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Decreto n. 11 del 27.03.2009 

IL SINDACO 

 

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

 

 Visto:  

 
� il verbale della seduta del Comitato dei Sindaci del 17.03.2009, allegato al presente atto, nella quale: 

1. In merito al primo punto all’ordine del giorno “Stato di attuazione del percorso di integrazione socio-

sanitaria, nel territorio dell’Ambito Sociale XX; sviluppo progetti di struttura”, sono stati deliberati i 

seguenti provvedimenti: 

a) Il Comitato dei Sindaci prende atto dello stato di avanzamento del progetto “Casa di Riposo” e 

della volontà dell’ASUR e del Comune di Sant’Elpidio a Mare di definire in maniera puntuale i 

rapporti reciproci nella realizzazione e nella gestione della struttura;  

b) Il Comitato dei Sindaci prende atto delle priorità delineate a livello di ASUR – ZT 11 riguardo 

alla sede ospedaliera di Sant’Elpidio a Mare, nella quale saranno implementati/potenziati tre 

servizi: l’attivazione della Residenza sanitaria assistenziale, l’implementazione della lungo 

degenza ed il potenziamento della medicina geriatrica. 

c) Il Comitato dei Sindaci prende atto dell’aggiudicazione della concessione per la gestione del 

Centro integrato di servizi alla persona “La Cittadella del Sole” e del Centro Socio educativo 

riabilitativo “La Serra”, e della calendarizzazione, proposta dal Coordinatore d’Ambito (Allegato 

1), degli incontri della cabina di regia, nonché dei tavoli finalizzati alla definizione dei criteri per 

l’accesso alle strutture e delle modalità e forme per il convenzionamento tra Asur e ATS XX. 

 

2. In merito al secondo punto all’ordine del giorno “Proposta di istituzione fondo delle povertà a livello 

d’Ambito” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

a) Il Comitato dei Sindaci, in relazione alla proposta di istituire a livello d’Ambito un fondo da 

destinare ad interventi di sostegno alla popolazione indigente, approva la proposta del Coordinatore 

d’Ambito, in merito alla tipologia di fondi da destinare allo scopo: 

• economie legate al Progetto “Promozione Benessere” (per il quale verranno utilizzati fondi 

residui annualità 2006 e 2007 L.R. 9/2003); 

• previsione legata al Funzionamento d’Ambito, alla voce “Attività dell’Ufficio di piano e 

referenza d’Area”; 

b)  Il Comitato dei Sindaci approva la proposta del Coordinatore d’Ambito di coinvolgere, all’interno 

dell’Ufficio di piano, il servizio sociale professionale di ciascun Comune, al fine di dettagliare un 

documento programmatico, volto ad approfondire fabbisogno territoriale e potenziali azioni da 

mettere in campo congiuntamente, che verrà visionato e rielaborato dagli Assessori ai Servizi Sociali, 

per poi essere sottoposto al vaglio del Comitato dei Sindaci. 

 

3. In merito al terzo punto all’ordine del giorno “Approvazione programma di attuazione dei servizi per 

l’infanzia, adolescenza e di sostegno alla famiglia L.R. 9/2003 – Ambito Sociale XX”, sono stati 

deliberati i seguenti provvedimenti: 

a) Il Comitato dei Sindaci approva la scheda progetto L.R. 9/2003 – anno 2009 (Allegato 2 – Allegato 

3); 
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b) Il Comitato dei Sindaci dà mandato al Comune capofila di adottare tutti gli atti conseguenti e 

necessari alla realizzazione della progettazione approvata; 

  

4. In merito al quarto punto all’ordine del giorno “Presentazione piano valutativo Coordinatore d’Ambito: 

verifica obiettivi anno 2008” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

a) Il Comitato dei Sindaci approva la relazione di verifica dell’attività d’Ambito svolta nel 2008 

(Allegato 4), valutando positivamente l’operato e i risultati conseguiti dal Coordinatore e dal suo staff;  

b) Il Comitato dei Sindaci da’ mandato al Dirigente del Comune capofila di liquidare al Coordinatore 

d’Ambito, la somma variabile relativa al raggiungimento degli obiettivi; 

d) Il Comitato dei Sindaci stabilisce di utilizzare le “Linee guida per un sistema di valutazione dei 

Coordinatori d’Ambito” (giugno 2003) elaborato dall’Ufficio Tecnico dei Servizi Sociali della Regione 

Marche per la valutazione dell’operato e dei risultati conseguiti dal Coordinatore e dal suo staff 

relativamente all’annualità 2009; 

 

