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Decreto n.  40 del 09/08/2013 

IL SINDACO 
 
Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 20 della Regione Marche 
 
Visto il verbale delle deliberazioni adottate nella seduta del Comitato dei Sindaci del 25/07/2013, allegato al 
presente atto, nella quale: 
 
In merito al primo punto all’ordine del giorno “Elezione del Presidente del Comitato dei Sindaci Ambito Sociale XX”, 
sono stati deliberati i seguenti provvedimenti e indirizzi: 

o È stato nominato in qualità di Presidente dell’Ambito Sociale XX, il Sindaco del Comune capofila di Porto 
Sant’Elpidio, Dott. Nazareno Franchellucci; 

o È stato nominato in qualità di Vice Presidente dell’Ambito Sociale XX, il Sindaco del Comune di Sant’Elpidio 
a Mare, Sig. Alessio Terrenzi. 

 
In merito al secondo punto all’ordine del giorno “Approvazione progetto LR 24/2011 – Creare Futuro” sono stati 
deliberati i seguenti provvedimenti e indirizzi: 

o È stata approvata la proposta progettuale elaborata dall’Ambito XX, denominata “Creare Futuro” rientrante 
nell’ambito del finanziamento regionale L.R. 24/11, che viene allegato al presente atto e ne forma parte 
integrante e sostanziale;  

o È stato dato mandato al Coordinatore dell’Ambito Sociale XX di inviare il suddetto progetto alla Regione 
Marche, entro i termini previsti dal bando. 

 
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 
o di nominare in qualità di Presidente dell’Ambito Sociale XX, il Sindaco del Comune capofila di Porto Sant’Elpidio, 

Dott. Nazareno Franchellucci; 
o di nominare in qualità di Vice Presidente dell’Ambito Sociale XX, il Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare, 

Sig. Alessio Terrenzi. 
o di approvare la proposta progettuale elaborata dall’Ambito XX, denominata “Creare Futuro” rientrante nell’ambito 

del finanziamento regionale L.R. 24/11, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;  
o di dare mandato al Coordinatore dell’Ambito Sociale XX di inviare il suddetto progetto alla Regione Marche, entro 

i termini previsti dal bando. 
 
Visto il verbale delle deliberazioni adottate nella seduta del Comitato dei Sindaci del 01/08/2013, allegato al 
presente atto, nella quale: 
 
In merito al primo punto all’ordine del giorno “Revisione compartecipazione strutture”, sono stati deliberati i seguenti 
provvedimenti e indirizzi: 

o sono stati approvati i seguenti criteri di compartecipazione ai pasti e relativa simulazione: 
 
L’importo medio stabilito per il pasto dei CSER d’Ambito è pari ad € 6,00 come previsto dalle Delibere 
Consiliari; 
La compartecipazione verrà applicata su un importo pari al 75% del costo del pasto: € 4,50  
Di uniformare, all’interno dei tre Comuni facenti parte dell’Ambito XX, le condizioni socio economiche 
per l’accesso all’esenzione totale o parziale, prevista dai regolamenti di compartecipazione; 
Di  adottare lo stesso meccanismo utilizzato per la compartecipazione SAD. Nello specifico: 
Centri Socio Educativi Riabilitativi per Disabili (CSER) 
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- Viene definita una soglia minima pari ad € 7.500,00 ISEE (da definire nel momento 
dell'avvio del regolamento attraverso l'indicatore soglia della povertà assoluta elaborato 
dall'ISTAT), all'interno della quale il costo è totalmente a carico dei Comuni. 

- Viene definita una soglia massima pari ad €  20.000,00 ISEE, al di là della quale viene 
prevista la compartecipazione dell'utente pari al 75% del costo del pasto. 

- Qualora gli utenti non provvedano al pagamento delle relative tariffe, l'organo competente 
previa diffida, potrà sospendere il servizio, valutando il singolo caso con il supporto 
dell'assistente sociale. 

- In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE, viene disposto il pagamento della 
contribuzione massima pari al 75%  del costo pasto. 

- II regime delle tariffe avrà carattere lineare. La tariffa lineare si ottiene attraverso la definizione di 
un valore di ISEE minimo, adeguando il valore all'indice ISTAT sul costo della vita – cui risulterà 
correlata l'esenzione – e di un valore di ISEE massimo, cui sarà correlata la tariffa massima, 
rapportata al 75% del costo del buono pasto. In presenza di valori ISEE intermedi tra il minimo ed il 
massimo, la tariffa sarà pari ad un valore progressivamente incrementato rispetto alla tariffa minima, 
tale da comportare prelievi tariffari linearmente crescenti in correlazione della crescita dell'ISEE 
stesso. Per la determinazione dell'entità della compartecipazione si applica la seguente formula: 

- Compartecipazione (C)= (ISEE dell'utente – 7.500) _  = % da moltiplicare a CP 
                                                            175 

- CP= 75% Costo del Pasto 
- Tale formula va applicata solo per l'intervallo che va dalla soglia minima alla soglia massima 
Simulazione a titolo esemplificativo 

ISEE utente Compartecipazione pro die Compartecipazione mensile (20 
pasti) 

ISEE < = € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 
ISEE € 8.000,00 € 0,18 € 3,60 
ISEE € 10.000,00 € 0,90 € 18,00 
ISEE € 12.000,00 € 1,62 € 32,40 
ISEE € 14.000,00 € 2,34 € 46,80 
ISEE € 16.000,00 € 3,06 € 61,20 
ISEE € 18.000,00 € 3,78 € 75,60 
ISEE >= 20.000,0 € 4,50 € 90,00 

 
o è stato dato mandato di organizzare, da parte del Coordinatore d’Ambito una Riunione, indetta congiuntamente 

dai tre Sindaci componenti il Comitato, finalizzata ad informare tutti gli utenti e/o loro famiglie che 
frequentano i Centri Socio-Educativi-Riabilitativi diurni per disabili dell’Ambito Sociale XX, entro la prima 
settimana di settembre; 

o è stata stabilita come modalità quella di condividere nel merito la proposta di regolamento per la  
compartecipazione alle strutture; 

o è stato stabilito di approvare la nuova regolamentazione entro il mese di Settembre 2013 nei rispettivi Consigli 
Comunali dell’Ambito Sociale XX; 

o è stata individuata la data di applicazione della nuova compartecipazione a partire dal 01 ottobre 2013. 
 
In merito al secondo punto all’ordine del giorno “Approvazione Piano Attuativo Annuale – Programmazione azioni 
progettuali per i POF” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti e indirizzi: 

o è stato approvato il piano attuativo per l’annualità 2013 dell’Ambito Sociale XX, allegato A al presente atto e 
documento integrato “I Comuni vanno a Scuola (allegato B); 

o è stato dato mandato ai Comuni dell’Ambito XX di recepire gli indirizzi contenuti nel Piano attuativo 
contestualmente approvato nel predisporre gli schemi di Bilancio di previsione per l’annualità 2013. 
 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno “Presa d’Atto Piano Programma Dipartimento Dipendenze Patologiche 
ASUR Area Vasta IV” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti e indirizzi: 

o è stato dato parere favorevole al Piano annuale del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’ASUR 
Area Vasta 4; 

o è stato dato mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci di sottoscrivere il suddetto Piano, in base a quanto 
definito dalla DGR 1646/2011 al fine di attuare i suddetti interventi in maniera congiunta, a valere sulle risorse 
assegnate dalla Regione Marche ai Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche. 

 
In merito al quarto punto all’ordine del giorno “Aggiornamenti progetto Home Care Premium” sono stati deliberati i 
seguenti provvedimenti e indirizzi: 

o è stato preso atto della relazione circa l’andamento del progetto, esposta dal Coordinatore dell’Ambito Sociale 
XX 
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o è stato dato mandato al Coordinatore d’Ambito unitamente al Dirigente Area 1 Comune di Porto Sant’Elpidio, 
di dare attuazione, con successivi e separati atti, agli indirizzi previsti dall’HCP nazionale ed approvati dal 
Comitato dei Sindaci. 

 
In merito al quinto punto all’ordine del giorno “Approfondimento in relazione alla delibera regionale n° 1011 del 
09.07.2013 ” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti e indirizzi: 

o è stato approvato  il documento elaborato citato in premessa; 
o è stato dato mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci di recapitare il documento suddetto all’ANCI 

regionale per aprire un tavolo di confronto sulla tematica. 
 
In merito al sesto punto all’ordine del giorno “Linee guida Procedura Pubblica per l’affidamento della gestione dello 
CSER “Il Girasole”” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti e indirizzi: 

o sono state approvate le proposte per assicurare la continuità del servizio, indicate in premessa; 
o è stato approvato  il prospetto economico (Allegato del verbale F) 
o è stato dato mandato al Coordinatore d’Ambito e ai Dirigente/Responsabili competenti di dare attuazione, con 

successivi e separati atti, agli indirizzi approvati 
 
In merito al settimo punto all’ordine del giorno “Valutazione quota variabile Coordinatore Ambito Sociale XX anno 
2012” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti e indirizzi: 

o sono stati valutati positivamente i risultati conseguiti nell’anno 2012 dal Coordinatore e dallo Staff d’Ambito,  
determinando di procedere alla liquidazione del premio così come previsto nel contratto di collaborazione; 

o è stato dato mandato al Comune capofila di dare attuazione al presente atto, predisponendo la liquidazione a 
favore del Coordinatore d’Ambito. 

 
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 
o di approvare i criteri di compartecipazione ai pasti e relativa simulazione: 
o di dare  mandato di organizzare, da parte del Coordinatore d’Ambito una Riunione, indetta 

congiuntamente dai tre Sindaci componenti il Comitato, finalizzata ad informare tutti gli utenti e/o loro 
famiglie che frequentano i Centri Socio-Educativi-Riabilitativi diurni per disabili dell’Ambito Sociale XX, 
entro la prima settimana di settembre; 

o di stabilire come modalità quella di condividere nel merito la proposta di regolamento per la  
compartecipazione alle strutture; 

o di approvare la nuova regolamentazione entro il mese di Settembre 2013 nei rispettivi Consigli Comunali 
dell’Ambito Sociale XX; 

o di individuare come data di applicazione della nuova compartecipazione a partire dal 01 ottobre 2013. 
o di approvare il piano attuativo per l’annualità 2013 dell’Ambito Sociale XX, allegato A al presente atto e 

documento integrato “I Comuni vanno a Scuola (allegato B); 
o di dare mandato ai Comuni dell’Ambito XX di recepire gli indirizzi contenuti nel Piano attuativo 

contestualmente approvato nel predisporre gli schemi di Bilancio di previsione per l’annualità 2013. 
o di dare parere favorevole al Piano annuale del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’ASUR 

Area Vasta 4; 
o di dare  mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci di sottoscrivere il suddetto Piano, in base a quanto 

definito dalla DGR 1646/2011 al fine di attuare i suddetti interventi in maniera congiunta, a valere sulle 
risorse assegnate dalla Regione Marche ai Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche. 

o di prendere atto della relazione circa l’andamento del progetto, esposta dal Coordinatore dell’Ambito 
Sociale XX 

o di dare mandato al Coordinatore d’Ambito unitamente al Dirigente Area 1 Comune di Porto Sant’Elpidio, 
di dare attuazione, con successivi e separati atti, agli indirizzi previsti dall’HCP nazionale ed approvati dal 
Comitato dei Sindaci. 

o di approvare  il documento elaborato citato in premessa; 
o di dare mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci di recapitare il documento suddetto all’ANCI 

regionale per aprire un tavolo di confronto sulla tematica. 
o di approvare le proposte per assicurare la continuità del servizio, indicate in premessa; 
o di approvare  il prospetto economico (Allegato del verbale F) 
o di dare mandato al Coordinatore d’Ambito e ai Dirigente/Responsabili competenti di dare attuazione, con 

successivi e separati atti, agli indirizzi approvati 
o di valutare positivamente i risultati conseguiti nell’anno 2012 dal Coordinatore e dallo Staff d’Ambito,  

determinando di procedere alla liquidazione del premio così come previsto nel contratto di collaborazione; 
o di dare mandato al Comune capofila di dare attuazione al presente atto, predisponendo la liquidazione a 

favore del Coordinatore d’Ambito. 
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o di trasmettere copia del presente atto a: 

o Sindaco Comune di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Terrenzi; 
o Sindaco Comune di Monte Urano, Francesco Giacinti; 
o Dirigente Area 1 “Servizi alla persona e alla comunità” del Comune di Porto Sant’Elpidio, Dott.ssa 

Pamela Malvestiti; 
o Responsabile Area Servizi Sociali del Comune di Monte Urano, Dott. Giorgio Capparuccini; 
o Responsabile Settore Servizi Sociali del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Dott.ssa Donatella Burini. 

   
 
   Il Sindaco 

Comune di Porto Sant’Elpidio 
     Nazareno Franchellucci 
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COMITATO DEI SINDACI 
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE XX 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL 25.07.2013 

 
 
L’anno duemilatredici nel giorno venticinque del mese di luglio alle ore 10.30 presso la Sala Lavori Pubblici del Comune 
di Porto Sant’Elpidio è riunito il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale XX. 
 
L’ordine del giorno previsto è il seguente: 
 
- Elezione del Presidente del Comitato dei Sindaci Ambito Sociale Territoriale XX.   
- Revisione compartecipazione strutture (rimandato dal precedente Comitato di Sindaci)  
- Approvazione Piano Attuativo Annuale – Programmazione azioni progettuali per i POF 
- Presa d’Atto Piano Programma Dipartimento Dipendenze Patologiche ASUR Area Vasta IV  
- Valutazione sostenibilità Servizio CoSer “La Cittadella del Sole” 
- Progetti Centri Famiglia  Progetto Regionale - approfondimento (rimandato dal precedente Comitato di 

Sindaci) 
- Aggiornamenti Progetto Home Care Premium  
- Aggiornamento revisione Polo Ospedaliero 
- Programmazione prossimo Comitato dei Sindaci: Residenza Protetta Sant’Elpidio a Mare, Progetto Serra, 

Dimensione Ambiti, Organizzazione e gestione associata 
- Varie ed eventuali – Approvazione progetto LR 24/2011 – Creare Futuro 

 
 

Partecipano alla seduta: 
 
Presidente del Comitato dei Sindaci –Sindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio – Nazareno Franchellucci 
Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare – Alessio Terrenzi 
Sindaco del Comune di Monte Urano – Francesco Giacinti 
Coordinatore Ambito Sociale XX – Alessandro Ranieri 
Direttore Distretto 1 ASUR Area Vasta 4 – Licio Livini 
Dirigente Area 1 Comune di Porto Sant’Elpidio – Pamela Malvestiti 
 
 
 
 
 
 
 
Si accerta che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta; pertanto il Comitato prende in esame 
nell’ordine i singoli punti all’ordine del giorno sopraindicati. 
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1. Elezione del Presidente del Comitato dei Sindaci Ambito Sociale Territoriale XX 
 

IL COMITATO DEI SINDACI 
 
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 
individua il Piano di Zona dei servizi sociali integrati come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di 
intervento nel settore sociale e sanitario; 
 
VISTA la deliberazione amministrativa del Consiglio della Regione Marche n. 309 del 1° marzo.2000 è stato  approvato il "Primo 
Piano Regionale per un sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali"; 
 
CONSIDERATO  che con DGR n. 337 del 13.02.2001 sono stati istituiti gli Ambiti Territoriali Sociali; 
 
VISTO che nella seduta del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale XX è stato approvato il Regolamento di Funzionamento del 
Comitato dei Sindaci dell’Ambito 20; 
 
CONSIDERATO che, come specificato dall’art. 2 comma 3 del suindicato Regolamento “Il Comitato si rinnova, automaticamente, 
dopo ogni tornata ordinaria a seguito delle elezioni amministrative dei Comuni componenti”,  in virtù delle recenti Elezioni 
Amministrative è stato nominato il nuovo Sindaco Pro Tempore del Comune di Porto Sant’Elpidio;   
 
VISTA la necessità di rinnovare le cariche all’interno del Comitato dei Sindaci;  
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di nominare in qualità di Presidente dell’Ambito Sociale XX, il Sindaco del Comune capofila di Porto Sant’Elpidio, Dott. Nazareno 
Franchellucci; 
2) Di nominare in qualità di Vice Presidente dell’Ambito Sociale XX, il Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Sig. Alessio 
Terrenzi. 
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2. Approvazione progetto LR 24/2011 – Creare Futuro 
 
 

IL COMITATO DEI SINDACI 
 
VISTA La legge regionale n. 24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili” 
 
VISTA la  D.G.R. n. 666 del 06/05/2013, ad oggetto “Approvazione del programma annuale 2013 degli interventi”; 
 
CONSIDERATO che la Regione Marche, sulla base della suddetta DGR, intende dare priorità alla presentazione di progetti che 
favoriscano i seguenti obiettivi:  

 Sviluppo di competenze alla vita apprese in ambiti complementari ai sistemi di educazione formale 
 Promozione dell’autonomia e della transizione alla vita adulta 
 Promozione della responsabilità e della partecipazione 

 
VISTA la proposta progettuale elaborata dall’Ambito XX a tal proposito, denominata “Creare Futuro” allegata al presente atto, che 
descrive il contesto, gli obiettivi, i destinatari la scheda finanziaria connessi al progetto; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta progettuale elaborata dall’Ambito XX, denominata “Creare Futuro” rientrante nell’ambito del 
finanziamento regionale L.R. 24/11, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;  
 
DI DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ambito Sociale XX di inviare il suddetto progetto alla Regione Marche, entro i termini 
previsti dal bando. 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 13.00  la seduta è sciolta. 
 
Porto Sant’Elpidio, 25.07.2013 
 
 
  
 Il  Presidente del Comitato dei Sindaci             Per presa visione 
      Ambito Sociale Territoriale XX      Il Coordinatore dell’Ambito  
      Dott. Nazareno Franchelucci                                            Alessandro Ranieri 
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Allegato 1.2 [Scheda progetto] 
 
 
Compilare obbligatoriamente, e in maniera chiara ed esaustiva, tutti i campi della scheda. Tutte le 
informazioni sono necessarie al fine della valutazione del progetto/piano sulla base dei criteri 
riportati nella D.G.R. n. 666 del 06/05/2013. 
 

1. Titolo del progetto/piano:  

Creare Futuro 
2. Soggetti:  
Ente proponente  
Indicare l’ente proponente il progetto/piano: in caso di forma associata indicare l’ente capofila  
Denominazione Ambito Sociale XX – Comune Capofila di 

Porto Sant’Elpidio 
Indirizzo Via Umberto I, 485 
Città, cap e provincia Porto Sant’Elpidio 63821 Provincia di Fermo 
Legale rappresentante Sindaco pro tempore Nazareno Franchellucci 
Recapito telefonico 0734.908320 
Indirizzo mail per le comunicazioni inerenti la 
domanda presentata 

ambito20@elpinet.it 

Fax per comunicazioni inerenti la domanda 
presentata  

0734.908333 

 
Responsabile tecnico del progetto/piano Coordinatore d’Ambito Alessandro Ranieri 
Ente di appartenenza  Ambito Sociale Territoriale XX 
Indirizzo  Via San Giovanni Bosco c/o Villa Murri 
Città, cap e provincia Porto Sant’Elpidio, 63821, Provincia di Fermo 
Recapito telefonico 0734.908320 
Indirizzo mail per le comunicazioni inerenti la 
domanda presentata  

ambito20@elpinet.it 

Fax per comunicazioni inerenti la domanda 
presentata  

0734.9083333 

 
 
Rilevanza territoriale del progetto/piano (punto 2.2.1 della D.G.R. n. 666) 
Indicare il numero di Enti locali o di Ambiti Territoriali Sociali aderenti 

Forma di presentazione 
(associata o singola) 

 

N. soggetti 
coinvolti 

(EE.LL.- ATS)  

Elencazione degli Enti locali e/o degli Ambiti 
Territoriali Sociali  

(aggiungere tante righe quanti sono i soggetti) 
 

 
 

Provinciale  
(almeno 75% degli enti locali 
ricompresi in ambito provinciale) 

Numero 
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Pluriambito   
 
 

Numero 
 
  

 
Comune di Porto Sant’Elpidio 
Comune di Sant’Elpidio a Mare 

Ambito Territoriale Sociale  XX 
 
 

Numero 
4 
 
 

Comune di Monte Urano 

  Provincia di Fermo 
 

 
 

Enti locali in forma associata    
 
 

Numero 
 
  

 
 
 

Enti locali in forma singola  
 
 

 
 

 
 
Sistema di rete (punti 2.1.3 e  2.2.1 della D.G.R.) 
Indicare il numero dei soggetti che fanno parte della rete  
Tipologia di soggetti facenti parte 

della rete 
N. soggetti 

coinvolti 
 

Denominazione dei soggetti coinvolti 
 (aggiungere tante righe quanti sono i soggetti) 

 
Gruppo informale (vedi scheda allegata) 
 

Associazioni giovanili iscritte 
nell’elenco regionale ai sensi 
della l.r. 24/2011 

Numero 
 

1  
 

Ass. Culturale Progetto Creazione 
IIS Einaudi – Porto Sant’Elpidio 
Associazione Culturale Urban Play 
 

Associazioni, organismi giovanili 
e/o agenzie operanti sul territorio 
con attività a favore dei giovani 
(istituti scolastici, università, ecc.) 

Numero 
 

3 

 
 

Cooperativa nuova ricerca agenzia res ONLUS 
 

Soggetti privati economici 
(imprese, cooperative, 
fondazioni, ecc.) 

Numero 
 

1  

3. Obiettivo generale individuato per il progetto/piano:  
Indicare con una crocetta la linea/le linee di intervento e gli obiettivi prescelti. Possono essere indicate 
anche tipologie di intervento diverse purché tali combinazioni vengano motivate (punti 1.2.2 e 2.1.1 
della D.G.R. n. 666). 

Priorità di 
intervento 

Obiettivi  
 

X  
obiettiv
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o 
- favorire percorsi di socializzazione che qualifichino il tempo libero come 
occasione di crescita, con un’attenzione non solo a prevenire e contrastare 
i fattori di rischio, ma soprattutto a promuovere i fattori protettivi;  

X 

 - promuovere l’aggregazione giovanile, in forme organizzate, autogestite o 
spontanee, che favorisca la costruzione dell’identità personale dei giovani 
e della loro coscienza civica, la formazione di competenze e forme di 
comunicazione efficaci tra e con i giovani; 

 

 
Sviluppo di 
competenze 

alla vita 
apprese in 

ambiti 
complement

ari ai 
sistemi di 

educazione

- riconoscere le nuove forme aggregative dei giovani, anche con 
riferimento alle nuove tecnologie (forum, blog, web-radio, ecc.). 
 

X 

- implementare i servizi di informazione e di orientamento, con particolare 
riferimento alla formazione e al lavoro, alla vita culturale e ricreativa sul 
territorio, che permettano il dispiegamento delle competenze dei giovani; 

X 

- promuovere strumenti e iniziative per l’orientamento al lavoro per favorire 
l’utilizzo consapevole delle differenti tipologie di contratto;  
 

 

- sviluppare iniziative mirate a sostenere la creatività giovanile, attraverso 
iniziative di formazione, documentazione e ricerca, nonché promuovendo 
l’incontro tra i giovani e le imprese, i locali pubblici e altri spazi di 
produzione di attività artistiche e creative;  

 

 
 
 
 
 

Promozione 
dell’autono
mia e della 
transizione 

alla vita 
adulta 

 
- sviluppare occasioni formative complementari al sistema tradizionale di 
apprendimento, con particolare attenzione alla conoscenza di professioni 
innovative e a esperienze di pre-formazione, valorizzando il metodo del 
”fare per apprendere”. 

 

- promuovere la partecipazione e il protagonismo dei giovani, finalizzati ad 
affermare, a diffondere e a consolidare la cultura della cittadinanza e lo 
sviluppo di comunità, attraverso iniziative dirette a favorire forme di 
cittadinanza attiva, lo sviluppo del senso di appartenenza, il sostegno 
all’associazionismo giovanile; 

 

X 

- favorire le forme e i processi di riattivazione degli spazi urbani attraverso 
interventi, sul territorio, in grado di promuovere dinamiche partecipate dai 
giovani;   

X 

- favorire occasioni di apertura e confronto con realtà giovanili nazionali ed 
europee;   
 

 

 
 
 
 
 

Promozione 
della 

responsabili
tà  

e della 
partecipazio

ne 
 

- promuovere rapporti paritari e di coordinamento tra i sessi e tra soggetti 
provenienti da diverse estrazioni sociali e da diverse culture, con 
particolare riferimento alle competenze nella comunicazione interculturale, 
intesa nel senso più lato, cioè come coordinamento tra costruzioni diverse 
di significato, qualunque sia la loro origine ed il grado della loro diversità.

 

4.   Descrizione dell’obiettivo specifico del progetto/piano da realizzare (max 1 pagina): 
Gli obiettivi del Progetto riguardano prioritariamente due dimensioni parallele: 
Obiettivi trasversali  che riguardano l’intero territorio ed il bisogno di attivare sinergie tra i diversi Enti 
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titolari del progetto coinvolgendo i giovani in un percorso di contaminazione comune; 
Obiettivi specifici che riguardano le peculiarità di ogni singolo contesto cittadino allineando il progetto 
delle residenze creative con la programmazione delle politiche giovanili locali.  
Ormai da anni questi tre comuni stanno gestendo le politiche socio-culturali e giovanili in maniera 
integrata, sperimentando modalità gestionali associate e tentando di avviare una contaminazione 
reciproca non solo operativa ma soprattutto culturale. 
Nello specifico, le progettualità mirano a creare PROTAGONISMO ed OPERATIVITA’ nel contempo, 
cercando di implementare contesti significativi nei quali sperimentare e sperimentarsi. 
La rete diffusa dei Centri Giovanili e dei servizi informativi per e dei giovani, ci permette di strutturare 
in maniera stabile sia progettualità cosiddette leggere che politiche pubbliche che ormai assumono 
una  importanza fondamentale per i Comuni del nostro Ambito. 
In continuità e soprattutto sviluppando le esperienze vissute tramite il finanziamento della ex. Legge 
regionale 46, con il progetto CREARE FUTURO vogliamo raggiungere i seguenti obiettivi: 
 
Obiettivi trasversali 
 

 Integrare le azioni dei tre comuni costruendo una progettualità stabile e coordinata 
 Sviluppare un nucleo stabile di elaborazione delle idee e di contaminazione reciproca 
 Integrare la dimensione dell’aggregazione con quella dell’approfondimento di particolari tematiche 

solidaristiche e culturali, cercando di coniugare la dimensione CULTURALE con quella SOCIALE. 
 Dare continuità all’esperienza residenze creative attivate negli anni precedenti attraverso il fondo 

della LR 46.. 
 Promuovere tutte le iniziative previste dal progetto in maniera associata, offrendo l’opportunità ai 

giovani del territorio di potersi orientare secondo i propri interessi/attitudini, sviluppando una 
cultura che va oltre i confini territoriali. 
 

Obiettivi specifici 
Nell’ambito degli obiettivi sopra illustrati 

 Dopo un’attenta analisi della situazione, il territorio del Comune di Porto Sant’Elpidio concentra i 
propri obiettivi sullo sviluppo di attività esperienziali/laboratoriali, nelle quali costruire in maniera 
consapevole il proprio futuro. Il sottotitolo  AGIRE FUTURO, mette in luce come i giovani verranno 
coinvolti in attività laboratoriali nelle quali incontrare e sperimentare competenze manuali e di vita, 
approfondendo però i contenuti con testimoni privilegiati del’arte e della cultura. Gli interventi 
laboratoriali e gli eventi saranno tutti volti all’accompagnamento dei giovani verso una maggiore 
consapevolezza dei propri mezzi e strumenti socio-culturali.L’obiettivo ulteriore è quello di svolgere 
l’intero sistema nell’ambito della rete dei servizi formali ed informali già costituita: informa giovani, 
CAG, Centri di Quartiere. 

 Il territorio del Comune di Sant’Elpidio a Mare si concentra verso lo sviluppo della dimensione 
creativa  dei giovani attraverso l'utilizzo di forme di comunicazione animativa per mezzo del 
linguaggio dell'immagine visiva (fotografia), della parola (teatro), della corporeità (musica). 
IMMAGINARE FUTURO rappresenta la volontà di offrire spazio reale ai giovani per creare la 
dimensione visiva del proprio futuro, per acquisire le tecniche ed i contenuti dell’espressione 
grafica, per disegnare realmente i connotati di una città che ha bisogno del contributo delle giovani 
generazioni.  

 Il Comune di Monte Urano da anni lavora sul concetto di comunità. La prevenzione ambientale è il 
tema centrale delle politiche pubbliche di questo territorio. Grazie a questi percorsi durante questi 
anni si sono sorte spontaneamente molteplici ENERGIE. Una di queste è l’esperienza di una 
giovane associazione “Urban Play”, la quale sta sperimentando modalità di urbanizzazione con 
una particolare attenzione alla sensibilità culturale ed espressiva. In questo caso il nostro obiettivo 
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è quello di allargare il campo attraverso esperienze di percorsi laboratoriali culturali con una forte 
contaminazione socio-culturale.  

 

5.  Descrizione dettagliata del progetto/piano e dei contenuti: azioni e attività (max 2 pagine): 
Il progetto, in continuità con gli anni precedenti vuole coniugare l’aspetto delle residenze e 
dell’esperienza, con l’opportunità di creare spazi di riflessione e acquisizione di competenze da parte 
delle giovani generazioni. In questo quadro complessivo si lascia uno spazio di autonomia ai singoli 
territori attraverso opportunità che durante questi anni si sono consolidate. 
Come già affermato nell’esplicitazione degli obiettivi, il progetto CREARE FUTURO, vuole essere il 
semplice tentativo di coniugare le risorse, le potenzialità e la rete del territorio, con la volontà di far 
riflettere i Giovani sul proprio futuro. Il protagonismo diventa la parola chiave per definire in sintesi le 
azioni che andremo a descrivere. 
L’ottica che contraddistingue i Comuni appartenenti all’Ambito XX è sempre quella di coordinare i 
protagonismi mantenendo specifici protagonismi! Ossia creare un pensiero comune, una politica 
condivisa, dando spazio però ad una operatività specifica nel proprio territorio, mantenendo così le 
radici e le peculiarità di ciascun Soggetto. 
 
1. Descrizione del progetto e delle azioni: 

 Coordinamento tra i Partner: nucleo di lavoro stabile, costituito dai Partner di progetto,  che si 
incontra in fase di implementazione, in itinere ed in fase finale per la valutazione 

 La Fucina di IDEE: Focus inziale e finale con i giovani partecipanti alle azion. Luogo di riflessione 
per analizzare ed ampliare gli interventi, ma soprattutto per avere una regia da parte dei giovani 
stessi. 

 Promozione unitaria: manifesto unico dell’intero territorio con la possibilità di sincronizzare le azioni 
ed offrire l’opportunità a tutti i giovani di partecipare a più attività. Ogni anno la nostra rete di servizi 
cerca di mettere in sinergia i giovani del territorio cerando promozione, informazione e 
collegamento continuo. 

 Rete degli Informagiovani che metterà in sinergia le iniziative del nostro Ambito con quelle degli 
altri territori Provinciali. 

 
 Azioni specifiche di Porto Sant’Elpidio – Agire Futuro 

“Agire futuro” è un ciclo di incontri che hanno come tema il futuro. Il futuro visto da 
diversi punti di vista e precisamente in senso pluridisciplinare (Filosofia, Economia, 
Arte, Architettura, Storia, Letteratura, Psicanalisi, Biologia, Psicologia, Musica) e in 
modo "pratico". Dal punto di vista pluridisciplinare si propone un’operazione culturale 
che suggerisca  itinerari possibili per il "futuro" e dare un’occasione di riflessione; avere 
griglie diverse di interpretazione della crisi e della realtà e perché sia l’occasione di un 
nuovo rinascimento proponiamo il dialogo con filosofi, architetti, design, storici, 
economisti, psicologi, artisti che parlano di una delle possibilità che ci sono date e 
dell’occasione che dobbiamo dare alle giovani generazioni. Dal punto di vista pratico si 
intendono proporre “azioni” per i giovani per favorirne il coinvolgimento a partire dalla 
fascia 17-30 anni. Per attirarli creeremo delle “azioni” nelle scuole  e nei luoghi da loro 
frequentati per il tempo libero e l’aggregazione, agganciando il discorso culturale 
all’interno delle loro esperienze, perché “Agire Futuro” ha l’obiettivo di aprire processi e 
non restare parola morta. 
Il Progetto deve anche dare la possibilità di acquisire strumenti. I più giovani hanno 
bisogno di risposte concrete e operative a domande semplici. Quindi, in aggiunta agli 
incontri con testimonial autorevoli del nostro tempo si propongo le “esperienze”, 
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appuntamenti semiresidenziali di un paio/tre giorni l’uno, rivolti a persone tra i 17 e i 30 
anni. 
L’obiettivo è che per ogni appuntamento, l’esperienza diventi offerta culturale per la 
città, coinvolgendo anche i partecipanti delle “esperienze”. Cioè 
uno/spettacolo/concerto/video-forum a tema che avrà come protagonisti gli stessi 
artisti/professionisti coinvolti come Maestri dei laboratori. 
Vista l’ampio uso dei social network da parte delle giovani generazioni sarà 
particolarmente curata la comunicazione promozionale della rassegna, anche 
con  inviti-videospot in cui gli stessi master descrivono brevemente il laboratorio 
invitando i giovani. In particolare si coinvolgeranno i ragazzi delle ultime classi delle 
scuole superiori della città e del territorio. 
I luoghi e le collaborazioni previste sono quelli dei Centri di quartiere che da anni stanno 
svolgendo un ruolo fondamentale nell’animazione socio-culturale del territorio. 

