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Decreto n. 38 del 16/07/2010 

IL SINDACO 

 

Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 20 della Regione Marche 

 

 Visti:  

 

il verbale della seduta del Comitato dei Sindaci del 11.06.2010, allegato al presente atto, nella quale: 

 

1. In merito al primo punto all’ordine del giorno “Approvazione partenariato Progetto Provinciale UPI 

– “Giovani di Marca” ” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� viene approvato il Progetto denominato “Giovani di Marca” attraverso l’adesione al partenariato con la 

Provincia di Fermo (allegato 1 al verbale); 

� viene dato mandato all’Assessore del Comune di Porto Sant’Elpidio Annalinda Pasquali di verificare con 

la Provincia la possibilità di ridefinire ed integrare, in fase di attuazione, la dimensione finanziaria degli 

Ambiti Sociali territoriali. 

 

2.          In merito al secondo punto all’ordine del giorno “Aggiornamento circa l’Assemblea d’Ambito del 15 

Giugno” il Coordinatore informa i presenti circa l’appuntamento previsto per il  15 giugno presso 

l’Auditorium “Graziano Giusti” di Sant’Elpidio a Mare, per approfondire i contenuti emersi dai tavoli della 

concertazione per l’elaborazione del Piano Sociale dell’Ambito 20.   

 

il verbale della seduta del Comitato dei Sindaci del 13.07.2010, allegato al presente atto, nella quale: 
 

1. In merito al primo punto all’ordine del giorno “Presentazione della rete dei servizi socio-assistenziali 

dell’Ambito Sociale 20 e del rapporto di integrazione socio-sanitaria con l’ASUR z.t. 11 – Distretto 1” ed al 

secondo punto all’ordine del giorno “Proposte di pianificazione e sviluppo per il prossimo triennio in 

relazione alle dimensioni riguardanti l’area socio sanitaria”, vengono esposte al Comitato dei Sindaci le 

seguenti relazioni, riportate nel verbale allegato al presente atto: 

- il coordinatore d’Ambito Alessandro Ranieri;  

- il Direttore del Distretto 1 – ASUR z.t. 11, Licio Livini;  

- Il Sindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio, Mario Andrenacci;  

- Il Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Alessandro Mezzanotte; 

- Il Direttore dell’ASUR z.t. 11 di Fermo, Gianni Genga. 

 

2.         In merito al quarto punto all’ordine del giorno “Approvazione documento sul dimensionamento degli 

Ambiti Sociali Territoriali”, sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� il Comitato dei Sindaci approva il Documento sul dimensionamento degli Ambiti (allegato 2 al verbale), 

per mezzo del quale si richiede invece alla Giunta Regionale di confermare l’assetto organizzativo 

dell’Ambito 20, al fine di dare continuità alle progettualità in atto, nonché per sostenere ed incentivare la 

programmazione e gestione associata dei servizi a livello territoriale; 

� viene dato mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci, di provvedere all’invio del documento 

sottoscritto alla Giunta regionale. 
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3.         In merito al quarto punto all’ordine del giorno “Verifica della Convenzione tra i Comuni dell’Ambito 

Sociale Territoriale XX e ASUR z.t. 11 per la regolamentazione dei rapporti di natura giuridico-patrimoniale 

inerenti la gestione delle strutture per la disabilità ubicate nel territorio dell’Ambito Sociale XX – Distretto 

1”, il Comitato dei Sindaci prende atto di quanto segue: 

� del documento di sintesi riguardo alle programmazioni/processi gestionali riguardo alle strutture/servizi 

per la disabilità ubicate nel territorio dell’Ambito XX (allegato 3 al verbale); 

� della necessità di elaborare, entro il 2010 nell’ambito della Cabina di Regia, il documento di 

regolamentazione delle Strutture socio-educative-riabilitative dell’Ambito Sociale 20; 

� dell’avvio del percorso di concertazione per iniziare, a partire da gennaio 2011, con la 

compartecipazione degli utenti fruitori del Servizi di Assistenza Domiciliare, in gestione associata dal 

aprile 2010 (capofila S.Elpidio a Mare); 

� dell’avvio, per quanto riguarda i Centri Socio educativi riabilitativi (Il Girasole, La Serra, CSER 

Cittadella), del percorso di concertazione per iniziare, a partire da gennaio 2011, con la 

Compartecipazione degli utenti per la spesa dei pasti, come già avviene presso lo CSER Il Girasole di 

Sant’Elpidio a Mare. 

