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Decreto n. 59 del 01.10.2009 

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 30.09.2009, allegato al presente atto, nella quale: 

 

1. In merito al primo punto all’ordine del giorno “Approvazione del Piano d’Ambito “Fondo per le non 

autosufficienze”e del “Fondo finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone parzialmente o 

totalmente non autosufficienti” e relativi criteri di riparto”: 

� Il Comitato dei Sindaci dà mandato al Coordinatore d’Ambito di procedere alla conclusione della 

Contrattazione con i sindacati  in merito all’accordo sui criteri di riparto del fondo non autosufficienza, 

in base alle risultanze del Documento di sintesi elaborato (Allegato 1 al Verbale) e alla bozza di accordo 

(Allegato 2 al verbale), al fine di procedere alla pubblicazione del bando per l’erogazione degli assegni 

di cura entro il mese di ottobre; 

� Il Comitato dei Sindaci dà mandato ai Dirigenti dei Servizi Sociali dei tre Comuni di predisporre, entro 

la fine del mese di ottobre, l’istruttoria e gli atti tecnici connessi alla procedura di affidamento del 

Servizio di Assistenza Domiciliare in gestione associata a livello d’Ambito, al fine di procedere alla 

scelta del contraente entro la fine del 2009, in seguito all’integrazione della Convenzione per la gestione 

associata per la gestione delle funzioni e servizi sociali integrati dell’Ambito territoriale sociale n.20 da 

attuare nei singoli Consigli comunali.  

  

 

2. In merito al secondo punto all’ordine del giorno “Riorganizzazione d’Ambito” sono stati deliberati i 

seguenti provvedimenti: 

� Il Comitato dei Sindaci dà mandato al Dirigente del Comune capofila per l’individuazione di una figura 

professionale interna al Comune di Porto Sant’Elpidio che possa seguire la segreteria dell’Ufficio del 

Coordinatore d’Ambito stabilmente a partire da gennaio 2010; 

� Con riferimento alla gestione dei Punti di accoglienza territoriale, Il Comitato dei Sindaci  dà mandato al 

Comune capofila di procedere alla proroga del Contratto in essere con la Soc.Coop. Sociale Nuova 

ricerca Agenzia Res per la gestione degli stessi, per il periodo 01.10.2009 – 31.12.2009; 

� Il Comitato dei Sindaci dà mandato al Coordinatore d’Ambito, congiuntamente ai Dirigenti dei Servizi 

Sociali dei tre Comuni di predisporre uno studio di fattibilità circa il nuovo assetto da conferire alla 

Gestione dei Punti di accoglienza territoriale, al fine di creare un’équipe unica che coordini sia l’accesso 

ai servizi (PAT), sia l’accesso al servizio di assistenza domiciliare in gestione associata a livello 

d’Ambito a partire dal 2010. 

 

3. In merito al quarto punto all’ordine del giorno “Programmazione piani settoriali e piano d’Ambito 

2010 – 2011 - 2012”, sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� Il Comitato dei Sindaci prende atto dell’incontro previsto per il 01.10.2009 presso la sede della 

Regione Marche  fra il Servizio Politiche sociali regionale, i Coordinatori d’Ambito ed i 

Responsabili del Servizio Ragioneria dei Comuni capofila degli ambiti stessi, finalizzato alla 
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presentazione degli indicatori finanziari da seguire in sede di predisposizione dei nuovi piani di 

zona; 

� Il Comitato dei Sindaci rinvia la definizione dei piani settoriali degli interventi d’Ambito da attuare 

nel prossimo triennio alla convocazione di singoli tavoli di concertazione. 

 

4. In merito all’ultimo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, sono stati discussi i seguenti 

argomenti, e deliberati i seguenti provvedimenti: 

� Il Comitato dei Sindaci approva bando, modello di domanda e schema di convenzione da stipulare 

fra CAAF e Ambito Sociale XX in relazione al progetto d’Ambito “Fondo di solidarietà” - 

erogazione di sussidi alle famiglie con lavoratori disoccupati dal 01/01/2008; 

� Il Comitato dei Sindaci dà mandato al Coordinatore d’Ambito, congiuntamente ai Dirigenti dei tre 

Comuni, di provvedere alla pubblicizzazione dell’intervento ed a coordinare la raccolta delle 

Domande di ammissione al suddetto finanziamento nei Punti di accoglienza territoriale dislocati nei 

tre comuni dell’Ambito XX; 

� Il Comitato dei Sindaci dà mandato ai Dirigenti dei tre Comuni di predisporre gli atti necessari per 

l’impegno dei fondi stanziati nei singoli Bilanci, al fine di provvedere all’erogazione degli stessi in 

seguito alla scadenza prevista per la presentazione delle domande (30 ottobre 2009); 

� Il Comitato dei Sindaci dà mandato al Dirigente del Comune capofila di disporre ogni atto necessario 

alla stipula della convenzione con i CAAF che si sono resi disponibili a fornire ai cittadini assistenza 

nella compilazione della domanda. 