 
 Azioni di Sant’Elpidio a Mare – Immaginare Futuro: 

Le residenze vanno pensate e progettate principalmente come luoghi di pensiero. 
Luoghi di studio, ricerca e sperimentazione. Nei tempi e nei modi di cui gli artisti hanno 
facoltà, hanno necessità. Luoghi per dare corpo e respiro ai pensieri. Per sostenere la 
crescita di processi culturali e artistici. Con la possibilità di produrre, da parte dei giovani 
cittadini, delle nuove opere contemporanee.
Per questi motivi, le residenze vanno intese soprattutto come laboratori permanenti, 
officine aperte, senza pensare, subito, ai risultati e all'esito finale. Luoghi di scoperta per 
verificare nuove ipotesi di ricerca. Luoghi dove sia anche possibile perdersi nella 
lentezza e nella bellezza della ricerca, senza raccogliere nulla, per il momento. Senza 
risultati evidenti, per sé e per gli altri.
Luoghi d'incontro e di confronto dove gli artisti e i giovani trovano le condizioni 
indispensabili per conoscere e per conoscersi. Per imparare e per sbagliare. Per 
interpretare il "diritto all'errore" come un fattore di crescita. Le residenze creative 
devono favorire la libertà dei giovani di indagare territori sconosciuti, sospendendo, in 
quel tempo e in quello spazio, l'ansia di produrre e dimostrare subito dei risultati. È 
importante che al termine di una residenza il nucleo senta la necessità di incontrare il 
pubblico per una prima verifica della propria ricerca.
E quando questo accade, quando nelle residenze si creano le premesse per un incontro 
non convenzionale fra i giovani artisti e il pubblico, allora si genera un'energia vitale per 
entrambi; un'energia che si moltiplica, che produce altra energia, per le persone e per il 
luogo di residenza.
Per quanto riguarda il progetto di Sant’Elpidio a Mare le azioni sono concentrate sul 
tema delle Immagini. 
Nello specifico il progetto denominato Oltre l’immagine prevede: 
- "Immaginado SEMpre festival delle arti grafiche": concorso di idee per giovani talenti 
dedicato all'estate 
- Premiazione del vincitore e inaugurazione mostra nel corso della Notte dei Musei 2014
- "La mia patria": concorso di idee per  le Scuole per celebrare la Festa della 
Repubblica. 
Il miglior bozzetto verrà premiato con la realizzazione dei manifesti pubblici 
- Laboratorio Stop Motion per consentire ai giovani di apprendere nuove tecniche 
artistiche coinvolgendosi all’interno di un percorso che li metterà in gioco personalmente 
e metterà in gioco il loro futuro. 
Per quanto riguarda il concorso di arte grafica, che sarà a livello nazionale, ci sarà 
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anche una sezione espressamente dedicata ai Centri di Aggregazione dell'Ambito XX. 
 Azioni di Monte Urano – Educare Futuro: 

Nel territorio del Comune di Monte Urano è attivo da oltre un anno un progetto di 
prevenzione delle dipendenze patologiche dell'Amministrazione (su alcool, fumo, 
sostanze tossiche, giochi e videogiochi) in raccordo con Scuole e Associazioni del 
privato sociale e condotto dal Team territoriale di prevenzione dell'Asur Zt 11; crediamo  
che si possa valorizzare e sviluppare il lavoro di ognuno dei soggetti citati, conoscendo 
e rafforzando a vicenda le buone prassi di ognuno: in quest'ottica cooperativa possiamo 
meglio tendere verso gli obiettivi educativi che sono gli stessi seppure sviluppati in 
ambiti diversi. La LR 46/95 è certamente uno strumento adatto ad implementare detti 
percorsi. 
FINALITA' di Educare Futuro sono quelle finalità dello sviluppo del senso di 
appartenenza alla comunità, educazione del senso civico, cittadinanza attiva. I partner  
intendono coltivare l'appartenenza coltivando l'arte e la bellezza. Quindi ci sarà una 
vera e propria contaminazione tra approccio pedagogico educativo con l’arte e la 
cultura estetica. 
Verranno proposti laboratori ai ragazzi condotti da artisti diversi per
formazione e tipologia di lavoro, essi (conduttori e ragazzi) non saranno imbrigliati in 
nessuna griglia; il coordinamento dl progetto svilupperà dei momenti di riflessione nei 
quali far incontrare le diverse dimensioni. 
Gli  artisti che collaborano con Urban play si presteranno a fare laboratori di creatività 
sui versanti che poi stabiliremo (pittura, scultura, teatro, musica...);  
L’idea è quella di utilizzare per i laboratori luoghi neutri affinché si possano
avvicinare più giovani possibile e poi, durante il percorso e soprattutto nella fase di 
restituzione alla comunità, le performance, le esposizioni, la diffusione in sintesi, si 
svolgerà nei contesti istituzionali. 

6. Descrizione delle azioni del progetto e ruolo degli enti e dei partner: 
Azioni Soggetti  coinvolti (proponente, eventuali 

enti associati e partner)                   
 Azione 1 Coordinamento tra i Partner: nucleo di 

lavoro stabile, costituito dai Partner di progetto, 
che si incontra in fase di implementazione, in itinere 
ed in fase finale per la valutazione 

 

Ambito Sociale XX 
Comuni Ambito 
Provincia di Fermo 
 
Associazioni  ed Enti Aderenti 

 Azione 2 La Fucina di IDEE: Focus inziale e finale 
con i giovani partecipanti alle azion. Luogo di 
riflessione per analizzare ed ampliare gli interventi, 
ma soprattutto per avere una regia da parte dei 
giovani stessi. 

 

Ambito Sociale XX 
Associazioni ed Enti Aderenti 
 

 Promozione unitaria: manifesto unico dell’intero 
territorio con la possibilità di sincronizzare le azioni 
ed offrire l’opportunità a tutti i giovani di partecipare 
a più attività. Ogni anno la nostra reti di servizi 
cerca di mettere in sinergia i giovani del territorio 
cerando promozione, informazione e collegamento 
continuo. 

 

Ambito Sociale XX 
Provincia di Fermo 
Comuni Ambito 
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 Rete degli Informagiovani che metterà in sinergia le 
iniziative del nostro Ambito con quelle degli altri 
territori Provinciali. 

Ambito XX 
Cooperativa nuova ricerca.agenziares 

 Azioni specifiche di Porto Sant’Elpidio – Agire 
Futuro 

Ambito XX 
Comune di Porto Sant’Elpidio 
Associazioni Porto Sant’Elpidio 
Centri di Quartiere 

 Azioni di Sant’Elpidio a Mare – Immaginare Futuro Ambito XX 
Comune di Sant’Elpidio a Mare 
Associazioni di Sant’Elpidio a Mare 

 Azioni di Monte Urano – Educare Futuro Ambito XX 
Comune di Monte Urano 
Associazioni di Monte Urano 

7. Descrizione del target giovanile di riferimento nell’ambito della fascia di età 16-35 anni: 
specificare chi saranno i destinatari e come saranno coinvolti: 

Nell’Ambito Sociale XX risiedono al 01/01/2012 50.688 abitanti, di cui 11.607 sono giovani tra i 16 ed i 
35 anni, circa il 23% della popolazione totale ed il 35% della popolazione attiva, di un punto 
percentuale superiore alla media provinciale e regionale (vedi tabelle 1 e 2). 
La popolazione straniera giovanile è circa il 20% di quella totale.   
Dall’ultimo Piano di zona la popolazione giovanile è diminuita significativamente del 6%, in linea con 
l’andamento provinciale e regionale (vedi tabella 3).  
 
Tab. 1 –  Popolazione residente all'1/1/2012 ripartita per fascia d’età 

Fonte: Istat   Elaborazione: Osservatorio d'Ambito 
15‐64 anni 

  

0‐14 
anni  15‐24 

anni 
25‐44 
anni 

45‐64 
anni  Totale 

> 64 
anni  Totale 

residenti 
Monte Urano  1.202 817 2.311 2.167 5.295  1.789 8.286
Porto Sant'Elpidio  3.459 2.485 7.349 6.950 16.784  5.199 25.442
Sant'Elpidio a Mare  2.379 1.515 4.930 4.555 11.000  3.581 16.960
Totale ATS 20  7.040 4.817 14.590 13.672 33.079  10.569 50.688
Provincia di Fermo  22.901 16.435 46.881 48.113 111.429  40.483 174.813
Regione Marche  206.298 143.934 419.225 418.979 982.138  352.252 1.540.688

 
Tab. 2 –  Popolazione residente all'1/1/2012 16‐35 anni 
Fonte: Istat   Elaborazione: Osservatorio d'Ambito 

  
16‐35 anni  % su totale 

residenti 
Monte Urano  1881  22,7%
Porto Sant'Elpidio  5.923  23,3%
Sant'Elpidio a Mare  3.803  22,4%
Totale ATS 20  11.607  22,9%
Provincia di Fermo  38.212  21,9%
Regione Marche  334.709  21,7%

 
Tab. 3 ‐ Popolazione 16‐35 anni variazione anni 2010 ‐2012 
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Fonte: Istat   Elaborazione: Osservatorio d'Ambito 

  
01/01/2010  01/01/2012 Variazione 

assoluta 
Variazione 

% 

Monte Urano  2057  1881 ‐176 ‐8,6%

Porto Sant'Elpidio  6.226  5923 ‐303 ‐4,9%

Sant'Elpidio a Mare  4.037  3803 ‐234 ‐5,8%

Totale ATS 20  12.320  11.607 ‐713 ‐5,8%

Provincia di Fermo  40.332  38.212 ‐2120 ‐5,3%

Regione Marche  354.998  334.709 ‐20289 ‐5,7%

 
Per la popolazione straniera invece la variazione è positiva, raggiungendo valori più alti tra i soggetti di 
età compresa tra i 30 ed i 35 anni.  Tale fenomeno non appare però numericamente sufficiente a 
compensare il primo.  
Questa diminuzione, sicuramente influenzata dal calo delle nascite e dalla transizione tra una fascia 
d’età e l’altra (aumenta infatti la popolazione tra i 36 e i 45 anni), potrebbe essere ulteriormente 
condizionata dalla situazione economica e lavorativa.  528 sono i giovani che si sono rivolti nel corso 
del 2012 al Punto di Accoglienza Territoriale (Report PAT anno 2012) per richiedere un contributo 
economico e/o alla ricerca di lavoro. A livello regionale si rileva una diminuzione del numero di 
occupati tra le fasce più giovani della popolazione. Si riscontra inoltre l’aumento degli inoccupati. Il 
perdurare della crisi economica con il conseguente abbassamento dei redditi delle famiglie può aver 
indotto molti giovani in uscita dall’obbligo formativo a procurarsi un’occupazione, a mettersi alla ricerca 
di un’opportunità di lavoro.  
I comuni dell’Ambito Sociale XX, in questo contesto, hanno attuato politiche di formazione ed 
orientamento dei giovani, favorendo la realizzazione di progetti di rete tra i 4 Centri di Aggregazione 
Giovanili esistenti e i 2 Servizi Informagiovani, il cui bacino di utenza è di 2.647 soggetti, come da 
rilevazione sui servizi e interventi - ISTAT anno 2011, corrispondente al 23% della popolazione 
giovanile totale.   

8.  Valutazione economica del progetto: 
 % Importo 
Costo totale del progetto/piano  
 

100% € 15.000,00 

Percentuale cofinanziamento da parte del proponente *** 
(indicare percentuale: minimo 30%) 

34 % € 5.048,00 

Importo del contributo regionale richiesto  
(indicare percentuale: max 70%) 

66 % € 9.952,00 

9.  Dettaglio del cofinanziamento da parte del soggetto proponente: 
 Risorse in denaro Costi figurativi 

% Importo % Importo Percentuale cofinanziamento da parte del 
proponente (come indicata al punto 8)***     34 5.048,00 
 
Porto Sant’Elpidio, 30.07.2013  
    

Timbro e firma  
                        del legale rappresentante 



Promozione/Informazione/Valutazione € 959,35
Organizzazione attività laboratoriali Agire Futuro € 3.701,40
Organizzazione attività laboratoriali Immaginare Futuro € 3.027,50
Organizzazione attività laboratoriali Educatore Futuro € 2.263,75

Totale parziale (a) 9952

Coordinatore Ambito Sociale XX 1.000,00
Operatori CAG e Informagiovani Porto Sant'Elpido 2.000,00
Operatori CAG e Informagiovani Sant'Elpidio a Mare 1.048,00
Operatori CAG Monte Urano 1.000,00

Totale parziale (b) 5048

Porto Sant'Elpidio, ……………………………….

Modulistica Enti locali e Ambiti Territoriali 

Importo €

Timbro e firma 

**E’ altresì obbligatorio indicare gli eventuali costi figurativi (contributi in natura o valorizzazioni) in base a quanto
previsto dal punto 2.1.4 (3° capoverso)

Indicare la spesa che si prevede di sostenere per la realizzazione del progetto. 
*Nella elencazione è obbligatorio fare riferimento a quanto previsto dal punto 2.1.5 (Spese ammissibili) della
D.G.R. n. 666 del 06/05/2013 ed in particolare delle tipologie di spesa escluse. 

Tipologia di spesa*

Eventuali costi figurativi** Importo €

Totale del costo del progetto/piano (a+b) 15000

     del legale rappresentante

Allegato 1.3  [Elenco delle spese]



              del legale rappresentante
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COMITATO DEI SINDACI 
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE XX 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL 01.08.2013 

 
 
L’anno duemilatredici nel giorno venticinque del mese di luglio alle ore 10.00 presso la Sala Giunta del Comune di 
Sant’Elpidio a Mare è riunito il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale XX. 
 
L’ordine del giorno previsto è il seguente: 
 

 Revisione compartecipazione strutture (rimandato dal precedente Comitato di Sindaci)  
 Approvazione Piano Attuativo Annuale – Programmazione azioni progettuali per i POF (rimandato dal precedente 

Comitato dei Sindaci)  
 Presa d’Atto Piano Programma Dipartimento Dipendenze Patologiche ASUR Area Vasta IV  (rimandato dal 

precedente Comitato dei Sindaci)  
 Valutazione sostenibilità Servizio CoSer “La Cittadella del Sole” (rimandato al prossimo Comitato dei SIndaci)  
 Progetti Centri Famiglia  Progetto Regionale - approfondimento  
 Aggiornamenti Progetto Home Care Premium (rimandato dal precedente Comitato dei Sindaci)  
 Aggiornamento revisione Polo Ospedaliero (rimandato dal precedente Comitato dei Sindaci)  
 Approfondimento in relazione alla delibera regionale n° 1011 del 09.07.2013  
 Programmazione prossimo Comitato dei Sindaci: Residenza Protetta Sant’Elpidio a Mare, Progetto Serra, 

Dimensione Ambiti, Organizzazione e gestione associata 
 Varie ed eventuali – Linee guida Procedura Pubblica per l’affidamento della gestione dello CSER “Il Girasole” 
 Valutazione quota variabile Coordinatore Ambito Sociale XX anno 2012 (rimandato dal precedente Comitato dei 

Sindaci)  
 

 
Partecipano alla seduta: 
 
Presidente del Comitato dei Sindaci –Sindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio – Nazareno Franchellucci 
Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare – Alessio Terrenzi 
Sindaco del Comune di Monte Urano – Francesco Giacinti 
Coordinatore Ambito Sociale XX – Alessandro Ranieri 
Dirigente Area 1 Comune di Porto Sant’Elpidio – Pamela Malvestiti 
Responsabile Servizi Sociali Comune di Sant’Elpidio a Mare  – Donatella Burini 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si accerta che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta; pertanto il Comitato prende in esame 
nell’ordine i singoli punti all’ordine del giorno sopraindicati. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Verbale Comitato dei Sindaci 01.08.2013  Pagina 2 
 

 
1. Revisione compartecipazione strutture 

 
IL COMITATO DEI SINDACI 

 
VISTO l’approvazione Per effetto delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale XX del 29/10/2010,  ratificate a 
mezzo del Decreto del Sindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio n.53/2010, in considerazione del fatto che a carico degli utenti del 
CSER Il Girasole, è già previsto il versamento della retta alberghiera a copertura della spesa per i pasti (€ 6,00/pasto), veniva 
evidenziata l’opportunità di fissare tale costo anche a carico degli utenti del CSER “La Serra” e del CSER “La Cittadella del sole”, al 
fine di equiparare le condizioni a livello d’Ambito.  
 
Per effetto delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale XX del 15/03/2012, ratificate a mezzo del Decreto del 
Sindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio n.18 del 03/04/2012, è stata valutata positivamente tale opportunità, stabilendo però, 
prima dell’applicazione definitiva, di sottoporre tale proposta sia al parere consultivo della Cabina di Regia, organo consultivo di 
riferimento nella gestione delle strutture, sia alle Commissioni Consiliari competenti, per la quantificazione dello stanziamento in 
entrata e per l’inserimento nel Piano dei Servizi a domanda individuale di ciascun Comune, prima dell’approvazione dei Bilanci di 
previsione – anno 2012. 
 
Per effetto delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale XX del 11/07/2012, ratificate a mezzo del Decreto del 
Sindaco del Comune di Porto Sant’Elpidio n.49 del 24/07/2012, è stato dato atto della mancata attuazione di tale percorso, anche 
tenuto conto del cambio di Amministrazione all’interno del Comune di Sant’Elpidio a Mare, ravvisando pertanto la necessità di 
riconfermare gli indirizzi deliberati in precedenza, e stabilendo di attuare i percorsi suddetti entro la fine del 2012, per l’effettiva 
attuazione a partire dal 2013. 
 
La Cabina di Regia, organo consultivo di riferimento dell’Ambito Sociale XX nella  gestione delle strutture, esprimeva, nella seduta 
del 18/04/2012 parere favorevole all’introduzione del versamento della retta alberghiera a copertura della spesa per i pasti (€ 
6,00/pasto) anche a carico degli utenti del CSER “La Serra” e del CSER “La Cittadella del sole”, al fine di equiparare le condizioni fra 
gli utenti frequentanti a livello d’Ambito. L'esenzione totale o parziale dal pagamento di tale retta giornaliera potrà essere concessa 
nelle situazioni di particolare disagio socio-economico, segnalate dal Servizio Sociale. 
 
Rispetto ai CSER sopraccitati, si rammenta che l’attuale gestione è affidata in concessione, per effetto del  contratto rep. n. 
4813/2009, al R.T.I. costituito dalla Coop.Soc. p.a. “Cooss Marche Onlus” e dalla Soc. Coop. Soc. a r.l. “Nuova Ricerca.Agenzia 
Res” e che pertanto sarà il concessionario per la gestione, in forza del contratto in essere e della sua specifica natura, che sarà 
competente per la riscossione delle rette dagli utenti e che pertanto tali voci di ricavo saranno comprese all’interno del quadro 
economico dei servizi in concessione come previsto nel sopra citato contratto. 
 
I suddetti indirizzi sono stati approvati dai Consigli Comunali dei tre Comuni dell’Ambito XX, con le seguenti deliberazioni, che si 
richiamano integralmente: 

• Porto Sant’Elpidio – n.69 del 30/11/2012; 
• Sant’Elpidio a Mare – n. 49 del 28/11/2012; 
• Monte Urano -  n. 37 del 28/11/2012; 

 
stabilendo di fissare, a carico degli utenti frequentanti il CSER “La Serra” e il CSER “La cittadella del sole”, il versamento di una 
quota di compartecipazione giornaliera a copertura della spesa per i pasti, nella somma di € 6,00 pro die, a partire da gennaio 2013 
da conteggiare in base all’effettiva presenza degli ospiti; l'esenzione totale o parziale dal pagamento di tale retta giornaliera potrà 
essere concessa nelle situazioni di particolare disagio socio-economico, segnalate dal Servizio Sociale. 
 
In attesa del Decreto nazionale che definirà i nuovi criteri per la regolamentazione ISEE, alla luce della necessità di informare gli 
utenti dei sopraccitati servizi circa le modalità per la compartecipazione, si ritiene opportuno fissare i sottoindicati criteri: 
 
VISTA la deliberazione del Comitato dei Sindaci del 29.01.2013 che definisce le seguenti modalità di compartecipazione per i Centri 
Socio Educativi Riabilitativi per Disabili (CSER) 

• Comunicazione agli utenti dei Centri Socio Educativi circa il nuovo sistema di compartecipazione a cura del Comune 
capofila dei Centri Socio Educativi Riabilitativi per Disabili. 
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• Avvio della richiesta del contributo pari ad € 6,00/pasto da parte delle Cooperative concessionarie. 
 
CONSIDERATA la necessità di uniformare, all’interno dei tre Comuni facenti parte dell’Ambito XX, le condizioni socio economiche 
per l’accesso all’esenzione totale o parziale, prevista dai regolamenti di compartecipazione; 
 
VISTA la seduta del Comitato dei Sindaci del 27.03.2013, nella quale si reputava opportuno che il Coordinatore d’Ambito, sentite le 
Assistenti Sociali di ogni Comune, avesse formulato una proposta tecnica finalizzata ad individuare la gradazione di tali condizioni di 
esenzione e/o contribuzione agevolata; 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il seguente percorso di revisione del regolamento di compartecipazione ai Centri Socio-educativi-riabilitativi dell’Ambito 
Sociale XX: 
 

 Approvazione del Comitato dei Sindaci dei seguenti criteri di compartecipazione ai pasti e relativa simulazione: 
 
L’importo medio stabilito per il pasto dei CSER d’Ambito è pari ad € 6,00 come previsto dalle Delibere Consiliari; 
La compartecipazione verrà applicata su un importo pari al 75% del costo del pasto: € 4,50  
Di uniformare, all’interno dei tre Comuni facenti parte dell’Ambito XX, le condizioni socio economiche per l’accesso 
all’esenzione totale o parziale, prevista dai regolamenti di compartecipazione; 
Di  adottare lo stesso meccanismo utilizzato per la compartecipazione SAD. Nello specifico: 
Centri Socio Educativi Riabilitativi per Disabili (CSER) 
- Viene definita una soglia minima pari ad € 7.500 ,00  ISEE (da definire nel momento dell'avvio del 

regolamento attraverso l'indicatore soglia della povertà assoluta elaborato dall'ISTAT), all'interno della 
quale il costo è totalmente a carico dei Comuni. 

- Viene definita una soglia massima pari ad €  20.000,00  ISEE, al di là della quale viene prevista la 
compartecipazione dell'utente pari al 75% del costo del pasto. 

- Qualora gli utenti non provvedano al pagamento delle relative tariffe, l'organo competente previa diffida, 
potrà sospendere il servizio, valutando il singolo caso con il supporto dell'assistente sociale. 

- In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE, viene disposto il pagamento della 
contribuzione massima pari al 75%  del costo pasto. 

- II regime delle tariffe avrà carattere lineare. La tariffa lineare si ottiene attraverso la definizione di un valore di 
ISEE minimo, adeguando il valore all'indice ISTAT sul costo della vita – cui risulterà correlata l'esenzione – e di 
un valore di ISEE massimo, cui sarà correlata la tariffa massima, rapportata al 75% del costo del buono pasto. In 
presenza di valori ISEE intermedi tra il minimo ed il massimo, la tariffa sarà pari ad un valore progressivamente 
incrementato rispetto alla tariffa minima, tale da comportare prelievi tariffari linearmente crescenti in correlazione 
della crescita dell'ISEE stesso. Per la determinazione dell'entità della compartecipazione si applica la seguente 
formula: 

- Compartecipazione (C)= (ISEE dell'utente – 7.500) _  = % da moltiplicare a CP 
                                                            175 

- CP= 75% Costo del Pasto 
- Tale formula va applicata solo per l'intervallo che va dalla soglia minima alla soglia massima 
Simulazione a titolo esemplificativo 

ISEE utente Compartecipazione pro die Compartecipazione mensile (20 pasti) 
ISEE < = € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 
ISEE € 8.000,00 € 0,18 € 3,60 
ISEE € 10.000,00 € 0,90 € 18,00 
ISEE € 12.000,00 € 1,62 € 32,40 
ISEE € 14.000,00 € 2,34 € 46,80 
ISEE € 16.000,00 € 3,06 € 61,20 
ISEE € 18.000,00 € 3,78 € 75,60 
ISEE >= 20.000,0 € 4,50 € 90,00 
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 Organizzazione da parte del Coordinatore d’Ambito di una Riunione, indetta congiuntamente dai tre Sindaci 
componenti il Comitato, finalizzata ad informare tutti gli utenti e/o loro famiglie che frequentano i Centri Socio-
Educativi-Riabilitativi diurni per disabili dell’Ambito Sociale XX, entro la prima settimana di settembre; 

 Condivisione nel merito della proposta di regolamento per lai compartecipazione alle strutture; 
 Approvazione della nuova regolamentazione entro il mese di Settembre 2013 nei rispettivi Consigli Comunali 

dell’Ambito Sociale XX; 
 Applicazione della nuova compartecipazione a partire dal 01 ottobre 2013. 
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2. Approvazione Piano Attuativo Annuale – Programmazione azioni progettuali per i POF 

 
IL COMITATO DEI SINDACI 

 
VISTA la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
 
CONSIDERATO che il piano sociale regionale, approvato con DGG n.98 del 29/07/2008, individua come strumento operativo per gli 
Ambiti il Piano attuativo annuale, il quale definisce l’assetto operativo della spesa sociale complessiva, sia riferita ai servizi e agli 
interventi consolidati, sia legata a nuovi servizi e interventi, nonché individua le nuove modalità di riparto dei fondi; 
 
VISTA la DGR 1544/2008, che stabilisce che la liquidazione del Fondo Unico per le politiche sociali a favore degli Ambiti Territoriali è 
subordinata all’invio alla Regione Marche della Delibera del Comitato dei Sindaci che approva il Piano attuativo annuale; 
 
PRESO ATTO che, per l’annualità 2013, in base all’informativa resa ai Coordinatori d’Ambito dalla Regione Marche, il Fondo Unico 
per le politiche sociali a favore dell’Ambito Territoriale Sociale XX è pari ad € 168.028,00; 
 
UDITA la presentazione del piano attuativo per l’annualità 2013 dell’Ambito Sociale XX, da parte del Dott. Alessandro Ranieri, 
Coordinatore dell’Ambito XX (allegato A), nel quale, per ogni servizio/progetto, vengono descritte le fonti di finanziamento, le 
modalità di impiego dei fondi e le modalità di gestione; 
 
UDITA la presentazione del documento denominato “I Comuni vanno a scuola” (Allegato B) che è parte integrante del Piano 
attuativo annuale; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE il piano attuativo per l’annualità 2013 dell’Ambito Sociale XX, allegato A al presente atto e documento integrato “I 
Comuni vanno a Scuola (allegato B); 
 
DI DARE MANDATO ai Comuni dell’Ambito XX di recepire gli indirizzi contenuti nel Piano attuativo contestualmente approvato nel 
predisporre gli schemi di Bilancio di previsione per l’annualità 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Verbale Comitato dei Sindaci 01.08.2013  Pagina 6 
 

 
3. Presa d’Atto Piano Programma Dipartimento Dipendenze Patologiche ASUR Area Vasta IV   

 
IL COMITATO DEI SINDACI 

 
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 747/2004 “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le 
Dipendenze Patologiche”, in forza della quale la Regione Marche ha istituito i Dipartimenti per le Dipendenze 
Patologiche; 
 
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 1463 del 15.10.2012, in forza della quale è stato definito il budget complessivo 
2013 per i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche, e la quota, al suo interno, destinata alla realizzazione di 
programmi dipartimentali territoriali e di Area vasta; 
Vista la determinazione ASUR n.85/2012, con la quale le suddette risorse sono state ripartite fra le Aree Vaste; 
 
UDITA la presentazione del Piano annuale del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’ASUR Area vasta 4 di 
Fermo, approvato dal Comitato di Dipartimento dell’ASUR Area Vasta 4, in base al quale sono state definite le aree di 
intervento, e le singole azioni in esse contenute, come di seguito specificato: 

 Area organizzazione e risorse umane – Azione Ufficio di Staff 
 Area trattamenti – La famiglia come risorsa 
 Area integrazione socio-sanitaria – Azione Team territoriale di prevenzione 
 Area interventi di strada – Azione Unità Mobile 

 
VISTO il Piano Dipartimentale (allegato C) per la realizzazione delle azioni del Programma Dipartimentale – anno 2013, 
così come sopra elencate, da sottoscrivere, in base a quanto definito dalla DGR 1646/2011 al fine di attuare i suddetti 
interventi in maniera congiunta, a valere sulle risorse assegnate dalla Regione Marche ai Dipartimenti per le Dipendenze 
Patologiche; 
 

DELIBERA 
 

DI DARE PARERE FAVOREVOLE al Piano annuale del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’ASUR Area 
Vasta 4; 
 
DI SOTTOSCRIVERE il suddetto Piano, in base a quanto definito dalla DGR 1646/2011 al fine di attuare i suddetti 
interventi in maniera congiunta, a valere sulle risorse assegnate dalla Regione Marche ai Dipartimenti per le Dipendenze 
Patologiche. 
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4. Aggiornamenti Progetto Home Care Premium 
 

IL COMITATO DEI SINDACI 
 
 
VISTO L’Avviso Home Care Premium 2012 e i relativi allegati, pubblicati in data 21 novembre 2012 a cura dell’INPS 
Gestione Ex Inpdap, Direzione Centrale Credito e Welfare; 
 
VISTO il Decreto n. 75 del 28.12.2012 del comune capofila dell’Ambito Sociale XX, a seguito della Seduta del Comitato 
dei Sindaci del 12.12.2012 in cui si stabiliva la partecipazione dell’Ambito al Progetto denominato “Home Care Premium 
2012 – INPS gestione EX-INPDAP; 
 
VISTO  che, con Verbale n.  8  del  17  Dicembre 2012 la Commissione di Valutazione, istituita con Determinazione n. 
252 del 12 dicembre 2012 del Dirigente Regionale INPS per le Marche, ha favorevolmente valutato l’istanza dell’Ambito 
Sociale XX; 
 
CONSIDERATO che la Direzione Centrale Credito e Welfare ed il Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito XX 
hanno sottoscritto l’Accordo di Programma, per la realizzazione del Progetto Home Care Premium 2012 come 
analiticamente descritto nel Regolamento di Adesione; 
 
VISTO che con Determinazione del Dirigente Regionale n. 269 del 21 dicembre 2012 è stato autorizzato l’impegno di 
spesa in favore dell’Ambito Sociale XX, per gli importi relativi al “Sistema Gestionale”, per complessivi euro 150.000; 
 
CONSIDERATO che l’Ambito Sociale XX si impegna a dare attuazione al programma di assistenza domiciliare in favore 
degli utenti Inps – Gestione Ex Inpdap, secondo le modalità definite nel Regolamento di Adesione, allegato all’Avviso 
Home Care Premium 2012; 
 
RICHIAMATO l’articolo 19 del Regolamento di Adesione HCP che prevede le attività specifiche per la gestione del 
Progetto Territoriale “Home Care Premium”, come di seguito specificate: 
Attività Gestionali  % 
1  Sportello Sociale di Informazione  fino al 70 % 
2  Nucleo di Competenza: case/care manager  fino al 70 % 
3  Registro Assistenti Familiari  fino al 60 % 
4  Registro Volontariato Sociale  fino al 30 % 
5  Promozione e Divulgazione  dal 7 al 15 % 
6  La Rete di Progetto  fino al 20 % 
7  Formazione Soggetto Proponente  fino al 5 % 
 
CONSIDERATA l’importanza della finalità del progetto Home Care Premium 2012 che si pone l’obiettivo di attuare e 
sostenere finanziariamente percorsi di accompagnamento domiciliare alla non autosufficienza per dipendenti pubblici o 
loro familiari e l’attuale organizzazione delle organizzazioni appartenenti al Coordinamento dell’Ambito Sociale XX; 
 
VISTA che nella seduta del Comitato dei Sindaci del 27.03.2013 si è dato mandato al Coordinatore dell’Ambito Sociale 
XX di coordinare e monitorare il progetto con l’impegno di relazionare al Comitato dei Sindaci circa l’andamento 
dell’HCP, di norma ogni quattro mesi. 
 
PRESO ATTO del percorso posto in essere dal Coordinatore d’Ambito in sinergia con il Comune capofila, descritto 
nell’allegato D; 
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DELIBERA 

 
Di prendere atto della relazione circa l’andamento del progetto da parte del Coordinatore dell’Ambito Sociale XX 
 
Di dare mandato al Coordinatore d’Ambito unitamente al Dirigente Area 1 Comune di Porto Sant’Elpidio, di dare 
attuazione, con successivi e separati atti, agli indirizzi previsti dall’HCP nazionale ed approvati da questo organismo. 
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5. Approfondimento in relazione alla delibera regionale n° 1011 del 09.07.2013   
 

IL COMITATO DEI SINDACI 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1011 del 09.07.2013 “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei 
servizi per le Dipendenze Patologiche”, in forza della quale la Regione Marche ha istituito i Dipartimenti per le 
Dipendenze Patologiche; 
 
SENTITA la relazione del Coordinatore dell’Ambito Sociale XX: 
 
- E’ evidente come la delibera regionale è frutto di una elaborazione interna alla Regione, scarsamente condivisa con gli Attori 

protagonisti del percorso socio-sanitario sviluppato durante questi anni di collaborazione. Nessuna componente dei Comuni, 
degli Ambiti Sociali, delle Organizzazioni Sindacali è stata coinvolta nell’elaborazione del documento finale. La delibera non è 
stata presa in esame dal CAL, togliendo di fatto l’opportunità di monitorare l’impatto dell’applicazione di tale documento 
all’interno delle singole realtà sociali territoriali. In questo senso il documento è sbilanciato totalmente sulle posizioni dell’area 
sanitaria;  

- Nel documento della Giunta Regionale si è persa traccia del virtuoso percorso socio-sanitario. Si è passati dall’elaborazione di 
un Piano socio-sanitario, ad un atto che non tiene per niente in considerazione le aree di governo del territorio che sono state 
analizzate durante questi anni di faticosa integrazione “pensata ed operata”: accesso integrato socio-sanitario con la 
sperimentazione dei PUA, valutazione integrata tra Distretto e Ambito attraverso equipes multidisciplinari, presa in carico 
congiunta ed elaborazione di Piani di intervento condivisi, governo della rete di servizi socio-sanitari con modelli di 
regolamentazione ad alta integrazione; 

- Si configura la definizione di percorsi di inserimento legati prevalentemente ad una programmazione unilaterale sanitaria, con 
l’apparente ottica di razionalizzare gli interventi in ambito Regionale, ma con l’evidente risultato di far gestire all’ASUR un piano 
Committenza attento al Budget, ma non attento alla relazione virtuosa creata durante questi anni con il Sociale. L’obiettivo 
legittimo, è  quello di tenere sotto controllo il budget sanitario con la preoccupazione che tale carico economico dei servizi andrà 
prevalentemente in capo ai Comuni e agli utenti stessi; 

- Dalle tabelle contenenti le specifiche degli standard assistenziali di ciascuna area d’intervento è evidente come si tenga in 
considerazione la compartecipazione finanziaria solamente di aspetti parziali del servizio: riconoscimento di limitati budget di 
tempo lavoro solo di alcune professionalità specifiche, dimenticando che la gestione dei servizi comporta la pianificazione di 
costi che riguardano molteplici aspetti: personale per l’organizzazione, pulizie, materiali e attrezzature, personale per attività 
socio-educative-riabilitative, costi di trasporto, costi relativi ai pasti, costi per le utenze… La compartecipazione ai servizi deve 
essere calcolata sul costo complessivo del servizio e non proporzionalmente alle sole professionalità riconosciute dalla sanità; 

- La delibera definisce nuovi modelli di servizio che prevedono la convivenza tra tipologie diverse di utenza, tra moduli 
differenziati di intervento e soprattutto prevedendo l’ampliamento degli standard della ricettività di ciascun Servizio (moduli di 
almeno 20 utenti). E’ importante ribadire la riflessione effettuata durante questi anni che ci trova tutti concordi nel riconoscere 
l’importanza di sviluppare sistemi piccoli ma sostenibili economicamente. Però ci troviamo fortemente in contrasto con una 
proposta che sposta repentinamente l’approccio da un modello comunitario (probabilmente troppo costoso) ad un modello 
sbilanciato totalmente alla riduzione dei costi ma assolutamente non attento alla qualità della vita e delle relazioni. In questo 
senso bene alla revisione congiunta della LR 20/00 e 20/02, con l’attenzione ad elaborare un nuovo testo autorizzativo che 
tenga conto comunque della qualità della vita, con standard comunque sostenibili economicamente dagli Enti coinvolti; 

- La delibera definisce la volontà di ridurre i tempi per la presa in carico sanitaria, spostando poi il carico assistenziale alla parte 
sociale e alle famiglie stesse; 

- Nella definizione degli standard assistenziali non viene preso in esame il rapporto tra ospedale e territorio, compresa una 
criticità presente da anni che è quella delle dimissioni protette e della cosiddetta continuità assistenziale. E’ fondamentale 
definire a chi compete la presa in carico di questa fase e quali i carichi finanziari di ciascun ente; 

- Nel documento non si parla di domiciliarità. Non è più possibile considerare la rete dei servizi socio-sanitari costituita dai soli 
interventi di tipo residenziale e semiresidenziale.  Tutto l’intervento della non-autosufficienza e riguardante le disabilità deve 
prevedere un potenziamento degli interventi a domicilio e di supporto alla rete familiare. Non considerare in prospettiva anche 
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questo aspetto (come ampiamente previsto dai decreti LEA), porterà ad un aumento esponenziale dei costi socio-sanitari dei 
servizi per le non-autosufficienze, con il rischio di un conseguente abbassamento degli standard qualitativi. 