 

Ravvisata la necessità di recepire sul piano amministrativo interno del Comune capofila l’operato del 

Comitato dei Sindaci relativamente alle decisioni di cui sopra aventi carattere organizzativo e gestionale;  

 

DECRETA 

 
� di approvare il Progetto denominato “Giovani di Marca” attraverso l’adesione al partenariato con la 

Provincia di Fermo; 

� di dare mandato all’Assessore del Comune di Porto Sant’Elpidio Annalinda Pasquali di verificare con la 

Provincia la possibilità di ridefinire ed integrare, in fase di attuazione, la dimensione finanziaria degli 

Ambiti Sociali territoriali. 

� di prendere atto delle relazioni dei seguenti soggetti, in merito alla presentazione della rete dei servizi 

socio-assistenziali dell’Ambito Sociale 20 e del rapporto di integrazione socio-sanitaria con l’ASUR z.t. 

11 – Distretto 1 ed alle proposte di pianificazione e sviluppo per il prossimo triennio in relazione alle 

dimensioni riguardanti l’area socio sanitaria”: 

- il coordinatore d’Ambito Alessandro Ranieri;  

- il Direttore del Distretto 1 – ASUR z.t. 11, Licio Livini;  

- Il Sindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio, Mario Andrenacci;  

- Il Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Alessandro Mezzanotte; 

- Il Direttore dell’ASUR z.t. 11 di Fermo, Gianni Genga; 

� di approvare il Documento sul dimensionamento degli Ambiti (allegato 2 al verbale), per mezzo del 

quale si richiede invece alla Giunta Regionale di confermare l’assetto organizzativo dell’Ambito 20, al 

fine di dare continuità alle progettualità in atto, nonché per sostenere ed incentivare la programmazione e 

gestione associata dei servizi a livello territoriale, dando mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci 

di provvedere all’invio del documento sottoscritto alla Giunta regionale; 

� di prendere atto, in merito alla verifica della Convenzione tra i Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale 

XX e ASUR z.t. 11 per la regolamentazione dei rapporti di natura giuridico-patrimoniale inerenti la 

gestione delle strutture per la disabilità ubicate nel territorio dell’Ambito Sociale XX – Distretto 1”, di 

quanto segue: 

- del documento di sintesi riguardo alle programmazioni/processi gestionali riguardo alle 

strutture/servizi per la disabilità ubicate nel territorio dell’Ambito XX (allegato 3 al verbale); 

- della necessità di elaborare, entro il 2010 nell’ambito della Cabina di Regia, il documento di 

regolamentazione delle Strutture socio-educative-riabilitative dell’Ambito Sociale 20; 

- dell’avvio del percorso di concertazione per iniziare, a partire da gennaio 2011, con la 

compartecipazione degli utenti fruitori del Servizi di Assistenza Domiciliare, in gestione associata 

dal aprile 2010 (capofila S.Elpidio a Mare); 

- dell’avvio, per quanto riguarda i Centri Socio educativi riabilitativi (Il Girasole, La Serra, CSER 

Cittadella), del percorso di concertazione per iniziare, a partire da gennaio 2011, con la 

Compartecipazione degli utenti per la spesa dei pasti, come già avviene presso lo CSER Il Girasole 

di Sant’Elpidio a Mare. 

� di trasmettere copia del presente atto a: 

- Sindaco Comune di Sant’Elpidio a Mare, Mezzanotte Alessandro; 

- Sindaco Comune di Monte Urano, Francesco Giacinti; 
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- Dirigente Area 1 “Affari Istituzionali, Sociali e Scolastico Culturali”, Dott.ssa Pamela 

Malvestiti; 

- Responsabile Area Servizi Sociali del Comune di Monte Urano, Dott. Giorgio Capparuccini; 

- Il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Dott. 

Giuseppe Forti; 

- Responsabili Servizio Finanziario dei Comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e 

Monte Urano; 

- Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n.20, Alessandro Ranieri.  

   

 Il Sindaco 

Comune di Porto Sant’Elpidio 

      (Dott. Mario Andrenacci) 


