si vuole minimamente pensare di 

tagliare i servizi sociali, ed in particolare quelli di reale, effettiva e 
fondamentale prestazione ed erogazione, che riguardano soggetti che sono, 
anche per contingenze personali, in particolari  difficoltà, sia per condizioni 
psico-fisiche che di disagio sociale, ma avere piena contezza di come 
vengono effettivamente utilizzati  i fondi esistenti e messi a disposizione, e 
come si intende la “prestazione di un servizio”, se fatta - come deve essere - 
in termini di effettiva prestazione ed erogazione a chi ne ha reale diritto; 

 
- che, senza celare nulla, è necessario fare chiarezza e distinguere, 

anche fra i servizi sociali, e le relative spese così sostenute, quali di essi 
sono veramente per la persona, quali sono essenziali, quali non 
comprimibili, quali non sopprimibili, quali sono invece riducibili, quali 
sono “non remunerativi”, per quanto possibile (e le relative cause), e quanto 



viene utilizzato ed erogato  a favore direttamente degli utenti e di chi ha 
diritto ad ogni sostegno, e quanto viene speso invece per le  
“organizzazioni” e per  gli addetti amministrativi od anche per personale da 
considerare “misto”, perché magari avente un rapporto, pure da chiarire, 
quasi “indistinto” fra l’Amministrazione Comunale e soggetti terzi; 

 
chiede 

 
* di avere un elenco dettagliato di spese / di costi sostenuti nel 2010  

per i servizi sociali (pari a € 13.000.000,00 ca., salvo errori),  con la precisa 
suddivisione fra gli stessi; 
 * di avere un elenco dettagliato di spese / di costi sostenuti nel 2010 
per le Cooperative, sociali e non, che si sono interessate ed occupate di 
servizi sociali, ed il cui costo complessivo (salvo errori, di € 3.000.000,00) 
dovrebbe essere ricompreso nei 13 milioni di euro di cui sopra; 
 * di avere la specifica di quanto viene destinato ad organizzazioni e 
ad organi terzi, e ad eventuali addetti amministrativi, e magari non 
propriamente dipendenti comunali ma pagati, salvo errori, 
dall’Amministrazione, o dalla stessa rimborsati, con motivazioni pure da 
chiarire, rispetto a quanto viene destinato ed utilizzato direttamente ed 
esclusivamente per gli utenti ed i beneficiari  effettivi dei vari servizi, e 
delle relative prestazioni. 
 

Rimane in attesa di un cortese, sollecito riscontro. 
 
Con ossequio 
 

Jesi, 06/04/11 
 
 

                                       IL CONSIGLIERE COMUNALE  
Massaccesi Daniele  
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