VISTO il documento elaborato congiuntamente tra Ambito Sociale XIX e XX (Allegato E); 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il documento elaborato citato in premessa; 
 
Di dare mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci di recapitare il documento suddetto all’ANCI regionale per aprire 
un tavolo di confronto sulla tematica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Verbale Comitato dei Sindaci 01.08.2013  Pagina 11 
 

 
7. Linee guida Procedura Pubblica per l’affidamento della gestione dello CSER “Il Girasole”   

 
IL COMITATO DEI SINDACI 

 
 
CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile Area 3 n.11/2013  del Comune di Sant’Elpidio a Mare, si è 
proceduto alla proroga tecnica nelle more del completamento delle procedure per l’assegnazione il contratto per la 
gestione del Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno “ Il Girasole”, che ospita ragazzi diversamente abili residenti  nei 
Comuni associati dell’Ambito Sociale XX a decorrere dal mese di febbraio; 
 
DATO ATTO che il Comune di Sant’Elpidio rappresenta l’Ente capofila per la gestione del  Centro Socio Educativo 
Riabilitativo “Il Girasole”, 
  
VISTO il Documento elaborato dal Responsabile del Servizio del Comune di Sant’Elpidio a Mare nel quale viene 
esplicitato il prospetto economico per la gestione della struttura (Allegato F); 
 
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’affidamento in base alle seguenti linee di indirizzo: 
- ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006, mediante apposita procedura aperta da aggiudicare, anche in 

presenza di una sola offerta formalmente valida purché congrua e conveniente, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 81 commi 1 e 3 e dell’art. 83 del medesimo decreto;  

- fissare la durata dell’appalto per quanto riguarda il CSE in tre anni con decorrenza ottobre 2013 fino a settembre 
2016 , salvo l’eventuale ripetizione del servizio per un periodo di tre anni  ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del 
D.Lgs 163/2006; 

- il Comune capofila in stretta collaborazione con il Coordinatore d’Ambito, elabora il capitolato d’appalto e condividere 
lo steso con i Referenti/Responsabili dei tre Comuni appartenenti all’Ambito Sociale XX prima della formale 
pubblicazione; 

- Verificare due volte l’anno l’andamento del servizio e monitoraggio degli utenti, ore erogate e situazione economica 
(indicativamente maggio –ottobre); 

 
ESAMINATE le suddette proposte attuative, e ritenute valide e attuabili; 
 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE le proposte per assicurare la continuità del servizio, indicate in premessa; 
 
DI APPROVARE il prospetto economico (Allegato F) 
 
DI DARE MANDATO al Coordinatore d’Ambito e ai Dirigenti/Responsabili competenti di dare attuazione, con successivi 
e separati atti, agli indirizzi approvati. 
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8. Valutazione quota variabile Coordinatore Ambito Sociale XX anno 2012 

 
 

IL COMITATO DEI SINDACI 
 
VISTA la determinazione n. 319/2011del Dirigente Area 1 del Comune di Porto Sant’Elpidio, con la quale è stato 
conferito al Sig. Alessandro Ranieri l’incarico professionale di Coordinatore d’Ambito n. XX per il periodo 01/07/2011 – 
31/01/2014; 
 
RICHIAMATO il contratto di Coordinatore d’Ambito n. XX, approvato nella suddetta sede, nel quale è prevista, alla fine di 
ciascun anno di durata dell’incarico, a fronte di valutazione dei risultati da parte del Comitato dei Sindaci, l’erogazione di 
una indennità massima di risultato per un importo massimo omnicomprensivo di tutti i costi a carico del collaboratore e 
dell’Ente pari a € 2.605,00; 
 
VISTO il Report  - Allegato G – nel quale il Coordinatore d’Ambito esplicita, in relazione alle azioni/interventi 
implementati nel 2012, i vari livelli di attuazione, i risultati conseguiti, il numero di interventi effettuati; 
 

DELIBERA 
 
DI VALUTARE positivamente i risultati conseguiti nell’anno 2012 dal Coordinatore e dallo Staff d’Ambito,  determinando 
di procedere alla liquidazione del premio così come previsto nel contratto di collaborazione; 
 
DI DARE MANDATO al Comune capofila di dare attuazione al presente atto, predisponendo la liquidazione a favore del 
Coordinatore d’Ambito. 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 13.00  la seduta è sciolta. 
 
Porto Sant’Elpidio, 01.08.2013 
 
 
  
 
 
 Il  Presidente del Comitato dei Sindaci             Per presa visione 
      Ambito Sociale Territoriale XX      Il Coordinatore dell’Ambito  
      Dott. Nazareno Franchellucci                                            Alessandro Ranieri 
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PIANO ATTUATIVO ANNUALE 
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE XX 

COMUNI DI: PORTO SANT’ELPIDIO, SANT’ELPIDIO A MARE E MONTE URANO 
ANNO 2013 

 
 
PROGETTO DI SUPPORTO  
PSICO-PEDAGOGICO 

PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Storicamente questo intervento nasce come progetto benessere. Nel tempo ci sono state difficoltà procedurali 

nell’implementazione dello stesso, nonostante ci sia una richiesta pressante da parte degli Istituti scolastici e di 
alcuni servizi, di supporto alle attività e di supervisione delle dinamiche psico-relazionali. 
Il Progetto Benessere nacque da una lunga e qualificata esperienza degli psicologi all’interno del contesto scuola. 
Nella riformulazione l’intervento dell’equipe psico-sociale nelle scuole è stato riprogettato con la valenza di 
intervento di comunità, cercando di definire azioni capaci di partire all’interno degli istituti scolastici per poi essere 
estese attraverso un intervento sistemico nell’ambito della comunità locale.  
 

 

DESTINATARI   Bambini e ragazzi dei diversi ordini scolastici(Nidi d’Infanzia, Scuola dell’Infanzia, Scuola Elementare, 
Scuola Media Inferiore, Scuola Media Superiore) 

 Genitori 
 Tutti gli attori coinvolti nel processo educativo e di istruzione (insegnanti, personale ATA, Dirigenti Scolastici 
 Servizi Sociali Comunali 

 

AZIONI  Nel dettaglio sono previste tre profili specifici: 
 l’area di intervento si concentra nell’area multiutenza e area prevenzione attraverso intervento di supervisione 
consulenza e formazione. L’apporto dello psicologo, riguarda le funzioni di supervisione, consulenza e 
formazione, degli interventi e servizi riguardanti la dimensione territoriale d’Ambito. La funzione dello psicologo 
sarà coinvolta, a titolo esemplificativo, nei seguenti contesti: Supervisione, Consulenza Servizio di Assistenza 
Domiciliare; Supervisione, Consulenza Assistenza Educativa Scolastica; Supervisione, Consulenza, Formazione 
Servizi Educativi per l’Infanzia (L.9); Consulenza, Formazione sostegno alla genitorialità; Consulenza e 
Formazione altri partner territoriali d’Ambito (società sportive, associazioni socio-culturali…)   
 l’area di intervento si concentra nell’ area infanzia, attraverso intervento di supervisione consulenza e 
formazione. L’apporto dello psicologo, riguarda le funzioni di supervisione, consulenza e formazione, all’interno 
del contesto scolastico – Scuole deill’infanzia, Scuole Primarie - ed in stretta connessione con i servizi sociali 
territoriali ed in seconda battuta con i servizi sanitari (UMEE e Area Consultoriale). La funzione dello psicologo 
sarà coinvolta, a titolo esemplificativo, nei seguenti contesti: Consulenza, Progettazione con i Docenti; 
Consulenza, Formazione con i Genitori; Intervento di Consulenza, Formazione con i gruppi classe.  
 l’area di intervento si concentra nell’area adolescenza e giovani, attraverso intervento di supervisione 
consulenza e formazione. L’apporto dello psicologo, riguarda le funzioni di supervisione, consulenza e 
formazione, all’interno del contesto scolastico – Scuole secondarie inferiori, Scuole secondarie superiori - ed in 
stretta connessione con i servizi sociali territoriali ed in seconda battuta con i servizi sanitari (UMEE e Area 
Consultoriale). La funzione dello psicologo sarà coinvolta, a titolo esemplificativo, nei seguenti contesti: 
Consulenza, Progettazione con i Docenti; Consulenza, Formazione con i Genitori; Intervento di Consulenza, 
Formazione con i gruppi classe; Supervisione Centri di Aggregazione Giovanile e altri servizi delle politiche 
giovanili.  
 E’ importante definire i livelli minimi da garantire per dare continuità all’attività posta in essere negli anni 

precedenti: 
Consulenza alle scuole – 75 ore scuola media inferiore; 125 ore scuola primaria e infanzia 
Coordinamento psicopedagogico – 40 ore psicologa; 40 ore pedagogista 
Supervisione a Servizi SAD, Educativa Territoriale, CAG.. – 60 ore 
Formazione Genitori ed Adulti – 60 ore 
Complessive 390 ore = 10.000,00 € 

 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Porto Sant’Elpidio 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Dirigente: Pamela Malvestiti 
 

ENTE E/O OPERATORI 
COINVOLTI 

 Per l’Ambito XX  Alessandro Ranieri 
Per i Comuni sono coinvolte le Assistenti Sociali dl Servizio Sociale 
Per le Scuole sono coinvolti i Dirigenti scolastici e le Figure obiettivo 
Per i nidi e centri per l’infanzia tutti gli operatori 
Operatori servizio SAD, Educativa, Centri di aggregazione giovanile  e altri servizi in gestione associata 
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Intervento   Costi 
Intervento Psicologico Scuola infanzia e primaria  € 3.125,00 
Intervento Psicologico Scuola Media Inferiore  € 1.875,00 
Coordinamento psico pedagogico servizi per l'infanzia  € 2.000,00 
Supervisione dei Servizi  € 1.500,00 
Attività Formativa per genitori e adulti  € 1.500,00 

Totale Interevento   € 10.000,00 
Risorse a disposizione   Totale voce 

Residui   € 7.000,00 
Fondi legge 9 2013  € 3.000,00 
 Totale parziale € 10.000,00 
Compartecipazione Comuni   € 0,00 
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 0,00 
Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 0,00 
Comune di Monte Urano  € 0,00 

Bilanciamento copertura   € 0,00 
 
. 
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SERVIZIO SOLLIEVO  PROGETTO IN GESTIONE ASSOCIATA INTERAMBITO – AMBITO SOCIALE XIX E XX 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Il servizio sollievo è un intervento nato per favorire l’inclusione sociale dei soggetti affetti da disturbi mentali e a 

promuovere il sostegno delle loro famiglie (anche organizzando cene e gite per soli familiari) 
Esso è strutturato in punti di ascolto per i genitori e in strutture per accogliere l’utenza. E’ previsto il trasporto gratuito 
dal domicilio al centro e viceversa, garantito dalle ANPAS presenti sul territorio. 

 

DESTINATARI   Utenti, maggiorenni, del D.S.M. della ASUR Zona Territoriale n.11 
 Familiari degli utenti del D.S.M. della ASUR Zona Territoriale n.11 
 Utenti attaualmente presenti nei Centri sollievo sono crica 80, di cui 20 cel Centro Sollievo di Porto Sant’Elpidio 

 

AZIONI  Il Servizio è in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto dagli Ambiti Territoriali 19 di Fermo (a cui è affidata la 
gestione organizzativa ed amministrativa) e n° 20 con il Dipartimento di Salute Mentale  della ASUR Area Vasta 4 
Su richiesta dell’interessato e/o del Servizio (ASUR e/o Comune) che ha in carico il Soggetto.  
Apertura bisettimanale del “Servizio Sollievo” territoriali (un giorno feriale ed un giorno festivo) per n° 4 ore 
giornaliere. 
Azioni specifiche: 
 Attività di socializzanti ricreative/aggregative 
 Corsi di ballo 
 Laboratori teatrali 
 Corsi di lingua inglese 
 Corsi di ginnastica 
 Laboratori creativi 
 Vacanze estive 
 Gruppi AMA 
 Progetto salute 
 Punto di Ascolto 
 Promozione e sensibilizzazione territoriale 
 Servizio di Inserimento e Sostegno al lavoro 

 

COMUNE  CAPOFILA  Ambito XIX attraverso il Comune di Fermo 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Dirigente: Daniela Alessandrini 
Coordinatore: Barbara Montanini  

 

ENTE E/O OPERATORI 
COINVOLTI 

 Per l’Ambito XX  
Alessandro Ranieri 
Laura Conte 

 
 
 

Intervento   Costi 

Intervento Servizio Sollievo  € 157.000,00 
Quota in carico Ambito Sociale XX  € 15.500,00 

Totale Interevento   € 157.000,00 
Risorse a disposizione   Totale voce 

Comune di Fermo  € 11.485,73 
Altri Comuni Ambito Sociale XIX  € 23.042,81 
Quota Regione Marche  € 107.000,00 
Ambito Sociale XX Fondo Unico 2013  € 15.500,00 
 Totale parziale € 157.000,00 
Compartecipazione Comuni   € 0,00 
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 0,00 
Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 0,00 
Comune di Monte Urano  € 0,00 

Bilanciamento copertura   € 0,00 
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SERVIZIO INFORMAFAMIGLIA PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA INTERAMBITO – AMBITO SOCIALE XIX E XX 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Progetto interambito che prevede il Comune di Fermo come capofila. Il progetto è teso alla realizzazione di un 

servizio di solidarietà e sostegno alla donna e alla famiglia.  
In questo senso il Servizio prevede un’attività di consulenza di carattere giuridico, consulenza psicologica, 
informazioni legate al mondo del lavoro. 
Gli Utenti provengono da tutto il territorio dell’Ambito. 

 

DESTINATARI   Le Famiglie del territorio che hanno bisogno di una consulenza diretta di carattere giuridico, psicologico 
e/o lavorativo. 

 

AZIONI  Apertura di uno sportello di consulenza di tipo legale e psicologica 
 settimanale pomeridiana -> Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 a Porto Sant’Elpidio. 

Lo sportello di consulenza è stato inserito all’interno del Punto di Accoglienza Territoriale di Porto Sant’Elpidio 
Risorse umane: 
 2 Avvocati 
 1 Psicologo 
 180 ore annue complessive 

 

COMUNE  CAPOFILA  Ambito XIX attraverso il Comune di Fermo 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Dirigente: Daniela Alessandrini 
 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  Per l’Ambito XX  
Alessandro Ranieri 
Per i Comuni le Assistenti Sociali del PAT e dei Comuni 

 

 
 

Intervento   Costi 
Operatore dello sportello  € 14.100,00 
Consulente legale  € 5.640,00 
Psicologo  € 5.640,00 

Totale Interevento   € 25.380,00 
Risorse a disposizione   Totale voce 

Comune di Fermo  € 4.154,85 
Altri Comuni Ambito XIX  € 6.225,15 
Ambito Sociale XIX  € 6.000,00 
Ambito Sociale XX Fondo Unico 2013  € 9.000,00 
 Totale parziale € 25.380,00 
Compartecipazione Comuni   € 0,00 
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 0,00 
Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 0,00 
Comune di Monte Urano  € 0,00 

Bilanciamento copertura   € 0,00 
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PROGETTO DALLO SPORTELLO ALLA MEDIAZIONE PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Il  tentativo è quello di coordinare i vari progetti in relazione al tema dell’integrazione, verso un’unica funzione 

progettuale ponendo l’accento alla funzione della mediazione sia all’interno delle Scuole sia in relazione agli 
Sportelli per Immigrati, sia nell’ambito degli interventi territoriale. 
Ormai questo intervento si èstabilizzato riuscendo ad integrare azioni già poste in essere nei singoli comuni, 
ma creando un sistema di interventi capace di porre l’attenzione sulla valenza trasversale delle politiche a 
favore della migrazione.  

 

DESTINATARI   Immigrati e Servizi specifici del territorio 
 

AZIONI   Convenzione con ANOLF, CGIL, UIL, ACLI per funzione sportelli 
 Mediazione a Scuola: sempre all’interno della convenzione con l’ANOLF definita la funzione dei 

mediatori culturali per il supporto agli insegnanti in 3 momenti dell’anno: 
 Nella fase di accoglienza (settembre) 
 Nella fase della consegna delle schede (febbraio) 
 Al termine dell’anno (giugno) 

 Attivazione di Laboratori di Facilitazione linguistica presso gli Istituti Scolastici dei 3 Comuni 
 Coordinamento dei corsi di lingua per adulti, stranieri 
 Corsi di formazione ed aggiornamento per mediatori culturali 
 Attività culturali e di sensibilizzazione del territorio 
 Attività di Formazione delle insegnanti 

 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Porto Sant’Elpidio 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Dirigente: Pamela Malvestiti 
Per l’Ambito Sociale XX Alessandro Ranieri 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  ANOLF-CISL - Responsabile: Pasquale Antonelli 
La Scuola polo e gli Istituti Scolastici territoriali 
Assistenti Sociali Referenti per ciascun Comune 

 
 

Intervento   Costi 
Attività di sportello rimborso coordinamento ANOLF  € 1.920,00 
Attività di sportello (rimborsi CGIL, CISL, UIL, ACLI, ANOLF)   € 3.840,00 
Attività di mediazione culturale ANOLF  € 6.220,00 
Intervento di facilitazione linguistica 2013  € 18.324,53 
Corsi di Italiano per Stranieri (Intervento tramite EDA e 
Provincia)  € 0,00 

Totale Intervento   € 30.304,53 
   

Risorse a disposizione   Totale voce 
Trasferimento Regione Marche L.R. 13/09 – utilizzo 2014  
  € 13.500,00 
Trasferimento Provincia di Fermo per mediazione –anno 2011 
(stima assegnazione)   € 0,00 
 
Ambito Sociale XX Fondo Unico 2013  € 30.304,53 
 Totale parziale € 30.304,53 
Compartecipazione Comuni   € 0,00 
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 0,00 
Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 0,00 
Comune di Monte Urano  € 0,00 

Bilanciamento copertura   € 0,00 
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PROGETTO  DALLA MEDIAZIONE AL LAVORO PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX IN CONVENZIONE CON IL 

COMUNE DI FERMO E PROVINCIA DI FERMO 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Sulla base dei percorsi effettuati durante questi anni in riferimento alla tematica degli inserimenti lavorativi, è 

nata l’esigenza di consolidare questo tipo di Servizio definendo due livelli d’intervento: 
 Il coordinamento tra gli Enti e servizi pubblici e del privato che si occupano di inserimento di fasce 

svantaggiate; 
 Il tutoraggio dei Soggetti che sono seguite dai servizi tramite borse lavoro ed inserimenti lavorativi veri 

e propri. 
 Dal 2006 è stata avviata la collaborazione con il Servizio SILD di Fermo (Servizio Inserimenti 

Lavorativi Disabili), per potenziare la funzione incrocio domanda e offerta e per introdurre la funzione 
di accompagnamento dei Soggetti presi in carico congiuntamente dai Servizi Sociali Comunali e 
dall’UMEA. 

 Dallo scorso anno attivato protocollo d’intesa con la Provincia di Fermo e presa in carico congiunta 
attraverso l’Equipe integrata inserimenti lavorativi.  

 Il SIL è ora cofinanziato da Provincia, Ambito XIX, Ambito XX, e Ambito XXIV 
 

DESTINATARI   Soggetti svantaggiati 
 

AZIONI   Coordinamento tra Enti procedure e modelli comuni 
 Supporto ai Soggetti svantaggiati attraverso colloqui individuali, ricerca delle aziende, monitoraggio 

degli inserimenti, progettazione della continuità. 
 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Porto Sant’Elpidio 
Convenzione con il Comune di Fermo attraverso Servizio SILD 

 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Dirigente: Pamela Malvestiti 
Responsabile: Responsabile Servizio SILD 
Per l’Ambito Sociale XX Alessandro Ranieri 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI   Assistente Sociale Tina De Sio referente per l’Ambito Equipe Integrata 
 Comuni attraverso le Assistenti Sociali Referenti 
 ASUR Zona Territoriale 11 
 Centro per l’Impiego 
 SILD di Fermo 

 
 

Intervento   Costi 

Costo a carico Ambito Sociale XX  € 8.300,00 

Totale Interevento   € 8.300,00 
   

Risorse a disposizione   Totale voce 
Finanziamento Ambito Sociale XX Fondo Unico Regionale 2013  € 8.300,00 
 Totale parziale € 8.300,00 
Compartecipazione Comuni   € 0,00 
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 0,00 
Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 0,00 
Comune di Monte Urano  € 0,00 

Bilanciamento copertura   € 0,00 
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SUPPORTO ALLE FRAGILITÀ PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX  
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Per ora questo non rappresenta un vero e proprio servizio, ma un indirizzo del Comitato di Sindaci di 

convogliare fondi d’Ambito frutto di una razionalizzazioni, per intervenire in riferimento a situazioni di disagio 
economico e soprattutto studiando ed attivando buone prassi per il re-inserimento lavorativo. 
E’ chiaro che la prima cifra individuata non ci consentirà di effettuare interventi complessi e strutturali, ma la 
volontà è quella di avviare un percorso che può supportare nuove progettualità di borse lavoro per soggetti che 
non hanno altre opportunità di sostegno economico. 

 

DESTINATARI   Soggetti svantaggiati 
 

AZIONI   Individuazione di una progettazione e regolamentazione comune 
 Accordo tra servizi sociali dei tre comuni e centro per l’impiego 
 Avvio di alcune sperimentazione 
 Dopo una prima fase di sperimentazione individuazione di ulteriori fondi da utilizzare per 

l’ampliamento del progetto. 
 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Porto Sant’Elpidio 
 

 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Dirigente: Pamela Malvestiti 
Per l’Ambito Sociale XX Alessandro Ranieri 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI   Comuni attraverso le Assistenti Sociali Referenti 
 Centro per l’Impiego 
 SILD di Fermo 

 
 

Intervento   Costi 

Costo a carico Ambito Sociale XX  € 5.912,00 

Totale Interevento   € 5.912,00 
   

Risorse a disposizione   Totale voce 
Finanziamento Ambito Sociale XX Fondo Unico Regionale 2013  € 5.912,00 
 Totale parziale € 5.912,00 
Compartecipazione Comuni   € 0,00 
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 0,00 
Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 0,00 
Comune di Monte Urano  € 0,00 

Bilanciamento copertura   € 0,00 
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SERVIZIO EDUCATIVA  MINORI E DISABILI FAMIGLIE MULTIPROBLEMATICHE PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Il servizio, a carattere istituzionale e di interesse pubblico, si realizza in ambito domiciliare, extrascolastico ed 

extralavorativo, quale attività integrativa alle funzioni della famiglia e complementare alle attività riabilitative 
specifiche sanitarie. 
Nel mese di luglio pubblicazione gara per affidamento del servizio 

 

DESTINATARI   Minori disabili in possesso della certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/92 ex art.4 residenti nel 
territorio dell'Ambito XX; 

 Adulti disabili in possesso della certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/92 ex. art. 4 residenti  
nel territorio dell'Ambito XX (fino a 35 anni), con l’esclusione di Soggetti psichiatrici i quali hanno 
l’opportunità di essere ricompresi all’interno del Servizio Interambito “Sollievo”; 

 Minori in difficoltà, a rischio di istituzionalizzazione o soggetti a provvedimenti da parte del Tribunale dei 
Minori o della Procura, residenti o che dimorano nel territorio dell’Ambito XX; 

 

AZIONI   Intervento domiciliare 
 Intervento territoriale 
 Eventi, Laboratori e gite organizzate 
 Partecipazione all’Equipe 

 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Sant’Elpidio a Mare 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Responsabile: Donatella Burini 
Coordinatrice: Lorella Paniccià 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  Comuni attraverso le Assistenti Sociali Referenti 
Ambito Sociale XX – attraverso il Coordinatore d’Ambito 
Ente gestore: Cooperativa Nuova Ricerca.Agenzia RES – Cooss Marche 
Educatore Referente Marco Canigola 
ASUR Distretto 1 – UMEE – UMEA – Area Consultoriale 

 

NOTE   
 
 

Intervento   Costi 
Servizio Educativa Territoriale   € 145.000,00 
Servizio Appoggi Educativi   € 20.000,00 
Intervento Estivo   € 17.275,80 

Totale Interevento   € 182.275,80 
   

Risorse a disposizione   Totale voce 
Trasferimento Regione Marche L.R. 18/96  € 30.000,00 
Progetto Tempi  6.000,00 
 
Fondo Unico Regione Marche 2013    
   
Compartecipazione Comuni   € 146.275,80
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 80.608,41
Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 39.860,16
Comune di Monte Urano  € 25.807,23

Bilanciamento copertura   €  
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CSER “IL GIRASOLE PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Il Centro diurno socio-educativo-riabilitativo “Il Girasole”, è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a 

soggetti in condizioni di disabilità, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che hanno 
adempiuto l’obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento 
lavorativo o formativo. 
E’ un servizio aperto alla comunità locale con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione 
della vita di relazione, sviluppo delle competenze personali e sociali. 

 

DESTINATARI  Soggetti con grave deficit psico-fisico. Su specifico progetto elaborato d’intesa tra i servizi competenti, il Centro 
può accogliere soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un 
percorso di inserimento lavorativo; in tal caso il progetto deve indicare chiaramente il tempo massimo di 
permanenza nel servizio nonché le modalità e gli strumenti per realizzare il percorso di integrazione sociale e 
lavorativa. 

 

AZIONI  Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a: 
• migliorare la qualità della vita della persona favorendo l’interazione e l’integrazione sociale 
• rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita 
• mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali 
e ambientali 
• favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l’azione al raggiungimento di obiettivi significativi 
mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo 
• incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi 
• sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l’isolamento, evitando o ritardando il ricorso 
alle strutture residenziali. 
Nel CSER devono essere garantiti: 
• prestazioni e attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative; 
• prestazioni di assistenza tutelare; 
• prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell’ utenza 
• servizio mensa; 
• servizio trasporto 

 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Sant’Elpidio a Mare 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Dirigente: Donatella Burini 
Referente Comunale: Lorella Paniccià 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  Coordinatrice: Marisa Alessandroni 
Ente Gestore Cooperativa Cooss Marche 

 

NOTE  In seguito agli accordi stabiliti con l’ASUR Area Vasta 4, all’interno del Servizio saranno previste figure 
professionali sanitarie ad integrazione dell’attuale Equipe. Per quanto riguarda la parte economica sono stati 
individuati i seguenti cambiamenti: 
 Quota di finanziamento dei Comuni 25% in relazione agli abitanti e 75% in relazione agli utenti 
 Quota di finanziamento sanitaria 70%, quota di finanziamento sociale 30% 

 
Intervento   Costi 

Personale  € 341.155,32 
Gestione struttura  € 26.267,18 

Totale Interevento   € 367.422,50 
   

Risorse a disposizione   Totale voce 
Trasferimento Regione Marche L.R. 18/96  € 134.979,72 
Finanziamento ASUR Area Vasta 4          162.709,94  
Finanziamento Comuni  € 57.891,48 
Compartecipazione Utenti  € 11.841,36 

 
Totale 

parziale € 367.624,32 
Compartecipazione Comuni   € 57.891,48 
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 24.941,17  
Comune di Sant'Elpidio a Mare  €22.483,26 
Comune di Monte Urano  € 10.467,05  
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CSER “LA SERRA” PROGETTO IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Il Centro diurno socio-educativo-riabilitativo “La Serra”, è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a 

soggetti in condizioni di disabilità, con compromissione delle autonomie funzionali, che hanno adempiuto 
l’obbligo scolastico . 
Questo Centro nasce con l’obiettivo di accompagnare i Soggetti verso una nuova autonomia  socio-lavorativa. 
Durante questi anni la gestione era affidata all’ASUR, dal 2009 lo CSER è gestito dai Comuni appartenenti 
all’Ambito XX  

 

DESTINATARI  Soggetti con medio deficit psico-fisico. Su specifico progetto elaborato d’intesa tra i servizi competenti, il 
Centro può accogliere soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile 
un percorso di inserimento lavorativo; in tal caso il progetto deve indicare chiaramente il tempo massimo di 
permanenza nel servizio nonché le modalità e gli strumenti per realizzare il percorso di integrazione sociale e 
lavorativa. 

 

AZIONI  Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a: 
• migliorare la qualità della vita della persona favorendo l’interazione e l’integrazione sociale 
• rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita 
• mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali 
e ambientali 
• favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l’azione al raggiungimento di obiettivi significativi 
mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo 
• incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi 
• sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l’isolamento, evitando o ritardando il ricorso 
alle strutture residenziali. 
Nello CSER La Serra sono garantiti laboratori di avviamento al lavoro: 

 Laboratorio tipografico e di legatoria 
 Laboratorio Serra 
 Altri laboratori che verranno sviluppati grazie alla nuova gestione 

 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Porto Sant’Elpidio 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Dirigente Area 1 Porto Sant’Elpidio 
Referente per i Comuni  Lorella Paniccià 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  Ente Gestore: ATI Coossmarche nuovaricerca.agenziares 
 

NOTE  In seguito agli accordi stabiliti con l’ASUR Zona Territoriale 11 per quanto la parte economica sono stati 
individuati i seguenti cambiamenti: 
 Quota di finanziamento dei Comuni 25% in relazione agli abitanti e 75% in relazione agli utenti 
 Quota di finanziamento sanitaria 50%, quota di finanziamento sociale 50% 

Tale ripartizione entrerà a regime in concomitanza con il nuovo avvio della gestione. 
 
 

Intervento   Costi 
Gestione struttura  € 428.229,90 

Totale Interevento   € 428.229,90 
   

Risorse a disposizione   Totale voce 
Trasferimento Regione Marche L.R. 18/96  € 151.649,10 
Finanziamento ASUR Area Vasta 4  € 145.014,67 
Finanziamento Comuni Ambito  € 84.578,23 
Finanziamento Comuni fuori Ambito  € 46.987,91 
Compartecipazione Utenti  € 0,00 

 
Totale 

parziale € 428.229,90 
Compartecipazione Comuni   € 84.578,23 
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 27.981,30 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 49.478,27 

Comune di Monte Urano  € 7.118,67 

Bilanciamento copertura   € 0,00 
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“LA CITTADELLA DEL SOLE” PROGETTO IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 
 

COSER “LA CITTADELLA DEL 
SOLE” 

 • Destinatari: Persone maggiorenni in condizione di disabilità, con nulla o limitata autonomia 
• Finalizzazione: Appartamento che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e/o di sollievo 

alla famiglia quando quest’ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni 
• Ricettività: 7 Soggetti + 1  
• In questo caso esiste una delibera regionale  che chiarisce la quota di compartecipazione dei 

diversi Soggetti: 50% Regione, 25 % a carico della sanità, 25 % sociale 
 

CENTRO SOCIO EDUCATIVO 
RIABILITATIVO “LA CITTADELLA 
DEL SOLE” 

 • Destinatari: Soggetti con deficit psico-fisico medio lieve 
• Finalizzazione: Attività riabilitativa educativa e del tempo libero 
• Ricettività: 12 Soggetti. 
• Il CSER della Cittadella, prevede in affiancamento, lo sviluppo di attività di supporto, per offrire ai 

disabili ed alle loro famiglie, l’ampliamento delle proposte territoriali per il tempo libero. In questo caso 
però la Cittadella diverrà contesto di attivazione di laboratori, ma soprattutto perno centrale per governare 
tutte le attività socio-educative del territorio. 

 
 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Porto Sant’Elpidio 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Dirigente Area 1 Pamela Malvestiti 
Referente per i Comuni  Laura Conte 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  Ente Gestore: ATI Cooperativa nuovaricerca.agenziares + cooss marche  
 

NOTE   
 

COSER “DOPO DI NOI”  
Intervento   Costi 

Gestione struttura   €       370.201,71  

Totale Interevento   € 370.201,71 
   

Risorse a disposizione   Totale voce 
Trasferimento Regione Marche    €           135.930,00  
Finanziamento ASUR    €            82.875,00 
Finanziamento Comuni    €             113.586,47  
Compartecipazione Utenti   €           37.810,24  
 Totale parziale  €          370.201,71  
Compartecipazione Comuni   € 113.586,47 
 
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 78.535,06 
Comune di CIVITANOVA MARCHE  € 14.550,91 

Comune di Monte Urano  € 20.500,00 

Bilanciamento copertura   € 0,00 
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CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO  
Intervento   Costi 

Gestione struttura   €        246.139,89  

Totale Interevento   € 246.139,89 
   

Risorse a disposizione   Totale voce 
Trasferimento Regione Marche L.R. 18/96   €         88.269,50  
Finanziamento ASUR Area Vasta 4  €        72.985,57  
Finanziamento Comuni    €         84.884,42  
Finanziamento Comuni Ambito   € 78.616,00  
Finanziamento Comune Montegranaro   €          6.268,42  
Compartecipazione Utenti  € 0,00 
 Totale parziale € 234.495,03 
Compartecipazione Comuni Ambito    € 78.616,00  
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 61.344,95 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  11.383,71 

Comune di Monte Urano  € 5.887,74 

Bilanciamento copertura   € 0,00 
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FONDO NON-AUTOSUFFICIENZA 
ASSEGNO DI CURA 

PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 

 
DESCRIZIONE  Finalità degli interventi finanziabili con il fondo per la non-autosufficienza è quello di favorire la permanenza o il 

ritorno in famiglia di persone anziane non autosufficienti, attraverso un potenziamento complessivo del sistema 
delle cure domiciliari, gestito dagli Enti Locali o dagli Ambiti Territoriali Sociali, in stretto collegamento con il 
sistema gestito dal SSR 

 

DESTINATARI  Sono destinatari dell’assegno di cura le famiglie che nel territorio regionale mantengono la persona anziana 
non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale 
gestiti direttamente o attraverso assistenti familiari private, in possesso di regolare contratto di lavoro, 
nell’ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare predisposto dal Servizio Sociale di 
residenza in accordo con le Unità Valutative Integrate. 
La persona anziana assistita deve aver compiuto i 65 anni di età, essere dichiarata non autosufficiente con 
certificazione di invalidità pari al 100% e usufruire di assegno di accompagnamento. Possono presentare 
domanda per il contributo anche le persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il 
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. 