5. In merito al quinto punto all’ordine del giorno “Discussione Linee guida regionali – “Fondo per la non 

autosufficienza” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

 a)  Il Comitato dei Sindaci prende atto di quanto relazionato dal Coordinatore d’Ambito in merito a 

quanto proposto dalla Regione Marche riguardo ai criteri di riparto del “Fondo Non autosufficienza” 

(Allegato 5): 

• Asse “anziani non autosufficienti”:una quota del fondo sarà destinata all’erogazione di assegni ai 

nuclei familiari aventi al loro interno un anziano non autosufficiente; l’erogazione avverrà a 

seguito di definizione puntuale della regolamentazione da parte della Regione Marche, che 

definirà i criteri che ogni bando emanato a livello d’Ambito dovrà prevedere; 

• Asse “SAD”: una quota del fondo sarà destinata all’implementazione del Servizio di assistenza 

domiciliare. 

 

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 

 
1) di prendere atto dello stato di avanzamento delle Strutture “Casa di Riposo”, “La Cittadella del Sole” e 

“La Serra”, così come in premessa descritto, e della calendarizzazione degli incontri, presentata dal 

Coordinatore d’Ambito (allegato 1); 

2) di prendere atto delle priorità delineate a livello di ASUR – ZT 11 riguardo alla sede ospedaliera di 

Sant’Elpidio a Mare, nella quale saranno implementati/potenziati tre servizi: l’attivazione della 

Residenza sanitaria assistenziale, l’implementazione della lungo degenza ed il potenziamento della 

medicina geriatrica; 

3) di approvare, in merito all’istituzione di un fondo da destinare ad interventi di sostegno alla popolazione 

indigente, la proposta del Coordinatore d’Ambito in merito alla tipologia di fondi da destinare allo 

scopo: 

- economie legate al Progetto “Promozione Benessere” (per il quale verranno utilizzati fondi residui 

annualità 2006 e 2007 L.R. 9/2003); 

- previsione legata al Funzionamento d’Ambito, alla voce “Attività dell’Ufficio di piano e referenza 

d’Area”; 

4) di approvare la proposta del Coordinatore d’Ambito di coinvolgere, all’interno dell’Ufficio di piano, il 

servizio sociale professionale di ciascun Comune, al fine di dettagliare un documento programmatico, 

volto ad approfondire fabbisogno territoriale e potenziali azioni da mettere in campo congiuntamente, 

che verrà visionato e rielaborato dagli Assessori ai Servizi Sociali, per poi essere sottoposto al vaglio del 

Comitato dei Sindaci. 

5) di approvare la scheda progetto “L.R. 9/2003 – anno 2009 (Allegato 2 – Allegato 3) e di dare mandato al 

Comune capofila di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari alla realizzazione della progettazione 

approvata; 

6) di approvare la relazione di verifica dell’operato e dei risultati conseguiti dal Coordinatore e dal suo staff 

per l’annualità 2008 (Allegato 4) e di dare mandato al Comune capofila di liquidare al Coordinatore 

d’Ambito la somma variabile connessa al raggiungimento degli obiettivi; 
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7) di stabilire di utilizzare le “Linee guida per un sistema di valutazione dei Coordinatori d’Ambito” 

(giugno 2003) elaborato dall’Ufficio Tecnico dei Servizi Sociali della Regione Marche per la valutazione 

dell’operato e dei risultati conseguiti dal Coordinatore e dal suo staff relativamente all’annualità 2009; 

8) di prendere atto di quanto relazionato dal Coordinatore d’Ambito in merito a quanto proposto dalla 

Regione Marche in merito ai criteri di riparto del “Fondo Non autosufficienza” (Allegato 5): 

- Asse “anziani non autosufficienti”:una quota del fondo sarà destinata all’erogazione di assegni ai 

nuclei familiari aventi al loro interno un anziano non autosufficiente; l’erogazione avverrà a seguito 

di definizione puntuale della regolamentazione da parte della Regione Marche, che definirà i criteri 

che ogni bando emanato a livello d’Ambito dovrà prevedere; 

- Asse “SAD”: una quota del fondo sarà destinata all’implementazione del Servizio di assistenza 

domiciliare. 

9) di trasmettere copia del presente atto a: 

1.1 Sindaco Comune di Sant’Elpidio a Mare, Mezzanotte Alessandro 

1.2 Sindaco Comune di Monte Urano, Francesco Giacinti 

o Dirigente Area 1 “Affari Istituzionali, Sociali e Scolastico Culturali”, Dott.ssa Cinzia Giorgetti 

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

1.3 Il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Dott. Fabrizio Annibali; 

1.4 Responsabili Servizio Finanziario dei Comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano 

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

   

 

 Il Sindaco 

Comune di Porto Sant’Elpidio 

      (Dott. Mario Andrenacci) 