 

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 dare mandato al Coordinatore d’Ambito di procedere alla conclusione della Contrattazione con i 

sindacati  in merito all’accordo sui criteri di riparto del fondo non autosufficienza, in base alle risultanze 

del Documento di sintesi elaborato (Allegato 1 al Verbale) e alla bozza di accordo (Allegato 2 al 

verbale), al fine di procedere alla pubblicazione del bando per l’erogazione degli assegni di cura entro il 

mese di ottobre; 

� Di dare mandato ai Dirigenti dei Servizi Sociali dei tre Comuni di predisporre, entro la fine del mese di 

ottobre, l’istruttoria e gli atti tecnici connessi alla procedura di affidamento del Servizio di Assistenza 

Domiciliare in gestione associata a livello d’Ambito, al fine di procedere alla scelta del contraente entro 

la fine del 2009, in seguito all’integrazione della Convenzione per la gestione associata per la gestione 

delle funzioni e servizi sociali integrati dell’Ambito territoriale sociale n.20 da attuare nei singoli 

Consigli comunali.  

� Di dare mandato al Dirigente del Comune capofila per l’individuazione di una figura professionale 

interna al Comune di Porto Sant’Elpidio che possa seguire la segreteria dell’Ufficio del Coordinatore 

d’Ambito stabilmente a partire da gennaio 2010; 

� Con riferimento alla gestione dei Punti di accoglienza territoriale, di dare mandato al Comune capofila di 

procedere alla proroga del Contratto in essere con la Soc.Coop. Sociale Nuova ricerca Agenzia Res per 

la gestione degli stessi, per il periodo 01.10.2009 – 31.12.2009; 

� Di dare mandato al Coordinatore d’Ambito, congiuntamente ai Dirigenti dei Servizi Sociali dei tre 

Comuni di predisporre uno studio di fattibilità circa il nuovo assetto da conferire alla Gestione dei Punti 

di accoglienza territoriale, al fine di creare un’équipe unica che coordini sia l’accesso ai servizi (PAT), 

sia l’accesso al servizio di assistenza domiciliare in gestione associata a livello d’Ambito a partire dal 

2010. 

� Di prendere atto dell’incontro previsto per il 01.10.2009 presso la sede della Regione Marche  fra il 

Servizio Politiche sociali regionale, i Coordinatori d’Ambito ed i Responsabili del Servizio Ragioneria 

dei Comuni capofila degli ambiti stessi, finalizzato alla presentazione degli indicatori finanziari da 

seguire in sede di predisposizione dei nuovi piani di zona; 

� Di rinviare la definizione dei piani settoriali degli interventi d’Ambito da attuare nel prossimo triennio 

alla convocazione di singoli tavoli di concertazione; 

� Di approvare bando, modello di domanda e schema di convenzione da stipulare fra CAAF e Ambito 

Sociale XX in relazione al progetto d’Ambito “Fondo di solidarietà” - erogazione di sussidi alle famiglie 

con lavoratori disoccupati dal 01/01/2008; 
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� Di dare mandato al Coordinatore d’Ambito, congiuntamente ai Dirigenti dei tre Comuni, di provvedere 

alla pubblicizzazione dell’intervento ed a coordinare la raccolta delle Domande di ammissione al 

suddetto finanziamento nei Punti di accoglienza territoriale dislocati nei tre comuni dell’Ambito XX; 

� Di dare mandato al Dirigente del Comune capofila di disporre ogni atto necessario alla stipula della 

convenzione con i CAAF che si sono resi disponibili a fornire ai cittadini assistenza nella compilazione 

della domanda; 

• di trasmettere copia del presente atto a: 

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

- Sindaco Comune di Monte Urano, Francesco Giacinti; 

- 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) 