 

AZIONI  Avvio sperimentale di “assegni cura” per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali, senza aiuti esterni o 
con assistente domiciliare privata in possesso di regolare contratto di lavoro, rivolte ad anziani non 
autosufficienti, nella misura di almeno il 30% dell’importo complessivo messo a disposizione degli Ambiti 
Territoriali Sociali; 
Potenziamento dei Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) gestiti dai Comuni o dagli Ambiti rivolto unicamente 
agli anziani non autosufficienti nella misura di almeno il 30% dell’importo complessivo messo a disposizione 
dagli Ambiti Territoriali Sociali. 

 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Porto Sant’Elpidio 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Dirigente Area 1 
Per l’Ambito XX: Coordinatore d’Ambito 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  Responsabili dei Servizi Sociali comunali 
Assistenti Sociali 
Referente Punto d’Accoglienza Territoriale 

 
Intervento   Costi 

31 Assegni di cura   € 74.400,00 

Totale Interevento   € 74.400,00 
   

Risorse a disposizione   Totale voce 
Trasferimento Regionale Fondo non autosufficienza  € 74.400,00 
 Totale parziale € 74.400,00 
Compartecipazione Comuni   € 0,00 
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 0,00 
Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 0,00 
Comune di Monte Urano  € 0,00 

Bilanciamento copertura   € 0,00 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE - SAD 

PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 

 
DESCRIZIONE  Il servizio risponde ai bisogni essenziali di autonomia e autosufficienza di singoli o di nuclei familiari, 

integrando le funzioni primarie della famiglia nei compiti di governo della casa e di cura della persona, nella 
vita di relazione. 

 

DESTINATARI  Anziani/inabili non autosufficienti parziali o totali, soli o con risorse parentali insufficienti; 
disabili, soli o con risorse parentali insufficienti.  
Il SAD è un servizio a carattere istituzionale e di interesse pubblico, costituito da un complesso di interventi e 
prestazioni socio-assistenziali fra loro coordinati ed integrati, finalizzato a: 
 consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita, mantenendo il ruolo e l'autonomia di singoli o 

nuclei familiari che, per esigenze permanenti o temporanee, hanno necessità di aiuto a domicilio per il 
soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi al governo della casa, alla cura della persona e alla vita di 
relazione; 

 evitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria; 
 ridurre gli stati di emarginazione fisica e psicologica, esclusione sociale e isolamento. 

 

AZIONI  a) assistenza domestica alla persona (operazioni di pulizia, lavanderia, stireria, preparazione pasti, 
ecc.); 

b) assistenza alla persona (operazioni di igiene non a rilievo sanitario, accompagno, servizio di 
barbieria e parrucchieria, ecc.). 

3. Il servizio prevede inoltre, laddove programmato, l’attivazione di interventi ulteriori ad integrazione dei 
servizi assistenziali essenziali consistenti in:  

a) trasporto sociale/accompagnamento; 
b) animazione sociale. 

4. Le attività di cui ai precedenti punti sono rese in rapporto alle possibilità di autonomia del soggetto riferite 
alle seguenti variabili: 

 disabilità; 
 contesto familiare; 
 situazione economica; 
 situazione abitativa; 

situazione assistenziale. 
 

COMUNE  CAPOFILA  Sant’Elpidio a Mare 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Responsabile Servizi Sociali Donatella Burini 
Per l’Ambito XX: Coordinatore d’Ambito 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  Responsabili dei Servizi Sociali comunali 
Assistenti Sociali 
Referente Punto d’Accoglienza Territoriale 

 
Intervento   Costi 

SAD 2013  € 311.605,43 

Totale Interevento   € 311.605,43 
   

Risorse a disposizione   Totale voce 
Trasferimento Regionale Fondo non autosufficienza  € 158.287,94 
Compartecipazione Utenti (gli introiti verranno utilizzati per 
interventi aggiuntivi)  € ? 
Compartecipazione Comuni  € 153.702,65 
 Totale parziale € 311.605,43 
Compartecipazione Comuni   € 153.702,65 
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 67.858,56 
Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 53.848,05 
Comune di Monte Urano  € 31.610,88 

Bilanciamento copertura   € 182.719,37 
 
 
 



 

Documento di Previsione Piano Attuativo 2013 – Ambito Sociale XX – 01.08.2013  Pagina 15 

 
FINANZIAMENTI VARI  

 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROGETTI GESTITI DIRETTAMENTE DALLE ASSOCIAZIONI 
 

Intervento   Costi 
Fondo 2012 – utilizzo 2013  € 4.846,65 
Fondo 2013 previsione  € 5.000,00 

Totale Interevento   € 9.846,65 
   

Risorse a disposizione   Totale voce 
Fondo Regionale  € 9.846,65 
 Totale parziale € 9.846,65 
Compartecipazione Comuni   € 0,00 
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 0,00 
Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 0,00 
Comune di Monte Urano  € 0,00 

Bilanciamento copertura   € 0,00 
 
LEGGE REGIONALE 24 PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 
 

Intervento   Costi 

Progetto legge 24   €          10.000,00  

Totale Interevento   € 10.000,00 
   

Risorse a disposizione   Totale voce 
Regione Marche   € 10.000,00  
 Totale parziale € 10.000,00 
Compartecipazione Comuni   € 0,00 
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 0,00 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 0,00 

Comune di Monte Urano  € 0,00 

Bilanciamento copertura   € 0,00 
 
LEGGE REGIONALE 9 PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 

Intervento   Costi 
Trasferimento ai servizi comunali per l'infanzia e l'adolescenza  € 20.000,00 

Porto Sant'Elpidio € 9.800   
Sant'Elpidio a Mare € 6.800   
Monte Urano € 3.400   

Trasferimento a Servizi privati accreditati  € 6.000,00 
Finanziamento progetti sostegno alla genitorialità  € 6.000,00 

Totale Interevento   € 32.000,00 
   

Risorse a disposizione   Totale voce 
Trasferimento legge regionale 9  € 32.000,00 
 Totale parziale € 32.000,00 
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DIPARTIMENTO DIPENDENZE PROGETTO IN GESTIONE ASUR 
 

Ricaduta Territoriale 
 
 
 

PROGETTO ORATORI PROGETTO IN GESTIONE DIOCESI DI FERMO 
 

Ricaduta Territoriale 
 
 
 

SCUOLA PER GENITORI CAPOFILA AMBITO XX 
 

Dimensione Economica 
Previsione   € 5.000,00 

 
 
 

CENTRI PER LE FAMIGLIE PROGETTO IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 
DESCRIZIONE  Il Progetto si pone come obiettivo la costituzione dei Centri per le Famiglie che avranno un ruolo fondamentale  

nella: 
 promozione di occasioni di incontro e realizzazione di iniziative culturali e sociali su temi di 

interesse familiare, di eventi di animazione e di aggregazione sociale per le famiglie;  
 progettazione e realizzazione di momenti di confronto e di scambio intergenerazionale e 

interculturale tra le famiglie e altri soggetti;  
 accrescimento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità relazionali degli adulti, anche 

coinvolgendoli attivamente nella realizzazione di percorsi formativi con apporti multidisciplinari ed 
interdisciplinari;  

 creazione di iniziative a favore della genitorialità (biologica, affidataria e adottiva);  
 rilevazione dei bisogni familiari e incentivazione dell’incontro tra bisogni e servizi territoriali in ambito 

familiare;  
 accessibilità a tutte le famiglie, anche se non associate in organismi stabili. 

 
 

DESTINATARI  I 3 comuni dell’Ambito Sociale XX; 
Le famiglie residenti e non del Comune sede destinazione del Centro Famiglia. 

 

AZIONI   I Centri verranno gestiti amministrativamente dai Comuni presso i quali sorgono e potranno essere animati da 
tutte le Associazioni di volontariato o di promozione sociale che operano per scopo statutario per la 
promozione del benessere della famiglia.  
Si dovrà garantire la destinazione esclusiva dei locali per le finalità dei centri per le famiglie con gestione 
diretta delle amministrazioni comunali ed in collaborazione delle associazioni delle famiglie. 
Comunque verrà individuato e destinato un budget per ciascun comune al fine di avviare il Centro Famiglia. 

 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Porto Sant’Elpidio 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Dirigente Area 1 
Per l’Ambito XX: Coordinatore d’Ambito 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  Responsabili dei Servizi Sociali comunali 
 

Dimensione Economica 
Previsione   € 10.000,00 

 
 
 
 
 

PROGETTO TAVOLO DELLE 
POVERTA’ 

CAPOFILA AMBITO XIX 

 

Ricaduta Territoriale 
 
 
 
 
 

PROGETTO VITA INDIPENDENTE PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 
 

Dimensione Economica 
Costo del Servizio    
Risorse Disponibili 2012  € 13000,00 
Trasferimento Regione Marche (70%)   € 9100,00 
Quota a carico del Comune di Porto Sant’Elpidio (25%)  € 3250,00 
Quota a carico dell’utente (5%)  € 650,00 
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PROGETTO DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO 

PROGETTO PROVINCIALE 

 

Dimensione Economica 
Importo a nostro carico fondo unico  € 3.000,00 

 

PROGETTO CENTRO 
ANTIVIOLENZA DONNE 

PROGETTO PROVINCIALE 

 

Dimensione Economica 
Importo a nostro carico fondo unico  € 2.000,00 

 
PROGETTO HOME CARE 
PREMIUM 

PROGETTO PROVINCIALE 

 
 

DESCRIZIONE  Il Progetto, promosso e finanziato dall’INPS (gestione dipendenti pubblici) e gestito dall’Ambito Sociale XX, ha 
come finalità quella di favorire e sostenere, attraverso interventi economici diretti e/o servizi assistenziali 
gratuiti, le famiglie e i care givers nella gestione e nella cura domiciliare della non autosufficienza propria o dei 
propri familiari.  
Viene finanziato attraverso il fondo Credito e attività sociali, alimentato dal prelievo obbligatorio dello 0,35 % 
sulle retribuzioni del personale della Pubblica Amministrazione in servizio. 

 

DESTINATARI  Sono destinatari del Progetto “Venti Favorevoli – Home Care Premium 2012” i dipendenti pubblici o pensionati 
INPS (gestione dipendenti pubblici) e i loro familiari di primo grado che si trovino in una condizione di non 
autosufficienza.  
Gli eventuali beneficiari devono necessariamente risiedere in uno dei comuni appartenenti all’Ambito Sociale 
XX: Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. 
I soggetti interessati dovranno fare domanda on line di assistenza domiciliare entro il 30 settembre 2013  
accedendo al portale web dell’INPDAP oppure rivolgendosi agli Sportelli Informativi dell’ATS XX.  

 

AZIONI  Il Progetto prevede l’erogazione di determinati benefici, dietro valutazione del grado di non autosufficienza da 
parte dell’Assistente Sociale /Case Manager indicata dall’ATS XX: 

 prestazioni prevalenti, in relazione al bisogno e alla capacità economica, che si concretizzano in un 
contributo economico mensile che l’Inps riconosce direttamente  al soggetto beneficiario; 

 prestazioni integrative, rapportato alla condizione economica e di non autosufficienza, a cura dell’ATS XX 
a cui l’Inps riconosce un contributo spesa per ogni soggetto assistito. Tali prestazioni integrative possono 
riguardare la presenza di un O.S.S - Educatore Professionale – Psicologo, la frequenza di un Centro 
Diurno, servizi di sollievo domiciliare, servizi di trasporto/accompagnamento, consegna pasti a domicilio, 
ausili e/o domotica. 

 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Porto Sant’Elpidio 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Dirigente Area 1 
Per l’Ambito XX: Coordinatore d’Ambito 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  Responsabili dei Servizi Sociali comunali 
Assistenti Sociali dei Servizi Sociali comunali 
Assistenti Sociali Punto d’Accoglienza Territoriale 

 
 
 
 
 

Utilizzo Budget Gestione Progetto Home Care Premium

Sportello Sociale di Informazione Cofinanziamento sportelli esistenti fino al 70% attribuzione cofinanziamento+integraz ione 19% € 28.500,00
Nucleo di Competenza: case/care manager Coordinamento fino al 70% attribuzione cofinanziamento 5% € 7.500,00

Referenza Servizi Sociali attribuzione  3% € 4.500,00
Fondo Incentivante Ass istenti Sociali+Amministrativi attribuzione 5% € 7.500,00
Case Manager integrazione PAT attribuzione 17 ore set 11% € 16.500,00
Integrazione Gara SAD attribuzione del 7% € 10.500,00

Registro Assistenti Familiari Convenzione con Soggetto ACLI fino al 60% attribuzione del 5% € 7.500,00
Registro Volontariato Sociale Convenzione con Associazioni Iscritte al Registro fino al 30% attribuzione 20% € 30.000,00
Promozione e divulgazione Attribuzione incarico Ditta Segni e Suoni fino al 15% attribuzione 15% € 22.500,00
La Rete di Progetto Convenzione rete Soggett i fino al 20% attribuzione 5% € 7.500,00
Formazione del Soggetto Proponenete Formazione Enti attuatori fino al 5% attribuzione 5% € 7.500,00

Totale Budget Gestione € 150.000,00  
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FUNZIONAMENTO AMBITO GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 
 

Intervento   Costi 
Coordinatore d'Ambito (Costo lordo Ente)  € 54.721,00 
PAT+Staff di coordinamento  € 75.355,38 

Coordinamento, Progettazione, Gestione progetti d’Ambito   
Attività di Osservatorio d’Ambito   
Attività di Sportello   

Spese telefoniche, materiali, consumo, stampe, 
funzionamento  € 3.000,00 
Servizio Civile 2 volontari  € 1600,00 
Servizio Civile Regione Marche  € 848,00 

Totale Interevento 
circa 11% in meno 

rispetto lo scorso anno € 135.524,38 
   

Risorse a disposizione   Totale voce 
Trasferimento Regionale Fondo Ambito  111.174,38 
Home Care Premium  €  24.350,00 
   
 Totale parziale € 135.524,38  
Compartecipazione Comuni   € 0,00 
Comune di Porto Sant'Elpidio  € 0,00 
Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 0,00 
Comune di Monte Urano  € 0,00 

Bilanciamento copertura   € 0,00 
 

Dato economico del budget stanziato per il funzionamento d’Ambito nel 2012: € 148.000,00 
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UTILIZZO FONDO UNICO 
D’AMBITO 

 

 
 

SPESE RISORSE A DISPOSIZIONE 

coordinatore  € 54.721,00  Fondo unico Ambito  € 168.028,00  
Ultima 
comunicazione 

DECURTAZIONE 
COORDINATORE 
PER HCP -€ 6.850,00        

PAT 01/01-31/3  € 9.350,38  
avanzo vincolato residui 
annualità precedenti  € 11.250,91    

PAT 01/04-31/12  € 66.005,00       

DECURTAZIONE PAT 
PER HCP mag-set -€ 17.500,00  

avanzo vincolato per 
psicologhe  € 12.912,99    

funzionamento  € 3.000,00        

scv regionale  € 848,00        

scv nazionale  € 1.600,00        

sollievo  € 15.500,00        

informafamiglia  € 9.000,00        

sild  € 8.300,00        
   

sost.linguistico  €  18.324,53        
sportello immigrati e 
mediazione culturale  €  11.980,00        
progetto supporto 
psico-pedagogico  €  7.000,00        
Supporto alle 
fragilità € 5.912,00    
co finanziamento 
progetto DSA  €  3.000,00        

co finanziamento 
centro anti violenza  €  2.000,00        

  € 192.191,90    €    192.191,90   
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Comuni di:  
Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano 

In collaborazione con l’Area Vasta 4 
Distretto1 – Dipartimento delle Dipendenze Patologiche 

 

I Comuni 
vanno a Scuola 
Integrazione progettuale tra Scuola, Ambito, Distretto Sanitario, 

Dipartimento Dipendenze Patologiche,  attraverso proposte Socio-
sanitarie, Formative, Laboratoriali, Ludiche, Creative, Didattiche… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
anno scolastico 2013/2014 

 



 

2  
 

INTRODUZIONE 

Continua la relazione significativa tra Ambito XX e Scuole del territorio. 

Anche nell’anno scolastico 2012/2013 viene riproposto questo “simpatico” e “agile” libricino, che ha 

come prospettiva quello di essere uno strumento di lavoro, che faciliti e soprattutto, 

permetta alle Scuole e ad i Comuni di pianificare insieme tutte quelle attività che 

rappresentano la giusta integrazione tra mondo della scuola e dimensione territoriale. 

L’Ambito Sociale Territoriale, sta tentando in questi anni, con la forte spinta del Comitato 

dei Sindaci dei tre Comuni, di rendere visibili le risorse esistenti nel territorio e di integrarle 

attraverso alcuni momenti di programmazione e di operatività comune. In questo senso, lo 

strumento che stiamo presentando, ha come primo obiettivo quello di facilitare l’individuazione 

delle molte attività che i vari Soggetti stanno effettuando e che in qualche maniera possono 

avere una ricaduta verso il mondo della Scuola; il secondo obiettivo è quello di far diventare tale 

occasione una opportunità per andare a dimensionare piani d’intervento dei singoli Enti sempre 

più integrati. 

Un ruolo importante, lo gioca anche l’ASUR attraverso la costante collaborazione con l’Ambito 

Sociale, nel definire opportunità e percorsi di prevenzione, finalizzati ad accompagnare le Scuole 

e le Famiglie, nel complesso mondo dell’Educazione alla Salute. 

Nello sviluppare lo strumento ci siamo sorpresi, quante siano le iniziative che nei tre comuni 

vengono sviluppate e quanti i Soggetti che in qualche modo possono integrarsi ed esprimere 

una risorsa importante e qualitativamente significativa. 

A noi è sembrato che la “contaminazione” da parte delle varie aree d’intervento – cultura, 

istruzione, sport, ambiente – verso l’area sociale, abbia favorito la crescita di una cultura della 

solidarietà, dello sviluppo e della promozione di una cittadinanza attiva. 

E’ importante sottolineare che l’intento di questo strumento non è quello di creare 

un “proiettificio” ma di costruire congiuntamente interventi che siano rispondenti al 

fabbisogno degli alunni frequentanti le Scuole del territorio  

 

In questo senso i Comuni sono ben lieti, di tornare a Scuola ad imparare ed allo 

stesso tempo, a portare risorse proprie, per la crescita del benessere del territorio.   
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Scheda censimento Interventi 
Di seguito, vengono riportate le schede sintetiche degli interventi. Agli Istituti scolastici si richiede l’impegno di 
comunicare all’ufficio d’Ambito, quali sono i Progetti ai quali si è interessati, per poi approfondire le modalità 
organizzative, al fine di implementare le attività individuate. 
 
FILONE  

  Filone Promozione 
   

TITOLO  Progetto “Progetto di supporto psicopedagogico 
   

ENTE GESTORE  Ambito Sociale XX – Attraverso Comune capofila di Porto Sant’Elpidio 
   

REFERENTE  Psicologhe Sociali – Ambito Sociale XX 
   

TEMPI   Settembre – Giugno 
   

INTERVENTO  Il Progetto Benessere nasce da una lunga e qualificata esperienza degli psicologi all’interno del contesto 
scuola. Nella riformulazione l’intervento dell’equipe psico-sociale nelle scuole è stato riprogettato con la 
valenza di intervento di comunità, cercando di definire azioni capaci di partire all’interno degli istituti 
scolastici per poi essere estese attraverso un intervento sistemico nell’ambito della comunità locale. In 
dettaglio il progetto prevede tre progetti specifici: 
 Intervento di Equipe all’interno dei Servizi Sociali: la finalità principale è quella di migliorare la 

capacità dell’Ente locale di farsi carico del benessere e delle problematiche della comunità grazie ad 
una impostazione metodologica che attribuisce grande importanza al lavoro interprofessionale 
(organizzazione di un vero e proprio lavoro d’Equipe tra Assistenti sociali, Psicologi, Educatori dei 
diversi servizi territoriali.  

 Interventi di consulenza ai singoli istituti scolastici: rappresenta un’importante occasione per 
individuare strategie d’intervento efficaci su situazioni problematiche e per incrementare il benessere di 
tutti gli attori coinvolti nel processo educativo. In particolare, promuove il benessere complessivo dei 
destinatari e del sistema scuola, supporta la scuola nella lettura ed analisi dei segnali di disagio, 
costruisce un intervento con una ricaduta sia sui singoli, sia e soprattutto sul gruppo classe. 

 Progetto Accoglienza: la finalità e quella di accompagnare i bambini/ ragazzi nel passaggio fra i 
diversi gradi scolastici, il che significa individuare e valorizzare le specificità sia legate al loro 
progressivo sviluppo sia ai compiti educativi che sono chiamati a svolgere. In particolare, si vuole 
aiutare gli studenti nella conoscenza del nuovo con gradualità, aiutare i genitori a riconoscere le loro 
ansie e quelle dei figli, favorire la comunicazione e il confronto tra i diversi ordini scolastici, e favorire la 
partecipazione di tutti gli adulti che circondano  lo studente e promuovere la coerenza educativa tra 
loro. 

 
Le Psicologhe partiranno in contemporanea con l’avvio dell’anno scolastico. 

   

DESTINATARI   Bambini e ragazzi dei diversi ordini scolastici(Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, 
Scuola Media Inferiore, Scuola Media Superiore) 

 Genitori 
 Tutti gli attori coinvolti nel processo educativo e di istruzione (insegnanti, personale ATA, Dirigenti 

Scolasici) 
 Servizi Sociali Comunali  

 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 
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FILONE  

Filone Promozione 
   

TITOLO  Progetto  “Album di famiglia” 
   

ENTE GESTORE  Ambito Territoriale  
   

REFERENTE  Coordinatore Ambito Alessandro Ranieri 
 

   

TEMPI   Ciascun modulo prevede mediamente 10 ore complessive. 
 I tempi e le modalità potranno essere ridiscusse con tutti gli Attori coinvolti 

   

INTERVENTO  Come si evincerà dall’intero progetto, ciascun corso rappresenta un modulo di un percorso complessivo 
che ha come obiettivo prioritario quello di dare centralità alla famiglia e al complesso ruolo che essa svolge 
nell’ambito della nostra comunità territoriale. 
I corsi saranno sempre distribuiti nell’intero territorio dell’Ambito Sociale 20. 
 
Modulo 1  
“Genitori… i primi passi” 
Le finalità specifiche di questo primo corso sono quelle di trasmettere ed approfondire i contenuti e le 
metodologie base dell’essere genitori. Come affrontare il passaggio dall’essere coppia alla dimensione 
educativa.   
In questo senso sarà fondamentale offrire l’opportunità ai neo-genitori o alle giovani coppie, di entrare in 
maniera semplice ed esperienzale nel complesso mondo dell’educazione ponendo attenzione sia all’area 
relazionale, sia a quella degli strumenti operativi semplici. 
 Esplicitazione delle aspettative e conoscenza del nucleo dei partecipanti 
 La conoscenza di se stessi ed “inventario” delle proprie capacità/competenze 
 Dimensione teorica: lo sviluppo evolutivo del bambino -> bisogni educativi 
 Dimensione pratica: Role play e simulazioni circa i nodi critici e le opportunità che vengono a crearsi 

nella quotidianità 
 Dimensione metodologica: La pedagogia delle cose semplici, attenzione alla progettualità, al contesto 

a misura di…, all’apertura, alla natura. 
 Dimensione teorica: Il ruolo della famiglia all’interno del contesto sociale  
 Dimensione esperienziale: Racconti e filmati interattivi di famiglie che coinvolgano le coppie in 

maniera dinamica e piacevole 
 Dimensione conviviale: Giornata conviviale nella quale condividere oltre alla formazione specifica 

anche una dimensione comunitaria. 
 
Modulo 2  
“Genitori… figli” 
Le finalità specifiche di questo secondo corso sono quelle di accompagnare le famiglie consolidate nel 
difficile ruolo educativo con i figli in crescita. 
A differenza del primo corso che era rivolto prevalentemente a coloro che ancora devono intraprendere il 
percorso genitoriale, questa seconda edizione vuole entrare nel merito della relazione tra genitori e figli, 
negli aspetti emotivi e psicologici, nelle dinamiche di coinvolgimento e di distacco. 
Tematiche che verranno trattate 
Di seguito vengono elencate in maniera schematica le tematiche affrontate: 
 Esplicitazione delle aspettative e conoscenza del nucleo dei partecipanti 
 La conoscenza di se stessi ed “inventario” delle proprie capacità/competenze 
 Dimensione autobiografica: raccontare la propria esperienza genitoriale 
 Dimensione teorica: approfondimento psico-relazionale in riferimento alle varie fasi evolutive dei nostri 

figli 
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 Dimensione metodologica: Gli strumenti della comunicazione educativa 
 Dimensione pratica: simulazioni, lavori di gruppo, lavori in coppia 
 Dimensione esperienziale: strategie comunicative messe in campo da coppie che hanno gli strumenti 

per raccontare il proprio vissuto 
 Dimensione conviviale: Giornata conviviale nella quale condividere oltre alla formazione specifica 

anche una dimensione comunitaria. 
          
Modulo 3  
“Ecco il nostro nido” 
Le finalità specifiche di questo terzo corso sono quelle di preparare i genitori a qualsiasi distacco con i loro 
figli nell’inserimento ad una struttura/servizio per la prima infanzia. 
L’ingresso all’Asilo Nido in genere o in qualsiasi altra struttura per l’infanzia, rappresenta per il bambino e 
per la sua famiglia un cambiamento particolarmente delicato ed importante per i significati psicologici ed i 
vissuti emotivi da questo suscitati. Nel percorso di separazione sono coinvolti tutti i familiari, in particolar 
modo la madre. Per questo motivo è fondamentale, offrire al bambino un ambiente pronto ad 
accoglierlo,ed ai genitori un sostegno per superare questa difficile fase del loro ciclo di vita, preparandoli al 
distacco ed all’elaborazione emotiva necessaria perché questo avvenga.  
Il percorso d’accoglienza è rivolto ai genitori dei bambini che, a partire dal mese di settembre, faranno il 
loro primo ingresso all’asilo nido. Il percorso si articolerà in tre incontri nei quali s’intende offrire uno spazio 
di “preparazione” psico-pedagogica per favorire la maturazione di un  distacco progressivo del bambino dai 
genitori e dei genitori dal bambino. 
Tematiche che verranno trattate 
Di seguito vengono elencate in maniera schematica le tematiche affrontate: 
Primo incontro  
L’incontro ha la finalità di iniziare “a prendere confidenza” con l’idea del distacco. Ogni passaggio emotivo 
affinché non rappresenti un “trauma”, nello sviluppo del bambino e nella vita affettiva dei genitori, deve 
rispettare dei tempi di maturazione che partono da un pensare la separazione ed arrivano, solo 
successivamente, ad un  agire la separazione. I mesi estivi rappresentano un tempo sufficiente perché ciò 
abbia inizio. Le mamme possono sentire come vivono il distacco, compiendo  delle micro esperienze di 
allontanamento dal proprio bambino/a  avvalendosi dell’aiuto e del supporto di altre figure familiari (papà, 
nonni, ziii…). L’intero contesto familiare può dare contenimento alle ansie materne e permettere una 
ristrutturazione emotiva nel rapporto mamma – bambino. 
Secondo incontro 
Nell’incontro verranno presi in considerazione tutti gli aspetti psicologici ed educativi legati alla ormai 
imminente separazione. I genitori potranno dar voce alle loro preoccupazioni incertezze, timori e trovare 
contenimento ad un’emotività non più immaginata ma vissuta. Il sostegno verrà  dato con dei suggerimenti 
pedagogici ( come accompagnare il bambino, come lasciarlo, cosa dirgli, come riprenderlo….) e con la 
lettura dei significati psicologici che assumono alcuni comportamenti manifestati dal bambino , dalla 
mamma e dal papà. 
Terzo incontro 
L’incontro ha la finalità di valutare il percorso d’ingresso, dopo la pausa delle festività Natalizie; inoltre 
rappresenta, per i genitori dei bambini da poco arrivati al nido, l’occasione per ricevere un supporto da 
parte degli altri genitori che hanno già fatto esperienza di questo momento. 
Le storie dell’ingresso al nido potranno così incontrarsi ed essere condivise, nell’unicità di ogni bambino e 
di ogni figura genitoriale ma, potranno altresì ritrovasi nell’esperienza comune di comportamenti ed 
emozioni dovuti alla normale fatica della crescita.  
          
Modulo 4 
“Training in famiglia” 
Le finalità specifiche di questo quarto corso sono  quelle di lavorare sulla gestione dei molteplici conflitti 
che si vengono a creare nella quotidianità. 
Sempre di più il mondo adulto si trova nell’incapacità di risolvere i conflitti in maniera non-violenta e 
soprattutto tenendo conto del proprio ruolo educativo/formativo. 
Questo modulo può rappresentare un’esperienza nuova per “vivere” il conflitto, partendo da una migliore 
consapevolezza del sé e conoscenza di strumenti e strategie alternative. 
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Nella parte finale del corso verranno coinvolti anche i figli per sperimentare l’approccio del training 
autogeno.  
Tematiche che verranno trattate 
Di seguito vengono elencate in maniera schematica le tematiche affrontate: 
 Esplicitazione delle aspettative e conoscenza del nucleo dei partecipanti 
 La conoscenza di se stessi ed “inventario” delle proprie capacità/competenze 
 Dimensione teorica: La natura dei conflitti sociali, in famiglia, a scuola e tra coetanei 
 Dimensione laboratoriale: esperienza training 
 Dimensione collettiva: rappresentazione dell’esperienza vissuta e rielaborazione in gruppo 
 Laboratorio di Training con i propri figli 
 Momento conviviale 

 
 Modulo 5 
“Famiglia e comunità: Per un PATTO EDUCATIVO” 
Sempre di più si  sta smarrendo il ruolo centrale della famiglia e la sua importanza all’interno delle 
Comunità territoriale. Specificatamente questo quinto percorso vuole ricollocare la famiglia al centro del 
sistema comunitario, approfondendo le tematiche riguardanti la politica, la socialità, l’accoglienza, la 
solidarietà, il rispetto dell’ambiente, la sostenibilità, i lavoro, le generazioni… 
Tematiche che verranno trattate 
Di seguito vengono elencate in maniera schematica le tematiche affrontate attraverso seminari teorici ed 
esperienziali aperti a tutta la cittadinanza: 
 La Famiglia e la costituzione 
 La Famiglia principale agenzia educativa 
 La Famiglia ed il quartiere: teorie e pratiche di buon vicinato 
 La Famiglia e la politica 
 LA Famiglia e la solidarietà: famiglie aperte, famiglie che fanno servizio 
 La Famiglia nelle varie culture e religioni 

 
Modulo 6 
“La sessualità” 
In questa sesta edizione corso si vuole accompagnare le famiglie che hanno figli disabili, nel complesso 
mondo della sessualità. Questo è un argomento molto difficile da affrontare con le famiglie e altrettanto 
complesso gestirlo nella quotidianità di tutti i giorni. 
Attraverso proiezioni di film ed il coinvolgimento di esperti/facilitatori si andranno ad approfondire le varie 
tematiche. 
Tematiche che verranno trattate 
Di seguito vengono elencate in maniera schematica le tematiche affrontate: 
 La conoscenza del sé 
 La relazione con il proprio corpo 
 La relazione tra genitori e figli 
 L’affettività 
 Accompagnare la sessualità 

 
   

DESTINATARI   Genitori ed adulti educatori  dei tre Comuni dell’Ambito XX 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 
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FILONE  

Filone Promozione  
   

TITOLO  Progetto  “Auto Mutuo Aiuto” 
   

ENTE GESTORE  Ambito Territoriale  
   

REFERENTE  Coordinatore Ambito Alessandro Ranieri 
 

   

TEMPI   A ciclo continuo 
   

INTERVENTO   Il Gruppo di Auto  Mutuo Aiuto offre un’occasione di confronto tra persone che vivono una stessa 
esperienza e di condivisione di difficoltà, dubbi, paure e gioie. Nel gruppo ciascuno può trovare lo 
spazio per esprimersi e per ascoltare le vicende e le emozioni reciproche. Il gruppo diventa per tutti un 
utile sostegno, una fonte di arricchimento perché al suo interno ciascuno diventa risorsa per gli altri. 

 Attualmente i gruppi attivati riguardano 3 tematiche specifiche: 
 Ansia e attacchi di panico 
 Elaborazione del lutto 
 Gruppi di auto aiuto per malati oncologici e/o loro familiari 

   

DESTINATARI   Adulti in genere e a tutti coloro che sentono il bisogno di condividere la propria esperienza e 
costituisce un’occasione per rompere l’isolamento nel quale ci si trova. 

 
 
 
 
 

FILONE  

Filone Intercultura 
   

TITOLO  PARTECIPAZIONE AL COORDINAMENTO SCUOLA  POLO PER L’INTEGRAZIONE 
   

ENTE GESTORE  Scuola Polo 1° Circolo Porto Sant’Elpidio 
   

SEDE  Presso Scuola Polo “Pennesi” - 1° Circolo Porto Sant’Elpidio 
   

TEMPI   Durante tutto l’anno scolastico 
   

INTERVENTO   Tale nucleo operativo è previsto dal Protocollo d’intesa siglato a livello provinciale ed è finalizzato a 
definire linee guida uniche per l’accoglienza degli alunni stranieri, per l’attivazione della mediazione 
culturale e del sostegno linguistico, per la formazione degli operatori e per la sensibilizzazione del 
territorio verso i temi dell’integrazione. 

 Durante questi anni, molteplici sono i progetti formativi elaborati da gruppi di lavoro costituiti 
trasversalmente tra Istituti scolastici: “Parlo con te in italiano…” 

 Implementata una biblioteca interculturale con testi presenti in ogni istituto scolastico e 
centralmente presso la Scuola Polo Primo Circolo di Porto Sant’Elpidio 

 Monitoraggio degli interventi e confronto sulle tematiche e riguardo le operatività specifiche 
dell’integrazione. 

   

DESTINATARI   Dirigenti ed Insegnanti referenti; Referenti per l’integrazione dei Servizi Sociali comunali 
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FILONE  

Filone Intercultura 
   

TITOLO  Progetto  “Mediatori culturali-linguistici” 
   

ENTE GESTORE  Ambito Territoriale  
   

REFERENTE  Staff Ambito Sociale XX 
ANOLF – Pasquale Antonelli – Adan Farhaj 

   

TEMPI   Tutto l’anno 
   

INTERVENTO   Ritenendo ormai da diversi anni l’aspetto linguistico e comunicativo peculiare all’integrazione stessa, 
è divenuta necessaria l’istituzione di una figura , come quella del mediatore culturale-linguistico, che 
abbia il preciso compito di affiancare famiglie e bambini nei processi di appropriazione della lingua, di 
socializzazione e apertura al territorio, onde evitare situazioni di svantaggio, nonché di disagio per la 
scarsa padronanza della lingua. Si pensa quindi alla figura del mediatore culturale linguistico all’interno 
della struttura scolastica, in modo tale da delineare un intervento d’integrazione interculturale che 
agisca su più livelli: 1) didattico; 2) socio-culturale; 3) relazionale. 

 Qualora si verifichi l’esigenza di un mediatore culturale linguistico per l’affiancamento di un cittadino 
straniero nella comprensione di una pratica specifica, l’obiettivo è quello di riuscire ad avere un 
mediatore che su appuntamento si rechi nell’ufficio richiedente. In questo quadro sarà l’ufficio dei 
Servizi Sociali o come nel caso che più ci riguarda la scuola stessa  che compilerà apposita richiesta 
su un modello da inoltrare via fax all’Ufficio dell’Ambito Territoriale XX, o che semplicemente telefonerà 
sempre all’Ufficio dell’Ambito XX, definendo di volta in volta i bisogni. Sarà poi compito specifico ed 
esclusivo dell’Ambito Territoriale XX attivare la procedura del contatto con il mediatore linguistico, 
attraverso l’ANOLF nella persona del Coordinatore Adan Farhaj. L’Ambito XX, ottenuta la disponibilità 
del mediatore linguistico si impegnerà a dare conferma dell’appuntamento richiesto, verificherà inoltre 
che il contatto sia giunto a buon fine, rispondendo in tal modo il bisogno iniziale. Qualora si verifichi la 
necessità da parte della scuola di tradurre una comunicazione da far pervenire alle famiglie di alunni 
stranieri, la lettera dovrà essere inoltrata all’Ambito XX che si preoccuperà di inviarla al mediatore 
attraverso l’ANOLF.  

 Qualora si verifichi l’esigenza di organizzare degli interventi di mediazione interculturale mirati a 
risolvere eventuali situazioni di conflitto o scarsa coesione all’interno del gruppo classe per favorire 
l’integrazione e facilitare le relazioni interpersonali. Le attività si svolgeranno mediamente nell’arco di 
max. due incontri durante i quali l’’intero gruppo classe verrà coinvolto in attività di animazione e gioco 
nonché in momenti riservati al confronto  e al racconto delle personali  esperienze di migrazione ,dei 
vissuti e dei sentimenti che a queste si accompagnano 

 E’ possibile organizzare incontri informativo-formativi per i Docenti, finalizzati all’approfondimento 
(attraverso l’apporto del Mediatore Culturale) delle diverse culture delle Comunità presenti nel nostro 
territorio.  

 Nei mesi che andranno da Settembre a Giugno, l’Ambito XX suggerisce per le istituzioni scolastiche 
la convocazione di due riunioni con cadenza trimestrale (da concordare insieme) in itinere, al fine di 
comprendere e valutare congiuntamente l’andamento del servizio dei mediatori culturali linguistici, 
come previsto dal Progetto stesso. Sempre per la scuola, l’Ambito XX, propone tre incontri con le figure 
dei mediatori linguistici: 

▪     A inizio anno per l’accoglienza dei minori stranieri; 
▪    In corso d’opera per i colloqui con le famiglie; 
▪    A fine anno per i colloqui e consegna delle pagelle;  

 
   

DESTINATARI   Alunni, Genitori, Insegnanti 
 
 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto  
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FILONE  

Filone Intercultura 
   

TITOLO  SOSTEGNO SCOLASTICO-LINGUISTICO AD ALUNNI IMMIGRATI 
   

ENTE GESTORE  Titolare - Comune Capofila di Porto Sant’Elpidio 
Gestore – Cooperativa sociale 

   

REFERENTE  Coordinatore d’Ambito Alessandro Ranieri 
Assistente Sociale Comune di Porto Sant’Elpidio  
Coordinatrice Facilitatrici  

   

TEMPI   Novembre 2013  Giugno 2014 
   

INTERVENTO   Il Servizio di sostegno scolastico-linguistico è finalizzato a garantire il diritto di tutti i bambini stranieri 
all’apprendimento dell’italiano come lingua seconda (L2) e, conseguentemente, alla comunicazione in 
un quadro di pari opportunità, in considerazione del fatto che l’integrazione linguistica rappresenta una 
componente essenziale dell’integrazione tout court, nonché la condizione essenziale per poter 
apprendere, riuscire, progettare il proprio futuro nel paese di accoglienza. 

 Tale servizio nei comuni di Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano verrà attivato per questo quinto  anno, 
sempre alle situazioni di prima alfabetizzazione  ed attraverso un intervento a termine di circa 5 mesi. 

 Il servizio sostegno linguistico, volto a promuovere processi di integrazione linguistica e sociale, svolto 
da insegnanti – facilitatori linguistici, intende fornire agli alunni immigrati quanto segue: 

 Gli strumenti linguistici indispensabili per interagire nella vita quotidiana e nella vita 
scolastica (lingua per comunicare) 

 Gli strumenti relativi alla lingua concettuale, astratta, utilizzata per lo studio delle 
discipline (lingua per studiare), 

 Elementi base della cultura italiana. 
   

DESTINATARI   Bambini/e delle Scuole primarie, Ragazzi/e delle Scuole Secondarie inferiori 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 
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FILONE  

Filone Disabilità 
   

TITOLO  ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA  ALUNNI/STUDENTI IN 
SITUAZIONE D’HANDICAP 

   

ENTE GESTORE  Provincia di Fermo, Ufficio Scolastico Regionale, Servizio Servizi Sociali Regione Marche, Sevizio 
Istruzione Regione Marche, ANCI, ASUR Regionale 

   

SEDE  Ambito Sociale XX 
   

TEMPI   Accordo da sottoscrivere 
   

INTERVENTO   A seguito dell’accordo approvato a livello regionale ci saranno poi accordi protocoli d’intesa 
conseguenti a livello territoriale. 

 Il protocollo verrà sottoscritto presumibilmente entro il mese di settembre 
 Il protocollo prevede una nuova modulistica ed approccio per la diagnosi funzionale e la conseguente 

eliminazione del profilo dinamico funzionale. 
 Inoltre sono stati avviati percorsi di formazione territoriale per Insegnati, Servizi Sociali, Servizi 

Sanitari, Educatori…, finalizzati all’apprendimento dell’ICF 
   

DESTINATARI   GLI ENTI FIRMATARI, LE FAMIGLIE, ED INDIRETTAMENTE LE PERSONE CON DISABILITÀ 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 

 
FILONE  

 Filone Educazione alla Salute 
   

TITOLO  SIDA – Disturbi specifici dell’apprendimento 
   

ENTE GESTORE  Provincia di Fermo – ASUR Area Vasta 4- AID Sezione di Fermo – IPSIA Ostilio Ricci – Ambito Sociale 
XIX – Ambito Sociale XX 

   

REFERENTE  Per l’Ambito Sociale XX – Alessandro Ranieri 
   

TEMPI   Tutto l’anno scolastico 
   

INTERVENTO  Il Protocollo firmato prevede molteplici azioni: 
• Promozione della rete interistituzionale 
• Sportello SIDA 
• Reti di supporto per la valutazione e l’accompagnamento 
• Programmi di formazione e sensibilizzazione 
• Associaione di consulenza 

 
• Screening per i disturbi specifici dell’apprendimento: 

L’avviamento alle abilità per la lettura e la scrittura costituisce il primo fondamentale passo che il bambino 
compie nel suo percorso scolastico e fornisce le basi della maggior parte degli apprendimenti succesivi. E’ 
essenziale quindi che il bambino sin dai primi mesi del suo ingresso nella scuola dell’obbligo non accumuli 
difficoltà e lacune per permettere che le sue abilità si sviluppino e e si consolidino progressivamente. Poter 
individuare precocemente bambini che sono a maggior rischio di sviluppare difficoltà nell’acquisizione di 
queste abilità di base, consentirebbe di avviare da subito metodologie educative per facilitare gli 
apprendimenti e rafforzare le competenze sottostanti lo sviluppo della scrittura e della lettura e ridurre il 
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rischio che si comprometta l’avvio di un percorso scolastico positivo e proficuo. 
I Distretti dell’AREA VASTA 4di Fermo attraverso l’Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva, che ha compiti 
di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e integrazione sociale dei soggetti in età evolutiva, in 
collaborazione con le Scuole sta realizzando un progetto di screening nelle classi primi elementari. 

   

DESTINATARI  Classi prime Scuola Primaria 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 

 
FILONE  

 Filone Educazione alla Salute 
   

TITOLO  Progetto “Educazione Alimentare e Progetto Sorriso” 
   

ENTE GESTORE  Area Vasta 4 – Distretto 1 e UOC Diabetologia  
 Ambito Sociale XX 

   

REFERENTE  Licio Livini – Distretto 1 
   

TEMPI   Tutto l’anno scolastico 
   

INTERVENTO  Il progetto prevede più livelli d’intervento: 
 Presentazione alle insegnanti del progetto e delle azioni che si implementeranno nel campo 

dell’educazione alimentare e della corretta igiene del cavo orale 
 Presentazione alle famiglie delle classi terze del progetto 
 Intervento nelle classi terze attraverso intervento informativo/animativo circa i temi della corretta 

alimentazione e della corretta igiene orale 
 Visita presso il plesso scolastico di ciascun alunno e invio di scheda informativa ai genitori 
 Elaborazione dati statistici raccolti e restituzione alla cittadinanza e ai decisori. 

   

DESTINATARI  Classi terze delle Scuole Primarie 
Insegnanti 
Genitori e adulti in genere 

 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 
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FILONE  

 Filone Educazione alla Salute 
   

TITOLO  Progetto “UNPLUGGED” – senza amplificazione 
   

ENTE GESTORE  Dipartimento delle Dipendenze Patologiche 
Progetto interambito: Ambiti XIX e XX 

   

REFERENTE  Rosita Mori – Responsabile Servizio STDP 
   

TEMPI   Tutto l’anno scolastico 
   

INTERVENTO  Programma scolastico efficace e validato a livello internazionale per la prevenzione dell’uso di sostanze 
psicoattive (tabacco, alcol, marijuana e altre droghe) basato sul modello dell’influenza sociale e sul 
potenziamento delle abilità per la vita (life skills). 
Attraverso uno studio sperimentale randomizzato e controllato in 7 paesi, unplugged è stato valutato il 
primo programma europeo di provata efficacia. 
 
Il progetto prevede: 

• Passaggio al collegio dei docenti per l’individuazione delle classi destinatarie e delle insegnanti 
coinvolte 

• Adesione al progetto entro luglio 2012 
• Seconda settimana di settembre formazione con le insegnanti coinvolte nel progeto per n° 18 ore 

complessive 
• Attivazione del percorso in classe da parte delle insegnanti attraverso 12 unità didattiche 
• Superisione e consulenza da parte dell’STDP 
• Presentazione e restituzione alle famiglie 

   

DESTINATARI  Formazione Formatori classi seconde e/o terze della scuola media inferiore 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 

 
FILONE  

 Filone Educazione alla Salute 
   

TITOLO  Progetto “Crescere Liberi” 
   

ENTE GESTORE  Dipartimento delle Dipendenze Patologiche 
Progetto interambito: Ambiti XIX e XX 

   

REFERENTE  Rosita Mori – Responsabile Servizio STDP 
   

TEMPI   Tutto l’anno scolastico 
   

INTERVENTO  • Fornire strumenti agli insegnanti affinché siano in grado di gestire autonomamente una serie di 
incontri finalizzati al potenziamento delle life skill quali fattori di protezione di comportamenti di 
uso/abuso di sostanze stupefacenti e all’analisi della norma sociale 

• Rilevare la situazione partendo dalla percezione che i bambini e gli adulti hanno dei comportamenti a 
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rischio 
• Stimolare negli adulti, una visione critica del fenomeno delle dipendenze patologiche al fine di 

facilitare la scelta di comportamenti protettivi per la salute 
 
Si prevede di intervenire su 3 livelli: 

• Congli insegnanti incontri di formazione e monitoraggio all’interno della programmazione 
• Con le classi una serie di incontri su diverse tematiche 
• Con i genitori incontro iniziale e finale 

   

DESTINATARI  Docenti, genitori ed alunni delle classi quinte della scuola primaria 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 

 
 
FILONE  

 Filone Educazione alla Salute 
   

TITOLO  Progetto “Team Territoriale di Prevenzione” 
   

ENTE GESTORE  Dipartimento delle Dipendenze Patologiche 
Progetto interambito: Ambiti XIX e XX 

   

REFERENTE  Gianna Sacchini – Responsabile Servizio STDP 
   

TEMPI   Tutto l’anno scolastico 
   

INTERVENTO  Il progetto prevede un intervento animativo sia presso le scuole sia presso il territorio sui temi della 
prevenzione ai consumi e la promozione della salute 

   

DESTINATARI  Ragazzi/e delle Scuole medie superiori 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 
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FILONE  

             Filone Educazione alla Salute 
   

TITOLO  Progetto “Centri Informazione e Consulenza” 
   

ENTE GESTORE  ASUR AREA VASTA 4 - STDP 
   

REFERENTE  Gianna Sacchini – Responsabile Servizio STDP 
   

TEMPI   Tutto l’anno scolastico 
   

INTERVENTO  Il Progetto prevede l’intervento di esperti dell’Azienda Sanitaria, i quali svolgeranno il proprio ruolo di 
consulenza nell’ambito delle scuole superiori. 
L’intervento di consulenza è previsto sia per gli alunni, sia per gli insegnanti. 

   

DESTINATARI  Alunni e Docenti  delle Scuole medie superiori 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 
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Scheda censimento servizi 
 
 

 

  

   

TIPOLOGIA  Ambito Sociale Territoriale XX 
   

DESCRIZIONE  L’Ambito Sociale Territoriale rappresenta il punto di raccordo tra le politiche sociali dei diversi Comuni, 
che uniti a livello di programmazione e costruzione di servizi, creano un percorso comune finalizzato a 
garantire unitarietà dei criteri e prestazioni omogenee sul territorio. La Regione Marche ha istituito 24 
Ambiti che coincidono con Distretti Sanitari affinchè ci sia coincidenza tra i servizi sociali e quelli 
sanitari. L’Ambito Sociale Territoriale 20 comprende 3 Comuni: Porto Sant’Elpidio (Comune capofila), 
Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. 
Gli obiettivi degli Ambiti Territoriali: 
 Creare le condizioni per l’integrazione dei servizi(socio-sanitari, scuole, lavoro, politiche giovanili, 

qualità della vita, ambiente); 
 Creare una rete di servizi essenziali che garantiscono parità di accesso ai cittadini; 
 Interpretare e rendere operativi gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale; 
 Favorire l’accesso associato delle funzioni sociali dei Comuni e una gestione unitaria della rete 

dei servizi; 
Attraverso il Piano di Zona sono definite le finalità e gli obiettivi comuni, sono individuate le priorità di 
intervento sociale definite dal Comitato dei Sindaci in base alle indicazioni dei tavoli di consultazione, 
le risorse e il relativo quadro finanziario di riferimento. 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

 c/o Comune di Porto Sant’Elpidio- Villa Murri  63018-AP 
 Coordinatore:                       Ranieri Alessandro 
 Segreteria organizzativa:    Adriana Piccioni 
 Assistente Sociale:              Alessandra Maté 
 Referente Osservatorio       Marcatili Laura 
 Referente Amministrativa   Olivieri Caterina 
  

   

ORARI DI APERTURA  Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 15.00 
 

RIFERIMENTI  Tel:   0734-908320 
Fax: 0734-908333 
Sito: http://www.ambito20.it/ 
Email: ambito20@elpinet.it 
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TIPOLOGIA  Servizi Sociali Comunali e Politiche Giovanili 
   

DESCRIZIONE  Interventi di consulenza e di informazione sui servizi e sulle azioni sociali, nonché attività di supporto 
al singolo, alla famiglia e alla comunità, in termini di presa in carico e accompagnamento nella 
soluzione dei problemi e nella fruizione dei servizi di rete, compresi quelli integrati di carattere socio-
sanitario, sanitario, educativi, formativi e per l’occupazione. 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

  c/o Villa Murri, 63018 Porto Sant’Elpidio 
 Apertura: Martedì-Giovedì-Venerdì-Sabato ore 10.00 – 13.00 
 Segreteria: Marinozzi Luciana 
 Tel.0734.908308Fax: 0734.908309   – email: psesociali@elpinet.it  
 Dirigente: Malvestiti Pamela Tel. 0734-908315, email P.MALVESTITI@ELPINET.IT  
 Animatore culturale: Ermanno Pacini – tel. : 0734-908312 email: 

PSEANIMAZIONETEATRALE@ELPINET.IT  
 Assistenti Sociali:  

- Catini Marilena Tel 0734-908301 email M.CATINI@ELPINET.IT 
- Conte Laura, Tel 0734-908302 email l.conte@elpinet.it  

 Ufficio Amministrativo:  
- Berdini Barbara Tel 0734-908307, email: B.BERDINI@ELPINET.IT 
- Caterina Olivieri Tel 0734/908306 email CATERINA.OLIVIERI@ELPINET.IT 
- Piccioni Adriana Tel 0734-908305, email A.PICCIONI@ELPINET..IT  

   

COMUNE DI  
SANT’ELPIDIO A MARE 

  Piazzale Marconi 14, 63019 Sant’Elpidio a Mare    
 Orari Apertura: dal Lun - Sab 10.00 – 13.00; Mart - Gio ore 15.30 – 18.15 
 Tel. 0734.8196361 Fax 0734/8196369 
 Dirigente:  
 Assistenti Sociali: 

- Paniccià Lorella Tel 0734-8196361, email LORELLA.PANICCIA@SANTELPIDIOAMARE.IT  
- Garbuglia Cinzia Tel 0734-8196364, email  CINZIA.GARBUGLIA@SANTELPIDIOAMARE.IT 

 Ufficio Amministrativo:  
- Drago Franca Tel 0734-8196362, email FRANCA..DRAGO@SANTELPIDIOAMARE.IT  
- Sandro Ruffini Tel 0734/8196363 email SANDRO.RUFFINI@SANTELPIDIOAMARE.IT 

 Politiche Giovanili:  
- Levantesi Alessandra Tel 0734-8196372 email 

ALESSANDRA..LEVANTESI@SANTELPIDIOAMARE.IT  
   

COMUNE DI  
MONTE URANO 

  c/o Comune, Piazza della Libertà, 63015  Monte Urano 
 Apertura: dal Lun –Ven 9.00-13.00; il Sab 9.00-12.00; il Mar – Gio 16.00-18.00 
 Tel. 0734.848747 Fax 848730 – e-mail: sociale.monteurano@provincia.ap.it 
 Dirigente: Capparuccini Giorgio Tel 0734-848723, email CULTURA@COMUNE.MONTEURANO.AP.IT 
 Assistenti sociali:  

- De Sio tina Tel 0734-848747, email sociale@comune.monteurano.ap.it  
- Meri Sgrilli Tel 0734-848748, email CITTADINI@COMUNE.MONTEURANO.AP.IT  

 Ufficio Amministrativo:  
Roberta Camilletti  Tel 0734-848748, email CITTADINI@COMUNE.MONTEURANO.AP.IT 

   

DESTINATARI  Tutti i cittadini del Territorio 
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TIPOLOGIA  ASUR Area Vasta 4 
   

DESCRIZIONE  Di seguito riportiamo tutti i riferimenti riguardanti i vari settori di competenza presenti all’interno 
dell’organizzazione Aziendale della ASUR. 

   

DISTRETTO 1   Tel. 0734.6257062 centralino 
 Direttore Distretto 1 ASUR AREA Vasta 4  Licio Livini 

   

STDP - SERVIZIO 
TERRITORIALE DIPENDENZE 
PATOLOGICHE 

  Tel. 0734.6257034 
 Direttrice Dipartimento delle Dipendenze Patologiche Gianna Sacchini 
 Referente Giovani: Rosita Mori 
 Referente: Sabrina Petrelli 

   

DSM - DIPARTIMENTO 
SALUE MENTALE 

  Tel. 0734.6252823 
 Direttore Dipartimento Salute Mentale Andrea Martini 
 Assistente Sociale di riferimento: Cinzia Scaramelli 

   

UMEE 
 

  Tel. 0734.6257021 
 Responsabile UOS Bruno Acciarri 
 Assistente Sociale di Riferimento: Tiziana Biagetti 

   

UMEA   Tel. 0734.9057016 
 Responsabile UOS Michele Tomassini 
 Assistente Sociale di Riferimento: Marcella Borraccetti 

   

AREA CONSULTORIALE   Tel. 0734.6257406 
 Responsabile UOS  Bruno Acciarri 
 Psicologa Referente Giovanna Rongoni 

 

 

  

   

TIPOLOGIA  Servizio Biblioteca 
   

DESCRIZIONE  Servizio di consulenza bibliografica, accompagnamento alla lettura, prestito libri. 
   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

  c/0 Villa Murri Comune di Porto Sant’Elpidio-63018 AP 
 Apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle 15.30 alle 19.30 -  Sabato dalle ore 09.00 alle 13.00 
 Tel.0734.908311   – email: psebiblioteca@datacenter.it 
 Referente: Toni  

   

COMUNE DI  
SANT’ELPIDIO A MARE 

  c/o Via Aldo Moro    
 Apertura: Dal martedì al venerdì 15.30 – 18.30; Giovedì e venerdì ore 9.00 – 13,00 
 Tel. 0734.858494 
 Referente: Serrani Simonetta 

   

COMUNE DI  
MONTE URANO 

  c/o “Centro Lettura” in via Spagnolini 
 Apertura: 3 giorni alla settimana di pomeriggio 
 Tel. 0734.848723, 0734/842888 
 Referente: Giorgio Capparuccini 

   

DESTINATARI  Tutti i cittadini del Territorio 
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TIPOLOGIA  Servizio Informagiovani 
   

DESCRIZIONE  I centri Informagiovani sono servizi dove sono disponibili informazioni sulle opportunità/offerte sia in 
ambito pubblico che privato e sui vari argomenti di interesse per i giovani (istruzione, professioni, 
educazione permanente, lavoro, vita sociale, tempo libero e cultura, vacanze, estero e sport). 
Presso i centri c’è la possibilità di  

 consultare: documenti, libri, riviste, giornali;  
 visionare le bacheche (concorsi, borse di studio, lavoro, corsi professionali, appuntamenti 

culturali, attività di vario genere);  
 affiggere annunci nelle bacheche;  
 interrogare direttamente l’operatore: il colloquio diretto tra l’operatore e i giovani rappresenta la 

modalità più significativa, il metodo più sicuro che permette di interpretare correttamente la 
domanda, ed eventualmente di approfondire la richiesta. 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

  c/o Villa Murri 
 Apertura: Dal Lunedì al Venerdì ore 15.30 – 19.30; Sabato 9.00– 13.00 
 Tel. 0734.908318– Fax.0734.908322 – e-mail:  informagiovanipse@elpinet.it 
 Referente: Toppi Mario 

   

COMUNE DI  
SANT’ELPIDIO A MARE 

  c/o CAG I Belong (Ex Mercato Coperto)- Via Aldo Moro 
 Apertura: Martedì mercoledì e Giovedì ore 15.30 – 18.30; Venerdì ore 9.30 – 12.30 
 Tel. 0734.8196374 – Fax 0734.858494  – e-mail informagiovani@santelpidioamare.it 

        informagiovanisem@freemail.it 
 Referente: Alessandra Levantesi 

   

DESTINATARI  Giovani dai 16 ai 35 anni 

 
 

 

  

   

TIPOLOGIA  Servizio Informafamiglia 
   

DESCRIZIONE  Servizio di solidarietà e sostegno alla donna e alla famiglia. Si tratta di un equipe di soggetti che con 
professionalità differenti offrono attività di consulenza di carattere giuridico, consulenza psicologica, 
informazioni legate alle problematiche del mondo del lavoro. 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

  c/o Villa Murri, Ufficio Punto di Accoglienza Territoriale 
 Apertura settimanale pomeridiana: Venerdì 15.30- 18.30  
 Tel. 0734- 908334 
 Referente: Avv.  Testatonda Lara  

                          Avv. Baleani Paola 
                          Psicologa Pozzo Maria Laura 

   

DESTINATARI  Tutta la Cittadinanza 
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TIPOLOGIA  Centro Servizi per il Volontariato 
   

DESCRIZIONE  Il Centro Servizi per il Volontariato è una struttura operativa creata per offrire servizi gratuiti alle 
Associazioni di Volontariato marchigiane con l’obiettivo di svilupparne e qualificarne le attività. 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

         C/o  Casa del Volontariato, Via del Palo 10; Porto Sant’Elpidio-63018 
 Orari di apertura: Martedì e Giovedì dalle 18.00 alle 20.00; il Sabato dalle 16.00 alle 19.00. 

  Orario di presenza dell’operatore: terzo Giovedì del mese, dalle 16.00 alle 19.00   
 Tel. 0734-877190, email portosantelpidio@csv.marche.it 
 Referente: AnnaRita Luciani 

   

DESTINATARI  Associazioni di volontariato e tutti coloro che sono interessati alla cultura della solidarietà 
 

COMUNE DI FERMO   Via Alfredo Beni 54- 63023 Fermo 
 Orari di apertura: Lun e ven dalle ore 15.30 alle 19.30; Mart e Giov dalle 9.30 alle 13.00 
 Tel 0734-620503 Fax 0734-603612 
 Email: fermo@csv.marche.it 

 
 
 
 

 

  

   

TIPOLOGIA  Servizio Sportello Immigrati 
   

DESCRIZIONE  Il servizio ha lo scopo di favorire l’integrazione degli immigrati nella comunità locale e fornire 
sostegno e consulenza informativa.  Oltre ad accoglier la domanda della popolazione immigrata ha 
anche una funzione di filtro rispetto al più generale accesso ai servizi. Il servizio è gestito da 
operatori esperti  tramite convenzione con l’ANOLF. Dal è stata avviata una collaborazione anche 
con la CGIL, UIL e ACLI 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

  c/o Villa Murri Porto Sant’Elpidio 
 Apertura: Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 Referente: Coordinamento Antonelli Pasquale Tel.0734-908334;  335.5762133 

   

COMUNE DI  
SANT’ELPIDIO A MARE 

  c/o Palazzo dei Servizi Sociali 
 Apertura: Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 Tel.0734 - 8196382;   

 
  

COMUNE DI  
MONTE URANO 

  c/o Palazzo Comunale 
 Apertura: Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 Tel.0734 - 848743 
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TIPOLOGIA  Servizio Centri d’aggregazione giovanile 
   

DESCRIZIONE  Sono servizi in grado di offrire ai giovani strutture e attrezzature al fine di favorire il protagonismo 
giovanile, una migliore utilizzazione del tempo libero (attraverso la promozione di iniziative di 
carattere culturale, ricreativo, ludico, sportivo e la condivisione di interessi) e di accrescere la 
capacità di relazione, nonché l’opportunità di orientare i giovani ed accompagnarli nel mondo 
della scuola e del lavoro 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

  La Tela del Ragno (Quartiere Marina Picena)  c/o Villa Barucchello, dal Lun al ven dalle 16  
alle 19.30 

       Tel. 0734.877075 
      Email: teladelragno@virgilio.it 
 Alta Tensione (Quartiere Faleriense) via Palestro, c/o Parrocchia sacro Cuore di Gesù –    

dal Lun al Ven ore 16.30 – 20.00 
       Tel 0734/877062 
      Email: cag.altatensione@gmail.com 
 Scacciapensieri via della Montagnola 70 

        Tel 0734/909241 
       Referente: Martini Laura e Fioramanti Francesca 
       Email: scacciapensieri_3@yahoo.it 
 

  Servizio Centri sociali  di quartiere 
   Quartiere Corva Via Grandi, 11 

Tel. 328.6646974 
E-mail: quartiere.corva@libero.it 
Referente: Pieroni Gaetano 

 Quartiere Cretarola Via Maiella, 10 
Referente: Bonifazi Giuliano 

 Quartiere Fonte di Mare Via Mar Tirreno, 22 
Referente: Venanzi Giuliano 

 Quartiere Marina Picena Via Calabria, 14 
Referente: Pagliariccio Elvio 

 Quartiere San Filippo Via San Filippo, 2/C 
Referente: Bellabarba Amedeo 

 
 
 
 

  

COMUNE DI  
SANT’ELPIDIO A MARE 

  A Casaccio, Piazza Mazzini, 63011 Casette D’Ete 
Apertura: lun- ven 16.00-19.30, 
dalle ore 16 alle 18 apertura per la fascia di età 11/14 anni 
dalle ore 18 alle 19.30 apertura per la fascia di età 14/17 anni e oltre 
Tel 0734. 872038 
Referente: Maggiori Luca 

 C’entro dentro, Via Dante Alighieri c/o Parrocchia SS. Angeli Custodi, 63010 Cascinare 
Apertura: dal Mart- al venerdì  dalle ore 15.00 alle 19.30 

 Tel. 0734.99039  - ilnostrocentro@yahoo.it 
Referente: Del Bello Alberto 

 Centro I Belong, Via Aldo Moro 
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Apertura: lun- ven 16.00-19.00; gio 21.00  – 23.00 
0734.858494 – 0734.8196374 
Referente: Mandolesi Donatella 

 Trenino Blu, via 8 marzo (Casette d’Ete), c/o Centro per l’Infanzia. Apertura: Lun – Ven ore 
16.00 – 20.00 
Tel 0734/871444 
Email: a.debello@coopres.it  , c.ciccale@coopres.it  

 Centro Aggregazione Piane di Tenna, Strada Lungo Tenna, c/o Scuola per l’Infanzia Piane 
di Tenna.  
Apertura:  Lun – Ven ore 16.00 – 18.30 
Tel 0734/859233 
Fax 0734/8196369 
Email:  Ipaniccia@santelpidioamare.it  

 
   

COMUNE DI  
MONTE URANO 

  Centro Icaro, Via Gioberti 29-63015 Monte Urano 
 Apertura: Mar ore 15.00-19.30; Mer 15.00 – 20.00; Gio 15.00 – 19.30 
 Tel/Fax  0734.840737  
 Referente: Marco Milozzi 
 Tutti i colori del mondo, via sardegna, c/o Nido d’Infanzia 

Apertura: Lun – Ven oer 16.15 – 18.30 
 Animazione formativa, via Alfieri 1, c/o Scuola Primaria 

Apertura: Mart – Giov ore 15.30 – 18.30 
   

DESTINATARI  Età superiore ai tre anni e inferiore ai diciotto 
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TIPOLOGIA  Punto di Accoglienza Territoriale 
   

DESCRIZIONE  Il Punto di Accoglienza Territoriale, PAT, è un servizio gratuito specialistico di informazione e 
accompagnamento sociale rivolto a tutti i cittadini che hanno bisogno di richiedere informazioni e 
trovare risposte ai bisogni in materia sociale e sanitaria. 
Il PAT offre prestazioni di informazione, accoglienza, ascolto, consulenza, orientamento ed 
accompagnamento, disbrigo di pratiche relativamente ai servizi sociali e sanitari. 
Il PAT informa su:  

 Sociale: Servizi comunali, quali servizi per l’infanzia e adolescenza, famiglie, anziani, 
immigrati, disabili…; Risorse informali quali associazioni di volontariato, centri sociali 
anziani, cooperative, gruppi di mutuo aiuto. 

 Sanità: Servizi quali Distretti Sanitari, Ospedali, procedure di accesso per prestazioni 
sanitarie… 

 Favorisce la promozione di iniziative di solidarietà sociale, oltre che  di auto-organizzazione dei 
singoli e delle famiglie; è un primo significativo livello di aggregazione dei dati, di verifica e di analisi 
della domanda e dell’offerta dei servizi sociali e sanitari e fornisce agli amministratori locali e 
all’azienda sanitaria una panoramica costante e aggiornata sulla situazione dei servizi in rapporto alle 
necessità della popolazione del territorio. 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

  c/o Villa Murri Porto Sant’Elpidio-63018 
 Apertura: Dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.30 alle 13.00 
 Tel 0734/908332 -  Fax 0734-908333 
 Email: pat@elpinet.it 
 Assistenti Sociali:  

- Favata Tiziana 
- Liturri Carmela 
- Elisa Lanciotti  

   

   

ENTI  PARTNER   ANOLF- Sportello Immigrati 
L’ANOLF (Associazione Nazionale oltre le Frontiere) è un’associazione di volontariato senza scopo di 
lucro promossa dalla CISL. 
Lo Sportello Immigrati vuole rappresentare per i cittadini stranieri un sostegno utile e concreto presso 
il quale ricevere informazioni e orientamento sulla legislazione italiana relativa all’immigrazione, 
sull’accesso ai servizi pubblici, sui diritti e su tematiche varie quali: regolarizzazione, permesso di 
soggiorno, ricongiungimento familiare, compilazione modulistica, consulenza legale, mediazione. 
Lo Sportello è aperto il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13. 
 
 CENTRO PER L’IMPIEGO 

I Centri per l’Impiego sono i nuovi Centri per il lavoro della Provincia, che sostituiscono gli Uffici di 
Collocamento. 
Nell’Ufficio decentrato di Porto Sant’Elpidio sarà possibile consultare l’elenco delle offerte di lavoro 
provenienti dal territorio, esaminare i corsi di formazione provinciale attivi e avere informazioni sulle 
varie attività amministrative legate al collocamento(iscrizioni, certificazioni, liste di mobilità, indennità 
di disoccupazione). 
Lo Sportello è aperto il Lunedì dalle ore 9.00 alle 12.30. 
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 DROP IN CENTER 
Associazione On The Road 
Il Drop in Center è uno sportello di ascolto rivolto principalmente a persone immigrate in difficoltà, 
vittime di tratta e di sfruttamento che vogliono avere informazioni, orientamento e consulenza a livello 
sanitario, sociale, psicologico e legale e vogliono avere aiuto nell’attivazione di percorsi di protezione, 
di regolarizzazione e di inserimento sociale. 
Il Drop in Center funge da punto di riferimento per le diverse agenzie del territorio: servizi sociali e 
sanitari, forze dell’ordine, magistratura. 
Lo Sportello è aperto il Giovedì dalle ore 14.30 alle 18.30 
 
 INFORMAFAMIGLIA 

Lo Sportello Informafamiglia, attraverso una equipe formata da tre professionalità differenti, offre 
attività di consulenza di carattere giuridico/legale( diritto di famiglia, diritto del lavoro..), consulenza 
psicologica(sostegno di coppia, mediazione familiare), informazioni anche per quanto attiene le 
problematiche legate al mondo del lavoro(orientamento lavorativo e professionale). 
Lo Sportello è aperto a Porto Sant’Elpidio il Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.00 
 
 CENTRO ANTIVIOLENZA  

Il Centro antiviolenza - percorsi donna fornisce attività e servizi rivolti alle donne che vivono situazioni 
di marginalità o di violazione dei diritti, con un approccio basato sulla centralità della persona e 
finalizzato alla promozione dei diritti e dell'inclusione sociale.  
Offre consulenza gratuita alle donne vittime di violenza attraverso servizi quali: 
- sostegno psicologico, attraverso colloqui di accoglienza, percorsi individuali e di gruppo di 
elaborazione del trauma;  
- consulenza legale, civile, penale e minorile per aiutarle nel loro percorso di uscita dalla violenza e 
affrontando i principali problemi esposti a livello legislativo; 
- attivazione di interventi di rete e di interventi nell'emergenza con altri servizi e strutture socio-
sanitarie del territorio per aiutare e sostenere nel miglior modo possibile ogni percorso di uscita dalla 
violenza; 
- accompagnamento in strutture sanitarie, tribunali, polizia, ecc. per facilitarle negli spostamenti, 
sostenerle nella prassi di alcune azioni necessarie per proteggersi. 
Lo Sportello è aperto a Porto Sant’Elpidio presso Villa Murri il martedì dalle 9.00 alle 14.00. 

 
COMUNE DI  
SANT’ELPIDIO A MARE 

  C/o Palazzo dei Servizi Sociali 
 Tel/Fax 0734-8196382 
 Email: PAT@ELPINET.IT 

 
 Assistenti Sociali: 

- Favata Tiziana  
- Liturri carmela 
- Elisa Lanciotti 
 

 Sportello Immigrati: Sabato dalle 9.00 alle 13.00 
 Sportello Antiviolenza: mercoledì 9.30-13.30 / 14.30-17.30 e venerdì dalle 9.00 alle 14.00. 

 
COMUNE DI  
MONTE URANO 

  C/o Servizi Sociali -63015 Monte Urano 
 Tel  0734-848745 Fax  0734848730 
 Email :cittadini@comune.monteurano.ap.it 
 Assistenti Sociali : 

- Tina De Sio 
- Meri Sgrilli 

 Sportello Immigrati: Sabato dalle 9.00 alle 13.00 
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SEZIONE GENERALE DATI PROPONENTE 

 

 

Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche  
Area Vasta n. _4_ sede di Porto Sant’Elpidio (FM) 

 

 

Area Vasta 4 Fermo 
Direttore di Area 
Vasta: Dr. Gianni Genga 

Indirizzo: Via Zeppilli 18 
CAP: 63900 
Città: Fermo 
Prov.: Fermo 
Tel.: 0734/625 111 
Fax: 0734/625 2019 
E-mail: g.genga@sanita.marche.it 
  

 

Dip.toDip.zePat.che: 
Area Vasta n. _4__ sede di Porto Sant’Elpidio (FM) 
 

Coordinatore: Dr.ssa Gianna Sacchini 
Indirizzo: Via della Montagnola  
CAP: 63821 
Città: Porto Sant’Elpidio 
Prov.: Fermo 
Tel.: 0734/625 7034 
Fax: 0734/625 7038 
E-mail: g.sacchini@sanita.marche.it 

 
 

Referenti del 
monitoraggio/ 
valutazione dei 
progetti 

Dr.ssa Sabrina Petrelli/Dr.ssa Francesca Pieragostini 

DDP sede di Porto Sant’Elpidio 
Indirizzo: Via della Montagnola 
CAP: 63821 
Città: Porto Sant’Elpidio  
Prov.: FM 
Tel.: 0734/625 7000 - 7034 
Fax: 0734/625 7038 
E-mail: sabrina.petrelli@sanita.marche.it 
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NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL FORM -  

PROGRAMMA TERRITORIALE DIPARTIMENTALE  
 
1. L’OBIETTIVO GENERALE va definito esplicitando 

a) il contesto di riferimento 
b) le criticità individuate 
c) il tipo di intervento previsto (prevenzione di primo o secondo grado,  cura, formazione, etc.) 
 

2. Gli OBIETTIVI SPECIFICI cioè i risultati specifici attesi che dovrebbero derivare dalle azioni che si intendono 
intraprendere sulla popolazione target vanno definiti attraverso alcuni passaggi logici : 
a) l’apposizione del verbo all’infinito (azione) :  es. far aumentare 
b) l’esplicitazione dell’oggetto dell’azione : es. il livello di conoscenza 
c) l’aggiunta di specifiche : es. sulle modalità di prevenzione dell’overdose 
d) l’identificazione del target : es. nei tossicodipendenti attivi. 

      Per ogni obiettivo specifico vanno indicate le ATTIVITÀ PREVISTE per la sua realizzazione. 
 

3. Per ogni azione/attività prevista e sintetizzata con un titolo, vanno indicati : 
a) gli indicatori di output (indicatori quantitativi in grado di rappresentare e quantificare le prestazioni erogate 

dall’operatore) e/o gli indicatori di outcome (indicatori quantitativi finalizzati alla evidenziazione degli esiti 
prodotti/risultati finali dalle prestazioni erogate); 

b) la quantificazione dei risultati minimi attesi a sei mesi e finali. 
ESEMPIO : 
Titolo attività : realizzazione interventi di prevenzione nelle scuole primarie di secondo grado       Indicatori di 
output : n. di studenti contattati 
Indicatori di outcome  : incremento conoscenze (test-retest) 
Quantificazione risultati minimi attesi a sei mesi e a un anno: n.100 utenti contattati sui 200 previsti; incremento 
delle  conoscenze di almeno il 40%... 

4. Ciascuna scheda azione dei PROGRAMMI DIPARTIMENTALI TERRITORIALI può essere compilata: 
a) da più dipartimenti se la programmazione è realizzata insieme ad altri Dipartimenti  
b) da un solo Dipartimento se la programmazione è realizzata da un solo dipartimento.  

5. devono essere tolti i riquadri in eccedenza in quanto il form prevede riquadri necessari per ogni area d’intervento 
per il n. massimo di DDP insistenti in un’Area Vasta dell’ASUR. 

 
 
 

NOTE SPECIFICE PER LA COMPILAZIONE DEL FORM IN RELAZIONE A QUANTO 
PREVISTO DALLA D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 

1. Ciascun programma è sviluppato nel biennio facendo riferimento ad un budget teorico per il 2014 analogo 
a quello previsto nel presente atto per il 2013, e può essere articolato al massimo in 3 progetti. 

2. una quota del budget di ciascun DDP può essere utilizzata: 

« fino al 20% per il funzionamento dell’Ufficio di Staff di Area Vasta; 

« fino al 5% per il funzionamento dell’ufficio di Staff territoriale; 

« fino ad € 5.000,00 (per ciascun anno del biennio) per incentivare il buon funzionamento dell’equipe 
integrata di valutazione e diagnosi prevista dalla DGR 154/2009. 

« Una quota del budget non superiore al 10% può essere utilizzata per le attività di supervisione e di 
prevenzione del burnout degli operatori del DDP 

3. Trattamenti: non devono essere compresi quelli previsti nei livelli essenziali d’assistenza DPCM 29 novembre 
2001. 

4. Integrazione socio-sanitaria : gli interventi di prevenzione devono essere obbligatoriamente  realizzati in 
collaborazione con gli Ambiti territoriali sociali ed i Dipartimenti di Prevenzione. 

5. Il contributo al funzionamento dell’Unità di strada non potrà comunque superare l’80% della spesa 
effettivamente sostenuta.  

6. Laddove nell’area vasta siano attive diverse Unità di strada, anche a titolarità del Comune/ATS, le attività e gli 
interventi sono coordinati all’interno del Coordinamento delle UDS in area vasta previsto con DGR 
1646/2011 secondo modalità organizzative definite dal Comitato di Dipartimento. Del Coordinamento di AV 
fanno parte anche tutte le organizzazioni del privato sociale attive nel settore della prostituzione. 
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Progetto n. 1 - AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 

Programma Dipartimentale Territoriale DDP sede di Porto Sant’Elpidio (FM) 
Azione n._1__ 

Titolo: UFFICIO DI STAFF 

 

1. Descrizione del contesto di riferimento delle criticità individuate e dell’obiettivo 
generale dell’azione del progetto. 

 
A) IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
L’Ufficio di staff - come stabilito dalla DGR 747/2004, (al punto 2.c Struttura del Dipartimento pag.10) è un 
organo dipartimentale, essenziale pertanto ai fini della funzionalità stessa del Dipartimento.  
E’ l’organo di supporto del Dipartimento ossia rappresenta il motore di tutte le azioni “necessarie alle attività 
del Comitato ed al funzionamento del Dipartimento nonché alla formulazione di proposte per la progettazione 
e l’organizzazione dei Servizi verso obiettivi di qualità”. Esso svolge le funzioni:  

1) tecnico-amministrative  
2) gestionali  
3) di segreteria  
4) di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati  
5) di supporto alla valutazione, programmazione e sviluppo  
6) di coordinamento del sistema informativo  

al fine di consentire al  D.D.P. il  dovuto governo  dei processi di progettazione operativa, decisionali, 
gestionali, di coordinamento delle diverse UU.OO., ed attuativi del Sistema dei Servizi che si occupano in 
forma integrata della materia, in un’ottica di costante Miglioramento della Qualità.  
 
Nei primi 2 anni di attività (anni finanziari 2008 e 2009), l’Ufficio di Staff del DDP- Asur Area Vasta 4  ha 
sviluppato le prime 3 aree previste dalla DGRM 747/04 (funzioni tecnico-amministrative, gestionali  e di 
segreteria). Nel corso del 3° anno (DGRM 1767/2009), per rispondere maggiormente al mandato 
istituzionale, si è inteso procedere ad una più puntuale definizione delle aree di intervento dell’Ufficio di Staff 
e, nel contempo ad un maggiore sviluppo delle restanti 3 funzioni riportate nel succitato capitolo 2.C della 
DGR 747/04 ed in particolare quelle di  raccolta/elaborazione/analisi dati, di supporto  alla valutazione, 
programmazione e sviluppo;  di coordinamento del sistema informativo a favore di tutto il Dipartimento. 
Nel corso di quella annualità si sono strutturate 3 aree di riferimento così sintetizzabili: 

1) Area di segreteria progetti di dipartimento 
2) Area amministrativo – gestionale 
3) Area sociologica e di ricerca 

con lo scopo di rispondere a pieno al mandato istituzionale e di orientare le azioni dipartimentali ai criteri di 
miglioramento continuo della qualità (MCQ). 
 
Negli anni 2011 e 2012 (DGRM 1725/2010 e 1646/2011), anche in considerazione del blocco delle risorse al 
25%, l’Ufficio di Staff ha continuato a garantire gli aspetti tecnici amministrativi e gestionali e sono state 
drasticamente ridimensionate le misure di qualità riuscendo a garantire in questo campo solo il 
monitoraggio/valutazione dei progetti. 
 
 
B) LE CRITICITÀ INDIVIDUATE 
Le principali criticità individuate negli anni precedenti al presente piano progettuale sono di 4 ordini: 

‐ la difficoltà da parte dei portatori di interesse a riconoscere funzioni e compiti che hanno carattere 
istituzionale (infatti l’Ufficio di Staff è un organo dipartimentale al pari del Coordinatore, 
dell’Assemblea e del Comitato di Dipartimento) ad un progetto le cui azioni vanno ri-programmate di 
anno in anno; 

‐ la conseguente precarietà delle risorse (in particolare quelle umane) che vengono reclutate 
annualmente ed alle quali è giocoforza necessario affiancare operatori strutturati dell’STDP per 
l’espletamento delle 6 funzioni sopra richiamate; 

‐ la riduzione delle azioni che garantirebbero il Miglioramento Continuo della Qualità pur avendo 
richieste – da parte del Comitato di Dipartimento ad incrementare le azioni in questa area in 
particolare per quanto riguarda i follow up dei trattamenti sia ambulatoriali che residenziali. 

 
C) IL TIPO DI INTERVENTO PREVISTO 
In considerazione delle criticità emerse, in continuità con l’annualità precedente, con le risorse assegnate 
dalla 1463/2012 e per il prossimo biennio,  l’Ufficio di Staff  sarà organizzato (CODICE AZIONE 1) in modo 
da garantire le seguenti aree di intervento: 
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1) Area amministrativa e gestionale per lo svolgimento di:   
 
Attività amministrativa: 

 istruttoria ed elaborazione di atti, determine, comunicazioni di competenza del DDP 
 collaborazione con il Coordinatore del DDP nelle attività di programmazione per la parte gestionale 

dei progetti di dipartimento 
 studio questioni legali ed amministrative e consulenza ai referenti dipartimentali 
 partecipazione alle equipe con il Coordinatore del Dipartimento e con i Responsabili delle Comunità 

nonché con i referenti operativi dei progetti di dipartimento finalizzate, alla organizzazione logistica 
delle attività, alla riprogrammazione delle stesse, all’acquisto materiali ed attrezzature necessarie alle 
realizzazione dei progetti, etc 

 gestione procedure di acquisto materiali e servizi dei progetti di dipartimento 
 collaborazione con Enti ed Uffici aziendali e regionali ed appartenenti alla rete di riferimento per la 

realizzazione delle procedure amministrative di competenza del Dipartimento 
 
Controllo di gestione: 

 monitoraggio e controllo, anche attraverso l’utilizzo di appositi sistemi informatici (file excel),elaborati 
nelle annualità precedenti, della gestione del fondi finalizzati che compongono budget di Dipartimento 

 monitoraggio e controllo di fatture e note di credito a carico dei progetti di dipartimento ai fini della 
liquidazione  

 monitoraggio economico dei progetti di dipartimento 
 monitoraggio del volume ore attività e servizi per la realizzazione di azioni dei progetti di dipartimento 

e riprogrammazione a fini gestionali 
 monitoraggio dati sui costi di processo e di esito e i volumi di attività degli inserimenti in strutture 

residenziali anche ai fini della riprogrammazione dei servizi 
 
Segreteria del dipartimento: 

 Attività di segreteria in senso stretto (corrispondenza, gestione protocollo postale, posta elettronica 
ed archivio del Dipartimento) nonché predisposizione ed  aggiornamento indirizzari della rete di 
riferimento interna ed esterna (Regione Marche, Direzione ASUR, Uffici dell’AV4 ed Enti appartenenti 
all’Assemblea del DDP) 

 Organizzazione degli impegni istituzionali previsti dal Dipartimento (Assemblea, Comitato, Gruppi di 
integrazione etc…) con relativa attività di convocazione, verbalizzazione e documentazione; 

 
 
2) Area sociologica e di ricerca  
 
L’area sociologica e di ricerca si occuperà a favore di dell’STDP e degli EEAA del Dipartimento di: 
 
Raccolta, elaborazione ed analisi dei dati: 

 riguardanti sia i fenomeni sociali che quelli del sistema socio-sanitario e che servono ad orientare il 
sistema dell’offerta di servizi e quello della elaborazione di azioni dei progetti di dipartimento; 

 caricati sul sistema di elaborazione anagrafico dei pazienti che accedono ai trattamenti residenziali 
per l’analisi del profilo dei pazienti eleggibili al trattamento residenziale nonché per fornire elementi 
utili al coordinatore del DDP per la programmazione dipartimentale; ciò consentirà nel lungo periodo 
di procedere in due sensi:  da una parte avviare una ipotesi di “specializzazione” per le singole CCTT 
del territorio in modo da  garantire una più articolata offerta  di trattamento, e, dall’altra, di migliorare 
le procedure di invio in CCTT da parte dell’UOC STDP, in linea con le priorità della DGR 154/09. 

 
Valutazione, programmazione e sviluppo: 

 supporto al Coordinatore per lo  sviluppo dei contenuti dell’area progettuale del dipartimento, in 
particolare in occasione della ripartizione dei fondi annuali o in altre occasioni in cui è necessario la 
redazione di progetti di intervento;  

 valutazione degli esiti progettuali che avviene attraverso la predisposizione di  strumenti di lavoro (es. 
cartelle, schede di richiesta consulenza etc…) per il controllo qualità dei progetti e misurazione dei 
livelli di integrazione dipartimentale sulla base di un piano appositamente redatto nel corso della 
formazione regionale sulla 154/200. 

 individuazione congiunta con gli EEAA dei criteri di valutazione e di follow up dei progetti di cura (sia 
in ambulatorio che in residenza) a seguito di una serie di incontri che si stanno effettuando già nel 
corso del progetto ex 1646/2011. 

 
Coordinamento del sistema informativo: 

 quantificazione volume delle azioni  e valutazione degli esiti e dei risultati di tutta l’area progettuale 
dipartimentale attraverso il coordinamento del sistema informativo con schemi in excell di Windows 
(in attesa dell’avvio del nuovo sistema informativo Ippocrate della Regione Marche che, in interfaccia 
con l’applicativo implementato dagli Enti Ausiliari, permetterà l’avvio di un flusso dati coerente per 
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tutto il dipartimento.  
 

A queste 2 aree di intervento si affiancherà l’azione della Equipe integrata, prevista ai sensi della DGRM 
154/2009 e regolata dal Protocollo approvato dal Comitato di Dipartimento per un numero massimo di n°20 
incontri di tipo multidisciplinare tra gli operatori dell’STDP e quelli degli Enti Ausiliari per i casi in trattamento 
nonché, con un gruppo dedicato, per la prosecuzione del confronto congiunto sui criteri di valutazione e di 
follow-up dei progetti di cura (sia in ambulatorio che in residenza). Per la prossima annualità si auspica la 
possibilità di strutturare una azione congiunta su tali criteri.  

 

2. Obiettivi specifici e attività previste per la realizzazione: 

Nella Tabella sottostante, le attività specifiche dell’Ufficio di Staff sono messe in relazione al raggiungimento 
degli obiettivi specifici prefissati:  
 

Obiettivo Attività 
Provvedere alle funzioni tecnico- amministrative-
gestionali  

Istruttoria di procedimenti, studio ed analisi di 
questioni legali ed amministrative, predisposizione 
atti - supporto al Coordinatore nella 
programmazione economica dell’attività progettuale 
del dipartimento - controllo di gestione, contabilità e 
rendicontazione economica - organizzazione degli 
impegni istituzionali previsti dal Dipartimento - 
attività di segreteria del dipartimento e 
verbalizzazione 

Espletare le funzioni sociologiche e di ricerca   
 

Raccolta, elaborazione ed analisi dei dati finalizzati 
alla programmazione e lo sviluppo degli interventi 
nonché al coordinamento e monitoraggio dei 
progetti, predisposizione strumenti di lavoro 
(protocolli, procedure, modulistica etc…) per le 
attività progettuali, attività di valutazione degli esiti 
trattamentali (follow up) e degli interventi 
dipartimentalI (valutazione del livello di 
integrazione) 

Realizzare le Equipes integrate Convocazione e partecipazione ad un numero 
massimo di n°20 incontri di tipo multidisciplinare tra 
gli operatori dell’STDP e quelli degli Enti Ausiliari. 

  

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi per ogni attività prevista 

Le priorità di valutazione consentiranno, da un lato l'analisi complessiva dei processi di realizzazione seguiti 
(output) e, dall’altro, dei risultati prodotti (outcome). Nel progetto Ufficio di Staff  i criteri di valutazione sono:  

Titolo attività 
Indicatori di 

output/outcome 
Risultati attesi a 6 mesi Risultati finali 

Funzioni tecnico- 
amministrative-gestionali 

N° e tipologia prestazioni 
effettuate (standard Sesit) 

Almeno il 50% del 
tempo/lavoro 
programmato 

Il 100% del servizio 
previsto 

Funzioni sociologiche e di 
ricerca   

N° e tipologia prestazioni 
effettuate (standard Sesit) 

Almeno il 50% del 
tempo/lavoro servizio 
programmato 

Il 100% del servizio 
previsto 

Equipe integrata N° accessi 
Almeno il 50% del 
tempo/lavoro 
programmato 

Il 100% del servizio 
previsto 

    

4. Soggetti pubblici/privati coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Nel presente piano vengono quantificate le risorse in campo per la realizzazione del Progetto Ufficio di Staff 
acquisite con i fondi stanziati dalla DGR 1463/2012 ma viene anche analizzato l’apporto alle attività 
progettuali sia da parte della Asur AV4 sia da parte degli Enti Ausiliari in termini di co-finanziamento. Tale 
quota non grava sul finanziamento ma costituisce in ogni caso un valore aggiunto da parte dei soggetti che 
concorrono alla realizzazione delle azioni.  
 
CO-FINANZIAMENTO AL PROGETTO DA PARTE DELLE UUOO TERRITORIALI 
 



 
 

7

Con lo scopo di garantire per quanto possibile una stabilità all’Ufficio di Staff, il Direttore dell’STDP dell’ASUR 
AV4, così come nelle annualità precedenti, ritiene opportuno incaricare operatori strutturati che impegnino 
ore-lavoro istituzionali (e senza oneri per il progetto)  che hanno  acquisito un’ esperienza pluriennale nei due 
settori di intervento dello Staff e in quanto strutturate, nel caso di interruzione dei finanziamenti, sarebbero in 
grado di garantire  la continuità a quello che è un organo dipartimentale. Sono pertanto destinate all’Ufficio di 
Staff le seguenti risorse interne: 
 

• n. 01 operatore strutturato del STDP, laureato in giurisprudenza ed in possesso di comprovata, 
pluriennale, esperienza specifica di natura amministrativa e gestionale nel settore delle Dipendenze 
Patologiche, che dedica  parte dell’orario interno (n°240 ore totali – n°5 ore a settimana) per lo 
svolgimento del 100% delle attività amministrative con oneri a carico della Asur Area Vasta 4; 

 
• n. 01 operatore strutturato del STDP laureato in sociologia ed in possesso di comprovata, 

pluriennale, esperienza specifica nel campo della programmazione e sviluppo e valutazione nel 
settore delle Dipendenze Patologiche , che dedica  parte dell’orario interno (n°432 ore totali – n°9 ore 
a settimana) per lo svolgimento del 60% delle funzioni sociologiche con oneri a carico della Asur 
AV4. 

 
 
L’STDP impegna altresì, secondo necessità risorse umane per la partecipazione, senza oneri per il progetto, 
alle equipe integrate nonché le risorse strumentali  (stampante/fotocopiatrice, struttura, telefono, fax, 
cancelleria, etc…..qualora non in dotazione al Dipartimento stesso) che vengono messe a disposizione di 
tutte le attività progettuali del Dipartimento. 
 
 
 
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 
 
Per la completa realizzazione delle attività progettuali, è stata predisposta una DICHIARAZIONE DI 
INTERESSE (CODICE AZIONE  01) per un importo complessivo pari a € 15.767,05 che è stata assegnata 
dal Comitato di Dipartimento del ________ all’organizzazione __________________. Con tali fondi, così 
come approvato dal Comitato di Dipartimento, l’organizzazione_____________ dovrà provvedere ad 
incaricare personale adeguato. 
 
Infine, il  Comitato di Dipartimento ha inteso destinare la somma di € 5.000  - che nella ripartizione del fondo 
ex DGRM 1463/2012  sono assegnati per incentivare il buon funzionamento dell’equipe integrata di 
valutazione e diagnosi prevista dalla DGRM 154/2009 - alla copertura di rimborsi spese (per un numero 
massimo di accessi pari a n.20 ciascuno) per la partecipazione degli Enti Ausiliari all’Equipe stessa, così 
come costituita e descritta nel protocollo elaborato dal DDP AV4 nel 2009, inclusa l’attività per la condivisione 
dei criteri di follow-up sul trattamento residenziale ed ambulatoriale. 
 
Come sopra specificato, per l’attività dell’Ufficio di Staff si utilizzeranno gli strumenti in dotazione all’UOC 
STDP (telefono, fax, etc) nonché la strumentazione che è stata acquisita per l’Ufficio di Staff nel corso delle 
precedenti annualità di progetto (personal computers). Tuttavia, ai fini del controllo di gestione si ritiene utile 
acquistare con i fondi di progetto, del materiale di cancelleria non ancora in dotazione allo Staff (€ 10,04). 
 
 
 

1. PIANO ECONOMICO Azione n. ___1____ 
PROGETTO N. 1– AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 

PROGRAMMA DIPARTIMENTALE TERRITORIALE DDP sede di Porto Sant’Elpidio 
(FM) 
Preventivo costi e costo totale  

Costo previsto 
Descrizione voci di spesa (Inserire una descrizione dettagliata 
delle voci di spesa dell’intervento) budget sociale DDP 2013 

1° annualità 
DGRM n.1463 del 15/10/2012 

budget sociale DDP 2014 
2° annualità 

futura assegnazione 

CODICE AZIONE 1   

Personale  € 15.767,05  € 15.767,05  
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N°__20___accessi per l’equipe integrata € 5.000 € 5.000 

   

Materiali di cancelleria € 10,04 
 

€ 10,04 
 

   

   

TOTALE         € 15.767,05+5.000 

finanziamento previsto 

 budget sociale DDP 2013 
1° annualità 

DGRM n.1463 del 15/10/2012 

budget sociale DDP 2013 
2° annualità 

 

quota budget sociale DDP per la realizzazione dell'azione n. _1____ 
progetto n.1  - area organizzazione e risorse umane  
programma dipartimentale territoriale DDP sede di  Porto Sant’Elpidio (FM)  

 

€ 20.767,05 
 

€ 20.767,05 

quota eventuale compartecipazione economica dei  soggetti coinvolti per la 
realizzazione dell'azione n. __1____ 
progetto n.1  - area organizzazione e risorse umane  
programma dipartimentale territoriale DDP sede di  Porto Sant’Elpidio (FM) 

1° annualità 
(2013) 

 

budget sociale DDP 2013 
2° annualità 

 

1)Risorse umane e strumentali STDP 
€ 17.277,88 

 
 

€ 17.277,88 
 

   

Investimento totale azione _1_ previsto  € 38.044,92 
 

€ 38.044,92 
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Progetto n. 1 - AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
riepilogo azioni 

quota compartecipazione stakeholder quota budget sociale DDP 

azione 
n. titolo 

1° annualità 
(2013) 

 

2° annualità 
(2014) 

 

budget sociale  
DDP 2013 

1° annualità 
 

DGRM n.1463 del 
15/10/2012 

budget sociale  
DDP 2014 

2° annualità 
 

futura assegnazione 
 

totale 
azione 

Prima ann. 

1 CODICE AZIONE 1 
 

€ 
15.366,30
 

€ 
15.366,30
 

€ 
15.757,01 
 

€ 
15.757,01 
 

€ 31.123,31 
 

2  Accessi Equipe integrata 
 

€ 
1.911,58 
 

€ 
1.911,58 
 

€ 5.000 
 

€ 5.000 
 

€ 6.911,58 
 

3   
Materiali   

€ 10,04 
 

€ 10,04 
 

€ 10,04 
 

4   
         

5   
         

6   
         

7   
         

17.277,88
 

17.277,88
 

€ 
20.767,05 
 

€ 
20.767,05 
 Totali 

  

  
€ 38.044,92 
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Progetto n. 2 - AREA TRATTAMENTI 

Programma Dipartimentale Territoriale DDP sede di Porto Sant’Elpidio 
Azione n.__2__ 

Titolo: La Famiglia come Risorsa 

 

1. Descrizione del contesto di riferimento delle criticità individuate e 
dell’obiettivo generale dell’azione del progetto. 

 
A) IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Negli ultimi anni l’STDP ha registrato un aumento del numero di poliassuntori problematici,  di età compresa 
tra i 15 e i 24 anni, le cui figure genitoriali risultano poco consapevoli del loro ruolo educativo e, dal confronto 
con gli attori componenti il DDP, è nata  l’esigenza di offrire percorsi di sostegno e/o di cura ai familiari di 
pazienti affetti da dipendenza patologica in carico all’STDP.  
La Famiglia Come Risorsa, progetto avviato negli anni finanziari precedenti (DGR 1472/08 – DGR 1767/09 – 
1725/10 – 1646/2011) vede coinvolte le risorse professionali sia del pubblico che del privato sociale in 
un’ottica di un lavoro di rete tra i soggetti componenti il Dipartimento per le Dipendenze Patologiche. I servizi 
offerti si concretano in una serie di ausili offerti agli individui e alla coppia genitoriale che possono andare 
dall’ascolto alla consulenza, al colloquio di sostegno, alla psicoterapia di coppia o familiare con lo scopo di: 

 offrire alle famiglie informazioni chiare, corrette e concrete sul problema della dipendenza e sulle 
azioni utili per affrontarlo; 

 favorire il coinvolgimento delle famiglie nel percorso terapeutico del familiare con il duplice obiettivo 
di individuare con maggiore chiarezza i tratti di personalità del paziente, correlandoli ai modelli di 
relazione familiare e di promuovere il cambiamento degli stili di vita e comportamentali del nucleo 
familiare oltre che del paziente. 

Nel corso dell’ultima annualità di progetto, è emersa la opportunità di estendere il campo di azione 
progettuale alla rete di riferimento sociale.  

Rispetto ai casi in trattamento, è previsto un follow up dei risultati a 6, 12 mesi dall’avvio del protocollo per la 
valutazione congiunta degli esiti da parte delle equipes trattamentali. 

Ad un riscontro effettuato all’aprile 2013, n°59 sono stati i nuclei familiari seguiti dall’avvio del progetto ex 
1646/2011 di cui l’80% usufruisce di una psicoterapia ed il restante 20% di un counseling supportivo. 
Le coppie sono presenti nel  66,10% dei casi (di cui nel 5,12% dei casi un componente è un paziente in 
trattamento), le famiglie nel 18,64%, il restante 15,25% è rappresentato da madri sole che seguono la terapia 
(in nessun caso è il padre da solo ad essere seguito, dato costante negli anni e sul quale andrebbe 
concentrata l’attenzione nei prossimi due anni progettuali).  
Le problematiche presenti in percentuale sono le seguenti: 

 
Si evidenzia una forte domanda di trattamento familiare e/o di coppia nei pazienti con problemi di gambling. 
 
 
 
 
Al febbraio 2013, gli esiti dei trattamenti in corso erano i seguenti: 
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Esiti puntuali all’aprile 2013  Totali % 
Conclusione concordata-dimissioni  10 16,95 
Prosecuzione percorso terapeutico  35 59,32 
Rifiuto del trattamento proposto  0 0 
Trattamento interrotto per decisione utente  8 13,56 
Trasferimento  3 5,08 
Altro (ripresa del trattamento) 3 5,08 
TOTALI 59 100,00
Recalling 5  
Ripresa del trattamento a seguito di recalling 3  

 
Se si sommano i dati su: le dimissioni, la prosecuzione, il trasferimento e la ripresa trattamenti, possiamo 
affermare che il progetto ha raggiunto una elevata percentuale di ritenzione in trattamento o di successo 
(oltre l’80%).  
Altro dato positivo da rilevare è che negli anni precedenti era stato individuato, quale esito indiretto, una 
percentuale di pazienti (intorno al 12%) in trattamento ambulatoriale, per il quale è stato richiesto un 
trattamento familiare, che aveva interrotto il programma. In questo anno progettuale la percentuale si è 
abbassata al 6,77%. 
 
 

B) LE CRITICITÀ INDIVIDUATE 
Oltre alla necessità di mantenere l’articolazione e specializzazione data all’attività di sostegno psicologico 
rivolto alle famiglie di pazienti affetti da dipendenza patologica in carico, il Comitato di Dipartimento ha 
sollecitato un ampliamento del campo di azione del progetto alla rete di riferimento sociale (es. ambiti sociali 
territoriali) prevedendo delle azioni ulteriori quali la consulenza/supporto/formazione da effettuarsi con 
accessi a chiamata presso i  servizi sociali del territorio (es. Scuola per famiglie, Informafamiglie, etc…). 
 
Altra criticità individuate è la necessità di una sistematicità nel confronto con le equipes del STDP anche per 
ridurre ulteriormente la percentuale rilevata di interruzione dei trattamenti individuali di cui sopra (6,77%). 
 
 
C) IL TIPO DI INTERVENTO PREVISTO 
Dati i risultati positivi, nei prossimi 2 anni si intende sostanzialmente mantenere l’impianto progettuale che 
prevede la presenza settimanale di n°3 terapeuti familiari che si integrano sia con le equipes trattamentali del 
STDP sia  eventualmente con i servizi sociali del territorio (ATS, UPS, PUA, Informafamiglia etc…), a seguito 
di chiamata.  
I 3 terapeuti manterranno tuttavia la specializzazione del loro intervento in particolare nei settori: 

 Psicoterapia familiare e/o di coppia e accessi consulenziali/di formazione (CODICE AZIONE 
02): con un approccio che parte dall’assunto che il paziente rappresenta il “sintomo” che 
permette di indagare sulle difficoltà del sistema familiare 

 Counselling rivolto alle famiglie e accessi consulenziali/di formazione (CODICE AZIONE  03) 
finalizzato al ripristino di una comunicazione costruttiva all’interno della famiglia 

 Terapia individuale con una ottica sistemico-relazionale e accessi consulenziali/di formazione 
(CODICE AZIONE  04) con particolare attenzione alla dimensione relazionale ed interattiva 
della persona con una dipendenza patologica. 

 
 

2. Obiettivi specifici e attività previste per la realizzazione: 

In estrema sintesi, le finalità dell’azione progettuale previste per il prossimo anno sono: 

Obiettivo  Attività 

a. favorire, attraverso una attività diretta o una 
consulenza ai servizi del territorio, il 
coinvolgimento delle famiglie nel percorso 
terapeutico con l’ obiettivo di individuare con 
maggiore chiarezza i tratti di personalità del 
paziente, correlandoli ai modelli di relazione 
familiare 

Psicoterapia familiare e/o di coppia e accessi 
consulenziali/di formazione (CODICE AZIONE  02) 

b. promuovere, attraverso una attività diretta o 
una consulenza ai servizi del territorio, il 
cambiamento degli stili di vita e 
comportamentali del nucleo familiare oltre che 

Counselling rivolto alle famiglie e accessi 
consulenziali/di formazione (CODICE AZIONE  03) 
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del paziente attraverso il ripristino di una 
comunicazione costruttiva 

c. offrire ai singoli componenti familiari, attraverso 
una attività diretta o una consulenza ai servizi 
del territorio, informazioni chiare, corrette e 
concrete sul problema della dipendenza e sulle 
azioni utili per affrontarlo 

Terapia individuale con una ottica sistemico-
relazionale e accessi consulenziali/di formazione 
(CODICE AZIONE 04) 

 

  

  

 

Per la realizzazione degli interventi terapeutici, si ricorre all’utilizzo di strumenti psicometrici già disponibili 
presso l’STDP, capaci di descrivere il quadro iniziale di riferimento e di monitorarne le diverse evoluzioni. 

      Il protocollo di intervento segue il seguente iter: 

 segnalazione e presentazione dei casi che richiedono un intervento come sopra descritto 
(Psicoterapia familiare e/o di coppia CODICE AZIONE  02 o Counselling rivolto alle famiglie CODICE 
AZIONE  03 o Terapia individuale con una ottica sistemico-relazionale CODICE 04) da parte del 
personale del STDP agli operatori incaricati*; 
 

 definizione congiunta delle logiche e degli obiettivi trattamentali (nel foglio di invio); 

 presa in carico della coppia o della famiglia segnalata da parte dei professionisti incaricati dal privato 
sociale; 

 avvio del trattamento (informazione, counseling, terapia, familiare, di coppia etc…); eventuale 
somministrazione di testistica specializzata; compilazione di una Scheda Famiglia con rilevazioni del 
follow-up a  6 e 12 mesi; 

 incontri di verifica tra l’equipe progettuale e gli operatori dell’STDP che hanno in carico il paziente 
(attraverso riunioni periodiche e la compilazione dei follow up da restituire alle equipes trattamentali); 

 risposte ad eventuali richieste di consulenza da parte degli enti territoriali; 

 redazione di report conclusivo del progetto. 

 
 

3. Evidenze scientifiche relative ai trattamenti proposti. 

 Il movimento di terapia familiare, nel vasto universo degli orientamenti terapeutici, ha avuto una sua 
caratterizzazione sempre più documentata riguardo a quei fenomeni di sofferenza che interessano giovani 
figli in quella fase delicata dell’individuazione e autonomizzazione dalla famiglia di origine che chiamiamo 
adolescenza ( Gurman e Kniskern, 1978 ). Tali situazioni sono frequenti, secondo la lettura sistemica, sia in 
chi presenta esordi nevrotici o psicotici o disturbi alimentari di tipo anoressico o bulimico o inizia il consumo di 
sostanze stupefacenti ( Todd e Selekman, 1991). I modelli  di terapia familiare sono ormai numerosi e si 
prefiggono obiettivi diversi :  

a.       I cultori della terapia breve del M.R.I. si prefiggono la risoluzione del sintomo  

b.       I terapeuti trigenerazionali o contestuali, pensano di dover approfondire la storia e i vissuti della 
famiglia,  

c.       Gli operatori orientati in termini  strategico-strutturale  ritengono importante mutare le regole che 
governano la famiglia  

d.       I sistemici puri, ragionano in termini “ costruttivi” e pensano  utile e necessario, attraverso un corretto 
uso del linguaggio, lavorare sull’area dei significati, oltre che sui pregiudizi del terapeuta, della famiglia e del 
contesto allargato ( Cecchin G, Lane G., Roy A., 1994 ).  

Nonostante questa grande messe di contributi ormai verificati con ricerche sui processi e sui risultati, 
continua ad essere predominante una lettura moralistica e individuale del problema dipendenza ( tossico o 
alcooldipendenza) con conseguente proposta di intervento  prevalentemente  “da stigmatizzare socialmente 
o medicalizzare”.  

Tutti gli studi sui risultati dei trattamenti con pazienti tossicodipendenti hanno dimostrato l’utilità di un 
trattamento integrato dove l’intervento farmacologico viene affiancato con una presa in carico della storia del 
cliente e del  contesto familiare.  

La ricerca recente ha rivelato che i trattamenti e gli interventi sistemici sulla droga sono efficaci nel favorire se 
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non la sospensione del consumo i pazienti e soprattutto nel mantenerli in trattamento. L’indice di ritenzione in 
trattamento, vale a dire la percentuale di pazienti incontrati che persistono ad essere seguiti dal servizio nel 
tempo, è l’indice più altamente correlato col buon esito.  Inoltre, i pazienti trattati soltanto individualmente o in 
mantenimento metadonico o in psicoterapia o in una esperienza comunitaria, se il loro sistema familiare non 
cambia, hanno alte probabilità di riassumere gli stessi ruoli che precedentemente hanno favorito l’instaurarsi 
della tossicodipendenza. Vi sono ancora troppi casi in cui i  trattamenti sono limitati al paziente, senza una 
lettura sistemica della tossicodipendenza con conseguente presa in carico della storia familiare. Da ciò 
consegue che il cambiamento di un  solo elemento del sistema, il tossicodipendente,  avviene spesso in 
superficie come decondizionamento dal sintomo . Tale modificazione, però,  non è sempre sufficiente a 
mettere in crisi i  vecchi equilibri  che hanno creato  quella sofferenza che ha consentito alla droga di 
assumere un significato fortemente anestetico. ( Lewis R., Piercy F., Sprenkle D., Treppert., 1991). Le stesse 
ricerche hanno ipotizzato che l’abuso di droga può servire a mantenere insieme i genitori o a raggiungere 
l’obiettivo di far interrompere un litigio tra loro, oppure a rimandare nel tempo la fase dolorosa e delicata 
dell’autonomizzazione e dell’ individuazione adolescenziale. Allo stato delle conoscenze attuali esistono 
quattro ben definite terapie familiari con importanti fondamenti sperimentali nel campo delle 
tossicodipendenze  che sono :la terapia strutturale, strategica, funzionale e comportamentale.  (Cirillo S., 
Berrini r., CambiasoG., Mazza R., 1996 ). 

Esistono però evidenze cliniche che testimoniano che i tradizionali interventi strategico-strutturali e 
comportamentali sono insufficienti qualora esistano serie difficoltà coniugali con comportamenti devianti dei 
figli ( Karoly e Rosenthal, 1977). Tali interventi infatti si limitano a realizzare modifiche che non toccano la 
profondità dei significati e a dare senso ad avvenimenti storici come invece permettono il modello 
trigenerazionale, quello sistemico-cibernetico di M.White, il modello sistemico-costruttivista di Milano e 
l’approccio del “Reflecting team” (Cirillo S., Berrini r., CambiasoG., Mazza R., 1996; Todd C., Selekman M., 
1991; Parry A., Doan E.R., 1994).  

   

 

 

MODELLO DI INTERVENTO  

 Negli anni  si è passati da un tentativo di confrontare i diversi modelli  per individuare quale terapia potesse 
essere “migliore delle altre” in assoluto, ma piuttosto alla ricerca di modelli  terapeutici più adatti e utili per un 
certo contesto familiare  in rapporto al suo stato motivazionale. L’integrazione del modello sistemico con 
quello motivazionale che crea differenze in base al modo con cui la famiglia e il paziente designato si 
posizionano in  merito al problema della tossicodipendenza,  appare una variabile importante, specie in un 
contesto pubblico, per definire quali modelli di intervento possono essere appropriati ( Ulivi G., 1996). 
L’ipotesi di partenza è che gli interventi strutturali strategici siano utili per un rapido controllo del sintomo; gli 
interventi sistemico-costruttivisti siano più adeguati in caso di ricadute  o in storie cronicizzate ,mentre  un 
lavoro trigenerazionale sia più utile per elaborare una sofferenza su cui si può innestare un processo di 
ricaduta. Gli assunti di base possono essere così elencati:  

1.      Accento posto sul presente e sul futuro oltre che al passato.  

2.      Scarsa importanza attribuita all’ insight ; si ricorre invece a una ristrutturazione positiva  

3.      Il miglioramento deriva da mutamenti interpersonali  

4.      I piccoli cambiamenti sono positivi  

5.      Sfruttare le risorse familiari  

6.      Sfruttare ciò che pragmaticamente dimostra di funzionare  

7.      Diminuire la complessità; sbrogliare la rete di figure assistenziali  

8.      La terapia è relativamente a breve-medio termine  

9.      Il terapeuta gioca un  ruolo attivo  

10.  Ogni soluzione è specifica per ciascuna famiglia  
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4. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi per ogni attività prevista 

Le priorità di valutazione consentiranno, da un lato l'analisi complessiva dei processi di realizzazione seguiti 
(output) e, dall’altro, dei risultati prodotti (outcome).  
Gli indicatori rilevabili per la misurazione degli output delle specifiche attività del progetto La Famiglia come 
Risorsa sono: 

Titolo attività 
Indicatori di 

output/outcome 
Risultati attesi a 6 mesi Risultati finali 

Condivisione casi con 
equipes trattamentali STDP 

n° di riunioni congiunte con 
l’equipe inviante 

100% di contatti avvenuti 
con i casi segnalati da 
parte dell’equipe di 
progetto 

60% di presa in carico 

Attività clinica N° di casi seguiti 100% di contatti avvenuti 
con i casi segnalati da 
parte dell’equipe di 
progetto 

60% di presa in carico 

 N° di cartelle compilate Almeno il 50% entro i 
primi 6 mesi 

Il 100% entro l’anno di 
progetto 

 Indice di adesione al 
trattamento 

100% di contatti avvenuti 
con i casi segnalati da 
parte dell’equipe di 
progetto 

60% di ritenzione in 
trattamento 

Attività di 
consulenza/formazione a 
chiamata da parte degli enti 
territoriali 

N°di 
consulenze/formazioni 
effettuate 

Almeno il 50% delle 
consulenze programmate 
entro i primi 6 mesi 

Il 100% delle 
consulenze 
programmate  entro 
l’anno di progetto 

    
        
  
   

5. Soggetti pubblici/privati coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Nel presente piano vengono quantificate le risorse in campo per la realizzazione del Progetto LA FAMIGLIA 
COME RISORSA acquisite con i fondi stanziati dalla DGR; 1463/2012 ma viene anche analizzato l’apporto 
alle attività progettuali sia da parte della Asur AV4 sia da parte degli Enti Ausiliari in termini di co-
finanziamento. Tale quota non grava sul finanziamento ma costituisce in ogni caso un valore aggiunto da 



 
 

15

parte dei soggetti che concorrono alla realizzazione delle azioni.  
 
COFINANZIAMENTO AL PROGETTO DA PARTE DELLE UUOO TERRITORIALI 
 
Il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche contribuisce, quale quota di co-finanziamento, al progetto La 
Famiglia come Risorsa attraverso l’apporto di: 

 N° 1 sociologo, interno all’Ufficio di Staff DDP con funzioni di coordinamento delle azioni  progettuali ed 
1 Direttore/Psicologo STDP con funzione di coordinamento tecnico-scientifico e clinico, n°4 operatori 
equipes trattamentali (Ass. Sociale, Educatore, Psicologi) 

Gli EEAA accreditati partecipano attraverso:  
 una quota aggiuntiva di co-finanziamento poiché il costo dei servizi di counseling rivolto alle famiglie 

(Codice Azione 3) è eccedente rispetto al rimborso spese per l’azione gestita 
 
FINANZIAMENTO AL PROGETTO 
Per la completa realizzazione delle attività progettuali, sono state presentate n°3 DICHIARAZIONI DI 
INTERESSE assegnate nel corso dal Comitato di Dipartimento del _____________ come segue: 
 
CODICE AZIONE  02 Psicoterapia rivolta alla famiglia e/o alla coppia 
(Organizzazione____________________) n. 275 ore complessive  (€ 6.553,25) 
 
 
CODICE AZIONE  03 Counselling rivolto alle famiglie (Organizzazione ____________________) n. 275 ore 
complessive  (€ 6.553,25) 
 
CODICE AZIONE 04 Psicoterapia individuale con una ottica sistemico-relazionale (Organizzazione 
______________)  n. 275 ore complessive  (€ 6.553,25) 
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1. PIANO ECONOMICO Azione n. ___2______ 
PROGETTO N. 2– AREA TRATTAMENTI 

PROGRAMMA DIPARTIMENTALE TERRITORIALE DDP sede di Porto Sant’Elpidio 
(FM) 
 
Preventivo costi e costo totale 

Costo previsto 
Descrizione voci di spesa (Inserire una descrizione dettagliata 
delle voci di spesa dell’intervento) budget sociale DDP 2013 

1° annualità 
DGRM n.1463 del 15/10/2012 

budget sociale DDP 2014 
2° annualità 

futura assegnazione 

CODICE AZIONE  2 Psicoterapia familiare e/o di coppi a € 6.553,25 
 

€ 6.553,25 
 

CODICE AZIONE  3 Counselling rivolto alle famiglie € 6.553,25 
 

€ 6.553,25 
 

CODICE AZIONE  4 Terapia individuale con ottica 
sistemico-relazionale 

€ 6.553,25 
 

€ 6.553,25 
 

   

   

   

   

TOTALE € 19.659,75 

finanziamento previsto 

 budget sociale DDP 2013 
1° annualità 

DGRM n.1463 del 15/10/2012 

budget sociale DDP 2014 
2° annualità 

futura assegnazione 

quota budget sociale DDP per la realizzazione dell'azione n. __2____ 
PROGETTO N. 2 - AREA TRATTAMENTI  
programma dipartimentale territoriale DDP sede di Porto Sant’Elpidio (FM) 

€ 19.659,75 
 

€ 19.659,75 
 

quota eventuale compartecipazione economica dei  soggetti coinvolti per la 
realizzazione dell'azione n. ______ 
PROGETTO N. 2 - AREA TRATTAMENTI  
programma dipartimentale territoriale DDP sede di __________________ 

1° annualità 
(2013) 

 

2° annualità 
(2014) 

 

1) Risorse umane STDP (coordinamento ed 
equipes trattamentali) 

€ 5.787,55 € 5.787,55 

2) Cofinanziam.to E.A. € 3.597,12 € 3.597,12 

Investimento totale azione _2_ previsto  € 29.044,42 
 

€ 29.044,42 
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PROGETTO N. 2 - AREA TRATTAMENTI   
riepilogo azioni 

quota compartecipazione stakeholder quota budget sociale DDP  

azione 
n. titolo 

1° annualità 
(2013) 

 

2° annualità 
(2014) 

 

budget sociale  
DDP 2013 

1° annualità 
 

DGRM n.1463 del 
15/10/2012 

budget sociale  
DDP 2014 

2° annualità 
 

futura assegnazione 
 

totale 
azione 

prima ann. 

1 CODICE AZIONE  2 Psicoterapia 
familiare e/o di coppi a 

€ 3128,22 
 

€ 3128,22 
 

€ 6.553,25 
 

€ 6.553,25 
 

€ 9.681,47 
 

2 CODICE AZIONE  3 Counselling rivolto 
alle famiglie 

€ 3128,22 
 

€ 3128,22 
 

€ 6.553,25 
 

€ 6.553,25 
 

€ 9.681,47 
 

3 CODICE AZIONE  4 Terapia individuale 
con ottica sistemico-relazionale 

€ 3128,22 
 

€ 3128,22 
 

€ 6.553,25 
 

€ 6.553,25 
 

€ 9.681,47 
 

4   
         

5   
         

6   
         

7   
         

€ 
9.384,66 
 

€ 
9.384,66 
 

  
€ 
19.659,75 
 

€ 
19.659,75 
 

Totali 

  

  
€ 
29.044,42
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Progetto n. 3 - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
Programma Dipartimentale Territoriale DDP sede di ______P.S. ELPIDIO (FM)____ 

Azione n.___3___ 

Titolo: _________TEAM TERRITORIALE DI PREVENZIONE_________ 

 
 

1. Soggetti pubblici/privati coinvolti nella concertazione delle azioni. 

Soggetti Denominazione coinvolti 

Ambiti Territoriali Sociali  Si No
 

Dipartimenti di prevenzione ASUR  Si No

Autonomie Scolastiche  Si No

Centri per l’Impiego l’Orientamento e la Formazione  Si No

Istituti penitenziari  Si No

Uffici Esecuzione Penale Esterna  Si No

Terzo settore  Si No

 

2. Descrizione del contesto di riferimento delle criticità individuate e dell’obiettivo 
generale dell’azione del progetto. 

A) IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
 La complessa realtà con la quale gli operatori della prevenzione del Servizio delle Dipendenze Patologiche si 
sono confrontati in questi anni, è stata caratterizzata da un continuo mutamento nelle modalità di assunzione 
delle sostanze e nei comportamenti di consumo e ha comportato una costante necessità di modifica delle 
strategie abitualmente utilizzate. Negli anni si è maturata sempre più la consapevolezza di progettare e 
realizzare azioni ispirate alle “buone prassi” e alle evidenze scientifiche già note in ambito  nazionale ed 
internazionale. Nel corso delle varie progettualità sono variate le strategie, modificati gli strumenti e le 
metodologie e allo stesso tempo è stato possibile individuare e riorientare l’azione verso i target considerati 
maggiormente a rischio, come i ragazzi più giovani o quelli fuori dai circuiti scolastici.  
Si conferma quindi, come nelle passate progettazioni, la logica della complessità in merito ai programmi di 
prevenzione universale con la sempre più radicata convinzione, supportata anche dai dati di ricerca, che 
incidere sul tessuto sociale e culturale della comunità possa contrastare la messa in atto di comportamenti a 
rischio per la salute. Inoltre, vista la validità e l’efficacia riconosciuta ai programmi di prevenzione finalizzati al 
potenziamento e riconoscimento delle abilità sociali, le azioni previste per il prossimo biennio, verranno 
inserite, in continuità con le precedenti annualità, in una logica ispirata al modello dell’influenza sociale. 
  

 
B) LE CRITICITA’ INDIVIDUATE 
 

Nella precedente annualità sono emerse criticità indipendenti dalla progettazione in atto ma determinate dalle 
scelte politiche e dalla crisi economica nazionale. In ambito scolastico, infatti, dopo una iniziale e massiccia 
adesione ai progetti, nel mese di ottobre si è assistito ad una battuta di arresto a causa delle proteste contro 
le riforme che riguardavano la classe docente. Superato il periodo critico, i progetti sono ripresi perché gli 
insegnanti hanno creduto nella validità delle proposte preventive. Anche le azioni riguardanti il mondo del 
lavoro e destinate ai giovani lavori, hanno risentito della crisi economica per cui si è dovuto  fare un grande 
lavoro di sensibilizzazione sulla classe imprenditrice che, ovviamente, al momento, ha bisogni legati alla 
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sopravvivenza delle proprie attività e poco si interroga sulla necessità di tutelare la salute dei propri lavoratori. 
L’approccio utilizzato è stato quello di convincere gli imprenditori ad attivare un progetto di reciproco 
vantaggio, per cui è risultato fondamentale dimostrare quanto il tema della tutela della salute possa essere 
rilevante per le attività produttive e l’immagine dell’azienda. 
Infine, un’ulteriore criticità, da anni riscontrata e anche in questa ultima progettualità confermata, accentuata 
inoltre dall’attuale approccio basato sulla necessità d’intervenire a livello di comunità, è la difficoltà di 
modulare gli interventi preventivi ai contesti sportivi coinvolgendo i responsabili delle società e gli operatori 
che lavorano sul campo.  
 
 

C) IL TIPO D’INTERVENTO PREVISTO 
Tenendo presenti le criticità individuate ed i risultati emersi dalla precedente programmazione, si confermano 
per il prossimo biennio le linee progettuali delle scorso anno per le seguenti motivazioni: 
 

1. a livello di scolastico si sono consolidate delle prassi e si è creata una rete d’intervento che non si 
ritiene opportuno modificare poiché al momento non si è a conoscenza di modelli e programmi le cui 
evidenze scientifiche ne attestino una maggiore efficacia. Le strategie di azione che attualmente si 
stanno proponendo a scuola si fondano sui seguenti assunti:  

 
• implementazione di grandi programmi standardizzati di prevenzione 
• la formazione degli insegnanti come veicolatori dei messaggi di prevenzione 
• la costituzione di reti di scuole che promuovano la salute con un programma comune. 

 
2. considerando le difficoltà che l’STDP ha sempre avuto nell’agevolare il contatto precoce dei ragazzi 

che utilizzano sostanze stupefacenti, per inserirli in percorsi di trattamento adeguati, lo scorso anno è 
stata avviata un’azione di early detection su cui si è investito in termini di personale e di promozione 
dell’iniziativa. Considerando che i risultati ad oggi raggiunti fanno ipotizzare uno sviluppo in termini 
positivi dell’azione progettuale e un’efficacia del modello proposto (che peraltro non è frutto 
d’improvvisazione ma di studi condotti in ambito internazionale), si ritiene necessario garantire la 
continuità del progetto. 

 
3. infine, l’approccio di comunità non si ritiene modificabile fino a evidenze che ne attestino l’inefficacia; 

in questa annualità si concluderà la sperimentazione condotta a M. Urano con una verifica dei 
risultati fino ad ora raggiunti. 

 
In sintesi, sono previste azioni di promozione della salute e prevenzione universale attraverso interventi di 
comunità in un’ottica d’incremento dei fattori di protezione della salute e diminuzione dei fattori di rischio 
connessi al territorio, alla famiglia e all’individuo. Si ricorda che l’approccio di comunità, infatti, ponendo 
l’attenzione sulle determinanti ambientali del comportamento problematico, parte dal presupposto che gli 
obiettivi di prevenzione siano raggiungibili migliorando il contesto interpersonale e organizzativo a cui 
l’individuo appartiene. Poiché nell’eziologia dei comportamenti di abuso si trova una complessa interazione 
tra fattori ambientali ed individuali, si ritiene importante partire dall’analisi sistemica del problema per poi 
attuare interventi utilizzando strategie diversificate a seconda dei target specifici. 

In termini generali, negli anni 2013 e 2014, il Team Territoriale di Prevenzione prevede di: 

- consolidare il coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità locali diffondendo sempre più una cultura 
di rifiuto verso l’assunzione di sostanze stupefacenti e l’adozione di comportamenti nocivi per la salute 
fisica e mentale dell’individuo. 

- formare gli adulti di riferimento 
- promuovere interventi con piani di azione integrati (scuola, territorio, DDP) 
- potenziare le abilità comportamentali e sociali considerate protettive rispetto all’uso di sostanze psicotrope 
 

 

3. Obiettivi specifici e attività previste per la realizzazione: 

Gli obiettivi e le azioni del TTP, sono state distinte su tre livelli in base al target di riferimento specificando 
la loro durata annuale o biennale (per biennale s’intende che la stessa azione verrà ripetuta in due annualità 
consecutive). I livelli sono: comunità educante (politici, operatori, educatori, gestori di locali, genitori, forze 
dell’ordine, etc), soggetti in età evolutiva e mondo del lavoro con particolare riferimento ai giovani lavoratori1. 
 
Primo livello d’intervento: comunità educante 

                                                 
1 I codici delle singole azioni verranno attribuiti in fase di stesura definitiva del Piano di Dipartimento. 
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Obiettivo Attività e durata  
a) Continuare il percorso di riflessione, avviato 

nella precedente progettazione e finalizzato 
alla condivisione e all’attuazione delle 
logiche della prevenzione ambientale, nelle 
varie realtà locali. 

1. Momenti di confronto con le varie realtà 
locali nel rispetto delle logiche della 
prevenzione ambientale. Durata 
dell’attività: biennale (CODICE AZIONE: 
05) 

b) Realizzare, mediante attività rivolte alla 
comunità, azioni di prevenzione 
ambientale. 
 
 
 

 

1. Continuità al progetto di prevenzione 
ambientale da anni realizzato presso il 
comune di Monteurano (ATS20) dal titolo 
MonteUrano Ci Sto Bene! Durata 
dell’attività: anno 2013 (CODICE AZIONE: 
05 e 09) 

2. Verifica dei risultati raggiunti al progetto di 
prevenzione ambientale da anni realizzato 
presso il comune di Monteurano (ATS20) 
dal titolo MonteUrano Ci Sto Bene! Durata 
dell’attività: anno 2013 (CODICE AZIONE: 
06) 

3. Pubblicazione relativa alle prassi e ai 
risultati del progetto di prevenzione 
ambientale da anni realizzato presso il 
comune di Monteurano. Durata dell’attività: 
anno 2014 (CODICE AZIONE: 05 e 06) 

4. Avvio/prosecuzione di azioni in altre 
comunità locali dopo la condivisione e 
l’adozione di principi di lotta e contrasto alla 
diffusione e al consumo non terapeutico di 
sostanze psicotrope legali ed illegali nella 
comunità. Durata dell’attività: biennale 
(CODICE AZIONE: 05 e 09) 

c) Creare momenti di formazione dei dirigenti 
sportivi e degli operatori che operano sul 
campo. 

1. Realizzazione di un progetto sperimentale 
che prevede:  

• incontri di formazione degli operatori 
(CODICE AZIONE: 05 e 08) 

• realizzazione di attività nel contesto 
sportivo (CODICE AZIONE: 05 e 09) 

• monitoraggio delle attività realizzate 
(CODICE AZIONE: 05, 06 e 09) 
Durata dell’attività: biennale 

 
 
Secondo livello d’intervento: soggetti in età evolutiva 
 
 
Nelle scuole secondarie di primo grado, si prevede di: 

Obiettivo Attività 
a) Mantenere la continuità di rapporto con le 

scuole già coinvolte nel progetto 
Unplugged. 

1. Realizzazione del progetto unplugged nei 
plessi coinvolti nelle precedenti annualità di 
progetto. Durata dell’attività: biennale 
(CODICE AZIONE: 05) 

 
b) Stimolare il confronto e l’integrazione con 

le scuole medie inferiori dei paesi delle 
zone risultate resistenti al cambiamento  

1. Ampliamento della rete di contatti con le 
scuole  medie inferiori presenti nel 
territorio. Durata dell’attività: biennale 
(CODICE AZIONE: 05) 

2. Rilevazione dei bisogni in tema di 
dipendenze patologiche finalizzata a 
percorsi di co-progettazione per il prossimo 
anno scolastico. Durata dell’attività: 
biennale (CODICE AZIONE: 06) 
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c) Aumentare le conoscenze e le competenze 
degli adulti di riferimento (insegnanti e 
genitori) in merito a tematiche relative alla 
prevenzione alle dipendenze patologiche 

1. Formazione agli insegnanti di circa n°20 
ore condotta dal personale del STDP 
(formatori accreditati Unplugged). Durata 
dell’attività: biennale (CODICE AZIONE: 
05) 

2. Realizzazione di almeno n°1 incontro con i 
genitori delle classi coinvolte nel progetto 
Unplugged. Durata dell’attività: biennale 
(CODICE AZIONE: 05 e 08) 

d) Incrementare nei soggetti in età evolutiva 
le competenze personali e il bagaglio 
conoscitivo al fine di essere educati a 
scelte salutari e prevenire l’uso/abuso di 
sostanze stupefacenti  

1. Realizzazione, in almeno n°1 plesso 
scolastico del territorio indicato 
nell’obiettivo b) delle 12 unità previste nel 
programma Unplugged. Per le sue 
caratteristiche di ritardare o prevenire la 
sperimentazione delle sostanze 
psicoattive, Unplugged è indicato per i 
ragazzi del secondo e del terzo anno delle 
scuole secondarie di primo grado. Durata 
dell’attività: biennale (CODICE AZIONE: 
05) 
 

 
Nelle scuole secondarie di secondo grado, si prevede di: 
 

Obiettivo Attività 
a) Ampliare il confronto e l’integrazione con le 

scuole medie superiori, presenti sul 
territorio di competenza dell’Area Vasta 4 

1. Realizzazione di incontri al fine di ampliare il 
consenso sulla programmazione di azioni 
preventive concordata nella precedente 
annualità di progetto. Durata dell’attività: 
2014 (CODICE AZIONE: 05) 

b) Aumentare le conoscenze e le competenze 
degli adulti di riferimento (insegnanti di 
almeno una scuola secondaria superiore) 
in merito a tematiche relative alla 
prevenzione alle dipendenze patologiche 

1. Formazione agli insegnanti di circa n°20 ore 
condotta dal personale del STDP (insegnanti 
di almeno un Istituto superiore)2. Durata 
dell’attività: 2014 (CODICE AZIONE: 05 e 
08) 

3. Incrementare nei soggetti in età evolutiva le 
competenze personali e il bagaglio 
conoscitivo al fine di essere educati a 
scelte salutari e prevenire l’uso/abuso di 
sostanze stupefacenti 
 

1. Realizzazione in almeno una scuola 
secondaria superiore del progetto per cui 
verranno formati gli insegnanti. Durata 
dell’attività: 2014 (CODICE AZIONE: 05 e 
08) 

2. Per gli Istituti che non aderiranno alla 
sperimentazione, si prevede di effettuare 
almeno un incontro nelle classi seconde. 
Durata dell’attività: biennale (CODICE 
AZIONE: 08 e 09) 

3. Realizzazione di un intervento diretto nelle 
classi finalizzato al potenziamento delle 
abilità di studio negli studenti iscritti al 
primo anno degli istituti secondari superiori 
(almeno 6 classi). Al fine di valutare 
l’efficacia dell’intervento, sarà 
somministrato ex ante ed ex post, un 
questionario sulle strategie di 
apprendimento. Durata dell’attività: 
biennale (CODICE AZIONE: 08) 

 
Indifferentemente dal grado delle scuole coinvolte nelle azioni sopra esplicitate: 

Obiettivo Attività 
a) Continuare ad informare il contesto 

scolastico e comunitario sul servizio di 
Early Detection svolto presso il STDP  
 

 
1. Informazione diretta nelle occasioni 

d’incontro formativo/informativo. Durata 
dell’attività: biennale (CODICE AZIONE: 
05) 

 
b) Realizzare interventi di early detection 1. Colloqui psicologici di sostegno con genitori 

                                                                                                                                                                  
2 La formazione nelle scuole superiori dovrebbe avvenire nella seconda parte dell’anno scolastico all’inizio dell’anno 
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di minori che utilizzano sostanze. Durata 
dell’attività: biennale (CODICE AZIONE: 
07) 

2. Counseling motivazionale Durata 
dell’attività: biennale (CODICE AZIONE: 
07) 

3. Comunicazione e gestione dei risultati del 
drug test. Durata dell’attività: biennale 
(CODICE AZIONE: 07) 

4. Supporto educativo o intervento 
terapeutico. Durata dell’attività: biennale 
(CODICE AZIONE: 07) 

c) Valutare l’esito delle azioni previste per il 
secondo livello d’intervento 

1. Raccolta, elaborazione ed analisi dei dati 
finalizzati alla valutazione dell’efficacia 
delle azioni progettuali e alla definizione 
della successiva progettazione. Durata 
dell’attività: biennale (CODICE AZIONE: 
06) 

2. Compilazione report. Durata dell’attività: 
biennale (CODICE AZIONE: 06) 

3. Restituzione risultati ai destinatari. Durata 
dell’attività: biennale (CODICE AZIONE: 
06) 

 
Terzo livello: mondo del lavoro con particolare riferimento ai giovani lavoratori 
 

Obiettivo Attività 
a) Promuovere, là dove necessario e 

richiesto, un programma d’intervento che 
sarà adattato al contesto lavorativo 

1. Promuovere in più realtà lavorative locali lo 
sviluppo e la realizzazione di un intervento 
di prevenzione (informativo o formativo a 
seconda delle risorse presenti e del 
bisogno rilevato). Durata dell’attività: 
biennale (CODICE AZIONE: 05 e 09) 

 
b) Creare un collegamento tra il mondo del 

lavoro e il Servizio Territoriale Dipendenze 
Patologiche al fine di favorire l’accesso alla 
cura a quei lavoratori direttamente o 
indirettamente coinvolti in problemi di 
dipendenza. 

 
1. Attuazione d’iniziative informative sui 

sistemi di cura anche con il coinvolgimento 
dei medici del lavoro e/o competenti. 
Durata dell’attività: biennale (CODICE 
AZIONE: 05 e 08) 

c) Valutare l’esito delle azioni previste per il 
secondo livello d’intervento 

1. Raccolta, elaborazione ed analisi dei dati 
finalizzati alla valutazione dell’efficacia 
delle azioni progettuali e alla definizione 
della successiva progettazione. Durata 
dell’attività: biennale (CODICE AZIONE: 
06) 

2. Compilazione report Durata dell’attività: 
biennale (CODICE AZIONE: 06) 

3. Restituzione risultati ai destinatari Durata 
dell’attività: biennale (CODICE AZIONE: 
06) 

 
 
 

4. Letteratura a supporto delle scelte progettuali e/o elementi caratterizzati il 
processo di costruzione dell’attività progettuale (es. funzionamento ed efficacia 
della progettazione/gestione partecipata a livello territoriale). 

 
Tra gli elementi caratterizzanti il processo di costruzione delle attività progettuali descritte, vi è la conoscenza 
delle caratteristiche del contesto in cui si intende intervenire e la rilevazione dei bisogni in tema di 
prevenzione alle dipendenze patologiche. Relativamente alla strategia d’intervento, poiché è stato verificato 
che l’efficacia delle azioni di prevenzione aumenta quando esse sono inserite all’interno di un programma più 

                                                                                                                                                                  
2014/2015 a condizione che ci sia un’adeguata adesione all’iniziativa e che venga completato l’iter formativo degli 
operatori. 



 
 

23

ampio che prevede interventi su più aree (individuo, famiglia, scuola e comunità in generale), si privilegerà, 
nel prossimo biennio, un approccio di tipo sistemico. Come sopra specificato, i vari livelli d’intervento, sono 
stati progettati tenendo presenti, tra l’altro, anche le indicazioni delle Linee Guida sulla prevenzione 
dell’Istituto Nazionale sull’Abuso delle Droghe – NIDA- degli Stati Uniti secondo le quali, risultano più efficaci i 
programmi che:  

• trasmettono abilità comportamentali concrete piuttosto che interventi volti ad aumentare le 
conoscenze;  

• fanno propria una modalità di conduzione interattiva, nonché una finalità di promozione di relazioni 
supportive tra i ragazzi e gli adulti di riferimento; 

• protraggono la loro azione nel tempo 
• sono destinati a più fasce d’età iniziando dai bambini della scuola elementare per proseguire con i 

ragazzi della scuola media inferiore e superiore e finalizzati all’aumento di competenze scolastiche e 
sociali 

• prevedono la formazione agli adulti di riferimento 
 

Inoltre, alcune azioni sono supportate da risultati positivi di studi randomizzati di controllo dell’efficacia.  Il 
programma Unplugged, ad esempio, è stato valutato dallo studio EU-Dap (European Drug Addiction 
Prevention Trial) condotto in 9 centri di 7 paesi europei e supervisionato da EMCDDA. 
 

Relativamente alla gestione partecipata del progetto a livello territoriale, delle azioni previste dal progetto 
TTP, sarà informato il Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 4 per il necessario coordinamento con le 
azioni previste dai piani regionali di prevenzione (DGRM 1045 del 22/06/09; DGRM n°1483 dell’11/10/2010 
ad oggetto “Approvazione dello schema di protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per 
“Educazione alla Salute e di promozione di stili di vita sani in ambito scolastico” etc…).  
 
COFINANZIAMENTO AL PROGETTO DA PARTE DELLE UUOO TERRITORIALI  
 
Per gli anni 2013 e 2014, si prevede l’impiego di risorse umane e strumentali adeguate allo svolgimento delle 
azioni descritte, corrispondente a: 
- n° 1 Psicologo  per il coordinamento delle azioni progettuali. Tale figura verrà ricoperta da un 

operatore strutturato all’STDP  in possesso di esperienza specifica nel settore, che dedicherà parte 
dell’orario interno (almeno 480 ore complessive), per lo svolgimento delle mansioni sopra descritte quale 
quota di co-finanziamento al progetto stesso (pertanto a carico dell’Area Vasta 4). 

- N°1 Operatore di Strada per l’azione educativa e di prossimità con il target diretto dell’intervento e 
per ottimizzare l’utilizzo delle risorse locali. Tali mansioni verranno svolte da 1 operatore strutturato 
all’STDP in possesso di esperienza specifica nel settore per un massimo di 288 ore, quale quota di 
cofinanziamento dell’Area Vasta 4 al progetto.  

 
Per supportare tali figure interne, gli Enti Ausiliari Accreditati parteciperanno, quale quota di cofinanziamento 
(pertanto senza oneri per il progetto) ad una riunione periodica per la verifica delle attività per un totale/anno 
di 12 ore. 
 
FINANZIAMENTO AL PROGETTO 
FINANZIAMENTO AL PROGETTO 
Per la completa realizzazione delle attività progettuali, sono state predisposte n°5 DICHIARAZIONI DI 
INTERESSE assegnate nel corso dal Comitato di Dipartimento del _____________ come segue: 
 
CODICE AZIONE  05 promozione e mantenimento della rete d’interesse del progetto; attività formative, 
d’informazione e progettazione  (€ 9.150,72 per un massimo di n. 384 ore al personale assegnato)  
 
CODICE AZIONE  06 rilevazione bisogni e valutazione dell’efficacia delle azioni progettuali mediante la 
raccolta, elaborazione ed analisi dei dati  (€ 3.431,52 per un massimo di 144 ore al personale assegnato) 
 
CODICE AZIONE 07 counseling psicologico di early detection in contesto scolastico/educativo/di cura (per 
un totale di € 6.429,14 di cui € 5.719,20 per il personale – 240 ore - e di € 709,94 per i materiali) 
 
CODICE AZIONE 08 consulenza/formazione psicologica destinata a soggetti in età evolutiva, insegnanti ed 
educatori (per un totale di € 14.333,28 di cui € 12.833,28 per il personale – 576 ore - e € 1.500,00 per i 
materiali) 
 
CODICE AZIONE 09 attività educative di prevenzione destinate alla comunità in generale, ai contesti 
lavorativi e in via sperimentale alle realtà sportive  per un totale di € 10.014,72 di cui € 8.514,72 -  
432 ore – per il personale e € 1.500,00 per i materiali. 
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5. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi per ogni attività prevista 

 
Le esigenze di valutazione consentiranno da un lato, l'analisi complessiva dei processi di realizzazione 
seguiti (output) e, dall’altro, dei risultati prodotti (outcome).  
Gli indicatori rilevabili per la misurazione degli output delle specifiche attività dei tre livelli d’intervento del  
progetto  TTP sono: 
 

Titolo attività 
Indicatori di 

output/outcome 
Risultati attesi a 6 

mesi 
Risultati finali 

Primo livello    
Organizzazione incontri 
con le comunità locali 

n° di incontri territoriali Almeno il 50% di quelli 
previsti  

100% di quelli previsti 

 n° di partecipanti Almeno il 50% di quelli 
invitati 

70% dei soggetti invitati

Azioni rivolte alla comunità n° di incontri/attività  Almeno il 50% degli 
incontri da programmare 

100% di quelli previsti 

 n° di partecipanti Almeno il 50% di quelli 
invitati 

70% dei soggetti invitati

Incontri con i dirigenti 
sportivi e gli operatori  

n° e tipologia di incontri 
effettuati 

Almeno il 50% di quelli 
programmati 

100% di quelli 
programmati 

 Indice di gradimento  Gradito dal 50% delle 
persone raggiunte 

Azioni di promozione delle 
competenze nei soggetti in 
età evolutiva 

n° e tipologia di 
partecipanti per tipologia di 
intervento 

Almeno il 50% di quelli 
programmati 

100% di quelli 
programmati 

 
Secondo livello 

   

Mantenimento e 
consolidamento rete dei 
contatti già in essere 

n° di plessi scolastici 
coinvolti  

Almeno il 50 % di quelli 
programmati 

Almeno il 60% dei 
plessi scolastici 
coinvolti nelle 
precedenti annualità di 
progetto 

Ampliamento rete di 
contatti 

n° e tipologia di scuole 
coinvolte 

Almeno il 50% di quelli 
programmati 

100% di quelli 
programmati 

Rilevazione dei bisogni 
delle singole scuole 

n° e tipologia d’incontri 
effettuati 

Almeno il 50% di quelle 
programmate 

1 Report finale 

Incontri con gli adulti di 
riferimento (insegnanti e 
genitori) 

n° e tipologia di incontri 
effettuati 

Almeno il 50% di quelli 
programmati 

100% di quelli 
programmati 

 Indice di gradimento  Gradito dal 50% delle 
persone raggiunte 

Azioni di promozione delle n° e tipologia di Almeno il 50% di quelli 100% di quelli 
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competenze nei bambini e 
nei ragazzi 

partecipanti per tipologia di 
intervento 

programmati programmati 

Incremento delle abilità e 
competenze negli adulti e 
nei ragazzi 

  1 Report finale 

Promozione continua 
dell’azione di Early 
Detection 

N° di materiali informativi 
consegnati 

 100% di tutte le scuole 
coinvolte nelle azioni di 
prevenzione del DDP 

Realizzazione d’interventi 
di Early Detection 

N° di soggetti minori 
afferenti al STDP 

 Almeno 3 soggetti 
minori 

Terzo livello    
Estensione e promozione 
di un programma 
d’intervento nelle realtà 
lavorative locali 

N° programmi d’intervento 
nei contesti lavorativi 

 100% di quelli previsti 

Creazione di un 
collegamento tra mondo 
del lavoro e STDP 

N° d’iniziative informative  100% di quelle previste 

 N° di materiali informativi 
distribuiti 

 100% di quelli previsti 
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1. PIANO ECONOMICO Azione n. _________ 
PROGETTO N. 3– AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

PROGRAMMA DIPARTIMENTALE TERRITORIALE DDP sede di______  
Preventivo costi e costo totale  

Costo previsto 
Descrizione voci di spesa  
(Inserire una descrizione dettagliata delle voci di spesa dell’intervento) budget sociale DDP 2013 

1° annualità 
DGRM n.1463 del 15/10/2012 

budget sociale DDP 2014 
2° annualità 

futura assegnazione 

Acquisto servizi   

CODICE AZIONE  05 promozione e mantenimento della 
rete d’interesse del progetto; attività formative, 
d’informazione e progettazione   

€ 9.150,72 
 

€ 9.150,72 
 

CODICE AZIONE  06 rilevazione bisogni e valutazione 
dell’efficacia delle azioni progettuali mediante la raccolta, 
elaborazione ed analisi dei dati   

€ 3.431,52 
 

€ 3.431,52 
 

CODICE AZIONE 07 counseling psicologico di early 
detection in contesto scolastico/educativo/di cura  

€ 6.429,14 
 

€ 6.429,14 
 

CODICE AZIONE 08 consulenza/formazione psicologica 
destinata a soggetti in età evolutiva, insegnanti ed 
educatori  

€ 14.333,28 
 

€ 14.333,28 
 

CODICE AZIONE 09 attività educative di prevenzione 
destinate alla comunità in generale, ai contesti lavorativi e 
in via sperimentale alle realtà sportive 
  

€ 10.014,72 
 

€ 10.014,72 
 

  
 

 

   

   

TOTALE 
€ 43.359,38 

 

finanziamento previsto 

 budget sociale DDP 2013 
1° annualità 

DGRM n.1463 del 15/10/2012 

budget sociale DDP 2014 
2° annualità 

futura assegnazione 

quota budget sociale DDP per la realizzazione dell'azione n. ___3___ 
PROGETTO N. 3 - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
programma dipartimentale territoriale DDP sede di __P.S.Elpidio_ 

€ 43.359,38 
 

€ 43.359,38 
 

quota eventuale compartecipazione economica dei  soggetti coinvolti per la 
realizzazione dell'azione n. ___3___ 
PROGETTO N. 3 - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
programma dipartimentale territoriale DDP sede di ____ P.S.Elpidio _____ 

1° annualità 
(2013) 

 

2° annualità 
(2014) 

 

1) …………STDP…(apporto coord. Psicologo e 
Operatore di strada)………………………… 

€ 22.646,64 
 

€ 22.646,64 
 

2) ………Riinioni EEAA……………… € 1.041,12 
 

€ 1.041,12 

Investimento totale azione _3__ previsto  
€ 67.047,14 

 
€ 67.047,14 
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PROGETTO N. 3 - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA   
riepilogo azioni 

quota compartecipazione stakeholder quota budget sociale DDP  

azione 
n. titolo 

1° annualità 
(2013) 

 

2° annualità 
(2014) 

 

budget sociale  
DDP 2013 

1° annualità 
 

DGRM n.1463 del 
15/10/2012 

budget sociale  
DDP 2014 

2° annualità 
 

futura assegnazione 
 

totale 
azione prima 

ann 

1 
CODICE AZIONE  05 promozione e 
mantenimento della rete d’interesse del 
progetto; attività formative, 
d’informazione e progettazione   

 € 
4.737,55 
 

€ 
4.737,55 € 

9.150,72 
 

€ 
9.150,72 
 

 € 13.888,27 

2 
CODICE AZIONE  06 rilevazione bisogni 
e valutazione dell’efficacia delle azioni 
progettuali mediante la raccolta, 
elaborazione ed analisi dei dati   

€ 
4.737,55 

€ 
4.737,55 € 

3.431,52 
 

€ 
3.431,52 

 
 € 8.169,07 

3 
CODICE AZIONE 07 counseling 
psicologico di early detection in contesto 
scolastico/educativo/di cura  

€ 
4.737,55 

€ 
4.737,55 

€ 
6.429,14 

 

€ 
6.429,14 

 

  
€ 11.166,69 
 

4 
CODICE AZIONE 08 
consulenza/formazione psicologica 
destinata a soggetti in età evolutiva, 
insegnanti ed educatori  

€ 
4.737,55 

€ 
4.737,55 € 

14.333,28 
 

€ 
14.333,28 

 € 19.070,83 
 

5 

CODICE AZIONE 09 attività educative di 
prevenzione destinate alla comunità in 
generale, ai contesti lavorativi e in via 
sperimentale alle realtà sportive 
  

€ 
4.737,55 

€ 
4.737,55 € 

10.014,72 
 

€ 
10.014,72 

 
  
€ 14.752,27 
 

6       

7   
         

  
€ 
23.687,75 
 

€ 
23.687,75 
 

  
€ 
43.359,38 
 

€ 
43.359,38 
 Totali 

  

 € 
67.047,14 
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- AREA INTERVENTI DI STRADA - 
Programma Dipartimentale Territoriale DDP sede di Porto Sant’Elpidio 

Azione n.4 

Titolo: Unità Mobile 

 

 

3. Descrizione del contesto di riferimento delle criticità individuate e dell’obiettivo 
generale dell’azione del progetto. 

Analisi del contesto sociale 
 
Dall’analisi delle rilevazioni condotte nelle varie annualità del progetto presso la popolazione afferente al 
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche, sono emerse le caratteristiche dell’utenza potenziale e le linee 

1. Progetto relativo ad obiettivo da conseguire in modo integrato nel territorio e che 
prevede attività congiunte di soggetti pubblici e privati, con integrazione e messa 
in rete delle rispettive esperienze e competenze 

Se la risposta è SI riportare le denominazioni degli Enti coinvolti e le 
relative forme di accordo e coordinamento stabilite (convenzione, 
accordo di programma, protocollo d’intesa, altro) 

 

Si
                          

No
 

Enti coinvolti forme di accordo e descrizione 

• Reparti Ospedalieri Area Vasta 4 di Fermo (Pronto 
soccorso, ADI, DSM…) ed in particolare il Reparto di 
Malattie infettive dell’Ospedale di Fermo con cui si è 
realizzato un progetto congiunto dal 2006 al 2012 

• Vari servizi  dell’Area Vasta 4 (Farmacia, 
Provveditorato, URP-Mediatore culturale, Ufficio 
tecnico…) 

• MMG  dell’Area Vasta 4 
• Forze dell’Ordine del territorio provinciale 
• Amministrazioni comunali del territorio dell’Area Vasta 

4 
• Ordine farmacisti della Provincia di Ascoli Piceno e 

Fermo 
• Centro polivalente autogestito per l’immigrazione della 

Provincia di Ascoli Piceno con sede a Lido tre Archi di 
Fermo (FM) 

• Associazione Il Ponte di Fermo (FM)  
• Associazione CESPI – Oltre la strada di Porto San 

Giorgio (FM) 
• Parrocchia San Giorgio di Porto San Giorgio (FM) 
• Associazione Il Samaritano di Porto Sant’Elpidio (FM) 
• Centro per l’Impiego di Fermo (FM) 
• Associazione On the road onlus (TE) 

Integrazione operativa finalizzata al 
funzionamento delle varie azioni 
progettuali 

  
  

2. Progetto realizzato nell’ambito dell’Area Vasta ove siano attive diverse unità di strada 
anche a titolarità del Comune/Ats 

Se la risposta è SI riportare le denominazioni degli Enti coinvolti e le 
relative forme di accordo e coordinamento stabilite (convenzione, 
accordo di programma, protocollo d’intesa, altro) 

 

Si
                          

No
 

Enti coinvolti forme di accordo e descrizione 

• Associazione On the road onlus (TE) Sono state definite le forme di 
collaborazione con l'UM del DDP 
AV4 attraverso incontri periodici e 
contatti tra le equipes 

  
  



 
 

29

guida per la programmazione degli interventi dell’UM. In particolare è emerso che: 
- il numero di pazienti tossicodipendenti in trattamento dal 2000 ad oggi si è mantenuto 

tendenzialmente stabile ed elevato (in media 500 persone l’anno);  
- prevalgono gli uomini (86%) anche se sono in aumento le femmine (soprattutto tra i nuovi ingressi); 

molti non hanno un lavoro stabile e un terzo dei casi ha anche vissuto l’esperienza della carcerazione 
per furto o spaccio; 

- la fascia più rappresentata è quella oltre i 39 anni ma c’è una popolazione adolescenziale tra i 15 ed i 
19 anni triplicata dal 2005 al 2011, che predilige la via inalatoria per l’assunzione di sostanze con un 
forte rischio di virare verso la via parenterale nel medio periodo;. 

- il 26,5% ha dichiarato di essere affetto da HCV, il 2,6% da HBV ed il 2,6% da HIV.  
- il numero di pazienti in trattamento corrisponde al 4 per mille  della popolazione complessiva della 
AV4 di Fermo (inclusi i comuni di Pedaso e Campofilone, recentemente acquisiti) compresa tra i 15 e i 64 
anni. Il dato è lievemente al di sotto del tasso nazionale (4,5) ma corrisponde alla metà della stima degli 
utilizzatori problematici di sostanze riportata nell’ultima relazione al parlamento (338.425 soggetti di cui 
218.425 per oppiacei e circa 120.000 per cocaina) che avrebbero bisogno di un trattamento, corrispondenti a 
una prevalenza di 8,5 per mille residenti di età compresa tra i 15 e i 64 anni. (Fonte: Relazione annuale al 
parlamento sull’uso di sostanze stupefacenti relazione 2011 – pag 78).  
Da ciò si deduce che molte persone, con una dipendenza in atto e con una forte compromissione socio-
sanitaria, non accedono al STDP per un trattamento ambulatoriale ma possono essere intercettate solo in 
strada ed è questo il motivo per cui si è mantenuto costante negli anni l’impegno in questa direzione.  
 

Esigenze espresse del territorio 
 
Sulla base di tali considerazioni, l’AV4 ha avviato, fin dal giugno 1998, il servizio Unità Mobile che realizza 
interventi a bassa soglia, rivolti a persone con problemi di dipendenza patologica (in particolare agli IDU - 
consumatori di sostanze stupefacenti per via iniettiva)   finalizzati alla Prevenzione delle Patologie Correlate 
all’uso di sostanze stupefacenti e alla  riduzione dei danni  e dei rischi (individuali e collettivi) legati all'uso di 
droga per via endovenosa attraverso programmi di scambio siringhe ed altro materiale sanitario, di 
counseling e supporto socio-sanitario in strada. Negli ultimi anni, l’ingresso dei giovanissimi ha reso 
necessario da una parte modificare le tecniche di aggancio (aggiungendo ai presidi sanitari anche quelli 
prettamente sociali ad es. le stagnole o i generi di conforto) e, dall’altra, introdurre forme di prevenzione 
selettiva ed indicata per evitare la stabilizzazione o l’aumento del numero degli abusatori precoci di sostanze 
(educativa di strada). 
 

Considerate le caratteristiche socio-anagrafiche come sopra descritte, dal 2001, l’UM ha avviato, 
parallelamente, un’attività di “mediazione sociale” a favore di persone con problemi di dipendenza 
patologica fortemente compromessi sia dal punto di vista sanitario che sociale, segnalati dagli stessi 
operatori del STDP, o  intercettati in prossimità del STDP o comunque, nei  luoghi di intervento della Unità 
Mobile. Dal 2009,  di fronte all’evidenza dell’aumento crescente del numero di persone in trattamento al 
STDP nella fascia di età 15-19 anni (da 6 a 18 dal 2005 al 2011) si è deciso di avviare un servizio di 
Counseling psicologico ed interventi psicoterapici rivolti alle persone in carico all’UM a potenziamento della 
mediazione sociale. 
Tali modificazioni sono intervenute a seguito della costante lettura dei dati di progetto e in seguito ad accordi 
in occasione della presentazione dei piani dipartimentali ai Comitati dei Sindaci. 
 
 

4. Obiettivi specifici e attività previste per la realizzazione: 

Descrizione degli obiettivi specifici 
• Contrastare e ridurre la trasmissione del virus HIV e di altre malattie conseguenti allo scambio 

promiscuo di siringhe e/o a condotte sessuali a rischio di contagio 
• Facilitare l’avvicinamento al STDP di persone a rischio o con problemi di dipendenza patologica 

ma non ancora in carico (con una attenzione particolare ai giovanissimi) o persone affetti da 
dipendenza patologica ma in difficoltà nel rapporto con l’STDP 

• Migliorare le condizioni socio-sanitarie e, più in generale, la qualità della vita di pazienti con 
problemi di dipendenza patologica attraverso la mediazione ai servizi, il counselling, il tutoring e 
la creazione della rete di sostegno 

• Avviare un sistema di monitoraggio in grado di leggere i cambiamenti del fenomeno e di ri-
orientare le azioni. 

 
 
Attività previste per la realizzazione: 
 
Le azioni dell’Unità Mobile previste nel prossimo biennio di intervento sono 4: la prima interna, la seconda, la 
terza e la quarta invece sono direttamente rivolte all’utenza. 
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A. COORDINAMENTO:  
Il coordinamento operativo del progetto è a cura di un  operatore STDP laureato in sociologia che, per circa 6 
ore settimanali, si occupa  del monitoraggio costante e periodico di tutte le azioni, della gestione delle riunioni 
di equipe,  delle analisi statistico-sociologiche, della rendicontazione  e della costruzione della rete sociale 
(con istituzioni locali, forze dell’ordine, terzo settore…) del territorio di riferimento dell’Area Vasta 4. 
In considerazione dell’avvio di contatti con altre realtà  (ad es. l’Unità di Strada dell’associazione On the Road 
Onlus di Martinsicuro) che nello stesso territorio si rivolgono a  fasce di popolazione con fattori di rischio 
analoghi e dedite ad uso di sostanze psicotrope (prostitute, transessuali ecc…), avvenuto lo scorso anno 
finanziario, nel corso del prossimo biennio si prevede una stabilizzazione dei collegamenti funzionali con 
l’Unità Mobile dell’Area Vasta 4 di Fermo. 
Al coordinamento (che è a carico dell’STDP e pertanto senza oneri per il progetto) - verrà affiancata una 
azione di studio, ricerca e valutazione psicologica  (€ 2.287,68  a carico del finanziamento 1463/2012) 
CODICE AZIONE 10 che in continuità con le annualità precedenti, si occuperà in particolare di: 

• somministrazione di strumenti di ricerca psicologica di comunità ed elaborazione di dati  
• realizzazione di metodologie di intervento sui comportamenti  
• realizzazione di attività di statistica psicometrica. 

A queste si aggiungerà, nel prossimo biennio e compatibilmente con le risorse a disposizione una azione di   
valutazione dell’impatto dell’Unità Mobile sulla percezione di sicurezza nella comunità. 
   
L’obiettivo del coordinamento è garantire la qualità del servizio e supportare la direzione per la ri-
programmazione degli interventi sulla base delle evidenze emerse (il carico per il Direttore STDP è di circa 
n.2 ore settimanali senza costi per il progetto). 
Per quanto riguarda i materiali e le attrezzature, nonché i costi organizzativi, l’ASUR Area Vasta 4 prevede un 
co-finanziamento di € 5.800 inclusivo di costi per gli automezzi (Camper e auto), per i prodotti farmaceutici e 
per i materiali di cancelleria.  
Gli EEAA cofinanziano con riunioni periodiche per un massimo di €  1041,12 (1 riunione al mese). 
 
 

B. ATTIVITÀ DI STRADA  
In questa azione, sono previsti programmi di distribuzione e raccolta  di materiale da iniezione per utilizzatori 
problematici di droga per via iniettiva (IDU) ed inalatoria nonché un’azione di assistenza, offerta di 
informazioni e counseling, mediazione  ai servizi, ecc 
L’intervento di strada è in grado di raggiungere le seguenti tipologie di persone: 

• persone con un alto grado di dipendenza patologica ma non in contatto con i servizi o raramente 
in contatto con i servizi o che hanno interrotto i rapporti con tali strutture; 

• persone con problemi di dipendenza patologica in trattamento e in contatto con i servizi ma che 
non sono raggiunti da iniziative di prevenzione dell’HIV/AIDS/HCV; 

• gruppi di giovani consumatori neofiti o occasionali di sostanze, spesso non in contatto con i 
servizi; 

• partner di persone con una dipendenza attiva e famiglie. 
 
Tale attività viene effettuata con uscite nel territorio con un CAMPER  che si  posiziona in punti strategici   
individuati con una attività di ricerca ad hoc negli anni precedenti.   
Si effettua normalmente 1  fermata   di 2 ore circa per 5 giorni a settimana in un’unica postazione (salvo 
diverse esigenze di programmazione).  
Dal 2009, dato l’aumento del numero di accessi di persone che utilizzano le sostanze per via inalatoria, l’UM 
ha deciso di provvedere alla distribuzione di carta stagnola in confezione pretagliata allo scopo di agganciare 
un numero maggiore di abusatori e prevenire il passaggio alla via parenterale.  A questa azione provvederà 
l’operatore di strada strutturato all’STDP per n. 10 ore settimanali (senza costi per il progetto) al quale si 
aggiungerà nel prossimo biennio (per il primo anno a carico del finanziamento 1463/2012), una attività di 
strada e di riduzione del danno  CODICE AZIONE 11 per n.8 ore settimanali (n. 384 complessive - € 
7.568,64). 
 
 
 

C. MEDIAZIONE SOCIALE  
E’ finalizzata al miglioramento della qualità della vita di chi ha una dipendenza patologica attiva (o, anche se 
non in atto, presenta comunque una grave compromissione dal punto di vista sociale e sanitario), con una 
bassa motivazione al cambiamento, che già accede al Servizio o che è stato avvicinato in strada dall’Unità 
Mobile e viene proposto alle equipe trattamentali.   
Prevede una azione di sostegno per lo svolgimento di  attività amministrative, sanitarie, giuridico-legali 
(anche con il coinvolgimento di enti, associazioni, servizi territoriali esterni), il contatto con utenti in stato di 
carcerazione e/o detenzione domiciliare e la mediazione familiare.    
Nel corso della precedente annualità è stato realizzato uno screening sui comportamenti a rischio rispetto alle 
principali malattie infettive presenti nella popolazione afferente al servizio ed avviato un counseling 
motivazionale ed accompagnamento ai servizi di cura, in collaborazione con il Reparto di Malattie Infettive.  
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Potrebbe essere previsto altresì un previsto un accompagnamento  agli utenti che decidano di abbandonare 
la Comunità Terapeutica del Dipartimento presso la quale sono stati inseriti  e di supportarli nella delicata 
fase di allontanamento e di rientro nel contesto di appartenenza. 
Dal 2009,  di fronte all’evidenza dell’aumento crescente del numero di persone in trattamento al STDP nella 
fascia di età 15-19 anni (da 6 a 18 dal 2005 al 2011) si è deciso di avviare, all’interno di questa azione, un 
servizio di Counseling psicologico ed interventi psicoterapici rivolti ai giovanissimi o in ogni caso ai pazienti 
afferenti all’UM. Con il finanziamento ex DGRM n°1463/2012 è previsto per  la realizzazione delle azioni di 
counseling psicologico un CODICE AZIONE 12 per un totale di n.432 ore (€ 10.294,56).  
 
La mediazione sociale è condotta dall’operatore di strada STDP per circa n.10 ore settimanali (senza oneri 
per il progetto) potenziata - nel prossimo biennio - attraverso azioni aggiuntive (per il primo anno a carico del 
finanziamento 1463/2012) per un totale di n.144 ore (€ 2.838,24) da assegnare con (CODICE AZIONE 13) e 
attraverso l’acquisto di materiali per un totale di  € 1.154,51 sempre a carico del finanziamento DGR 
1463/2012. 
A queste risorse si aggiungerà l’azione di un assistente sociale e di un educatore professionale del STDP per 
circa n°2 ore settimanali con costi non gravanti sul progetto (cofinanziamento ASUR). 
 
 
 

D. EDUCATIVA DI STRADA  
Dopo aver osservato l’aumento del numero di utenti in carico al STDP  appartenenti ad una fascia di età  
variabile tra i 15 e i 24 anni che fanno uso di eroina per via inalatoria/endovenosa, l’Unità Mobile ha 
provveduto all’avvio di una nuova attività in strada (denominata APPLESTREET), di prevenzione selettiva 
rivolta a gruppi vulnerabili e a persone a rischio di sviluppare una dipendenza patologica per andare a 
rafforzare sia i fattori protettivi individuali che sociali.  
L’intervento  di prevenzione selettiva (Educativa di strada)  è pertanto rivolto a gruppi vulnerabili in contesti o 
aree a rischio, precedentemente individuate e selezionate attraverso un lavoro di “osservazione etnografica”. 
Questo significa che l’intervento è mirato ad entrare in contatto con i preadolescenti, adolescenti e giovani 
(fascia di età 14-34 anni) che ancora non accedono all’STDP ma che presentano fattori di rischio molto forti. 
Se assumiamo il dato dei consumatori problematici (come sopra descritto) a riferimento, potremmo 
presumere che il 4,5 per mille della popolazione dell’AV4 nella stessa fascia di età non è ancora raggiunta da 
un intervento (di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione) da parte del Servizio.   
 
  
L’Osservatorio Europeo fornisce una definizione di prevenzione selettiva che si riporta per la chiarezza con la 
quale viene richiamata l’attenzione sui fattori chiave di questo tipo di approccio: 
“La prevenzione selettiva si riferisce a strategie rivolte a specifici gruppi che più di altri rischiano di sviluppare problemi legati alla 
tossicodipendenza. Essa si rivolge all’intero gruppo indipendentemente dal grado di rischio di qualsiasi singolo individuo che appartiene 
ad esso. Il fine della prevenzione selettiva è prevenire l’abuso di sostanze stupefacenti rafforzando fattori di protezione quali la 
considerazione di sé stessi e le capacità di risolvere i problemi ed aiutando le persone ad affrontare in maniera efficace fattori di rischio 
quali vivere in un ambiente dove si fa uso di droghe”. 
 
Nel modello di prevenzione selettiva, non conta …….. se i giovani appartenenti a un gruppo a rischio hanno realmente già sperimentato 
sostanze oppure no …… Ciò che conta sono i riferimenti di base della ricerca che suggeriscono che i giovani appartenenti a un certo 
gruppo sono a rischio (o meglio “vulnerabili”) rispetto alla loro reale possibilità di sviluppare il problema. Ma oltre ai fattori generali di 
vulnerabilità, questi “gruppi vulnerabili” presentano anche molte caratteristiche comuni a livello biografico, culturale, socio-linguistico e 
psicosociale, che sono di grande rilevanza per lo sviluppo di interventi rivolti a uno specifico target.3 

 
L’intervento nel primo anno è consistito in una  azione di osservazione “etnografica” ossia partecipante, 
tecnica di ricerca “qualitativa” incentrata sulla permanenza e partecipazione alle attività del gruppo sociale 
studiato  in modo da poter assolvere al ruolo di osservatorio permanente sulla strada per  la raccolta ed 
analisi delle domande e dei bisogni.  Negli anni successivi il modello operativo ha previsto che l’operatore si 
inserisse direttamente nel contesto culturale dei giovani, instaurasse rapporti interpersonali con loro e 
partecipasse alla vita del gruppo provando ad aumentare la consapevolezza e le capacità decisionali, a 
modificare opinioni, atteggiamenti e comportamenti riguardanti le sostanze. 
 
OBIETTIVI DELL’EDUCATIVA DI STRADA SONO 

- Favorire l’emersione dell’utenza sommersa attraverso interventi rivolti ai gruppi che manifestano o che 
rischiano di manifestare comportamenti di abuso di sostanze 

- Stabilire relazioni con persone a rischio e aumentare le possibilità di sostegno psicologico-educativo ai 
giovanissimi incontrandoli nei luoghi di abituale ritrovo 

- Attivare percorsi finalizzati all’eliminazione dei fattori di rischio e al potenziamento di quelli protettivi 
soprattutto relativi alla carriera scolastica e alla modifica delle “normative beliefs” 

                                                 
3 Fonte: “Report sulla Prevenzione Selettiva nell’Unione Europea e in Norvegia” Gregor Burkhart, EMCDDA in 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_2865_IT_Microsoft%20Word%20-%20Prevenzione%20selettiva%20definitivo.pdf 
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- Creare una rete di associazioni ed enti che possano essere di supporto alle attività di educativa di strada 

- Informare ed orientare all’accesso alle risorse sanitarie e sociali del territorio 

Supportare in modo pratico i ragazzi che richiedono un tramite per l’accesso ai vari servizi sanitari 

- Programmare un contatto con le istituzioni scolastiche per pianificare progetti ad hoc per la prevenzione 
della dispersione scolastica. 

 
AZIONI: 
In continuità con le attività svolte nella precedente annualità l’intervento, per il prossimo biennio, consisterà in  
uscite con il Camper nei luoghi e negli orari in cui il target individuato si incontra spontaneamente per strada 
(massimo 1 pomeriggio ed un sabato mattina). Il camper è fornito di giochi, gadget, materiale informativo e di 
ristoro che possano attrarre i giovani e favorire la relazione.   
Questo primo aggancio permette di creare una relazione di fiducia fra il gruppo target e gli operatori che 
faciliterà lo svolgimento delle attività di progetto. 
Analizzando le caratteristiche dei giovani con cui si viene in contatto si è ipotizzato di attuare  delle azioni 
mirate a intervenire sui fattori di rischio inerenti: 
- la carriera scolastica, soprattutto la dimensione sociale del contesto scolastico e la dispersione scolastica, 
che risultato assumere un ruolo fondamentale nello sviluppo di comportamenti a rischio, 
- le variabili di tipo socio-ambientale, focalizzando sul concetto di “normative beliefs” di Hansen, termine che 
“si riferisce alla percezione individuale su quanti amici usano alcol o altre droghe e quanti ne approvano 
l’uso”4.  
 
Nella nuova annualità e nell’anno successivo, ci si propone di continuare le attività precedentemente avviate 
e di incrementare l’intervento con l’aggiunta di azioni che supportino i giovani nei bisogni rilevati 
dall’esperienza fin qui maturata, come di seguito esemplificato: 
 
Approccio sulle “normative beliefs” 
Si avvierà un lavoro focalizzato sulle “normative beliefs”, cercando di modificare, tramite le attività che 
verranno messe in atto da progetto (ad es. il Gioco da tavolo autoprodotto –“RISKIO” – o Occhiali 
ALCOLVISTA cfr foto in allegato  oppure attività di ricerca ), le credenze e le norme sociali all’interno del 
contesto per favorire una percezione corretta dei consumi e annullare l’effetto negativo fornito dalla 
divulgazione di informazioni mediatiche ambigue rispetto all’uso di sostanze e l’atteggiamento positivo verso 
di esse e la tolleranza rispetto al consumo di droghe da parte del gruppo dei pari. 
 
Sostegno e counseling  
In maniera coerente con le attività ricreative e di creazione e mantenimento di una relazione con il gruppo di 
giovani a rischio già messe in atto, si avvierà un’attività di sostegno e counseling rivolto ai giovani sul modello 
del Train Waggon di Mödling in Austria5, usando come location il camper dell’Unità Mobile. Considerando 
che è stato riscontrato che i giovani fanno fatica a rivolgersi ai Servizi di alta soglia e ai centri istituzionali, 
questa soluzione potrebbe risultare più efficace per facilitare l’accesso dei giovani a servizi professionali di 
assistenza, consulenza e accompagnamento. 
Lavoro di rete 
Per fornire una valida alternativa alla sala giochi o ai luoghi di ritrovo a rischio, si cercherà di creare una 
sinergia di rete coinvolgendo tutte le risorse formali (istituzioni, associazioni sportive e culturali, centri di 
aggregazione, ludoteche e gruppi parrocchiali, ecc…) ed informali che operano sul territorio con iniziative a 
favore dei giovani, in modo da fornire opportunità di svago sano e non deviante che vada ad incrementare i 
fattori di protezione dei ragazzi a rischio, quali aumentare il senso di appartenenza alla comunità, sviluppare 
una buona rete sociale, attivare il protagonismo e stimolare lo sviluppo di abilità di gestione delle influenze 
negative del gruppo e l’innalzamento dell’autostima. 
 
Mediazione sociale 
Si intensificherà il lavoro di osservazione e ascolto dei giovani da parte degli operatori durante lo svolgimento 
di tutte le attività, al fine di individuare casi di ragazzi da seguire in separata sede e che abbiano bisogno di 
essere accompagnati ai servizi sanitari (es. Consultorio, STDP, ambulatorio di ginecologia o al reparto 
malattie infettive) o che necessitino di percorsi terapeutici specifici. 
 
Prevenzione dispersione scolastica 
Si prevede nel lungo periodo di creare dei contatti con gli istituti scolastici per la pianificazione e la 
realizzazione di interventi mirati a prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica, che all’interno del 

                                                                                                                                                                  
4William B. Hansen, A social ecology theory of Alcohol and drug se prevention Among college and university students, in Kay Baker, Judith Maas, 
Anne McAuliffe, Suzi Wojdyslawski, Karen Zweig, Designing Alcohol and Other Drug Prevention Programs in Higher Education: Bringing Theory 
into Practice, U.S. Department of Education, Massachusetts U.S.A. pag. 157. 1997 
 
5Gregor Burkhart, EMCDDA Report sulla Prevenzione Selettiva nell’Unione Europea e in Norvegia, Traduzione italiana a cura di: C. Celata, G. 
Gelmi, V. Velasco, G. Aresi, 2007. http://eddra.emcdda.europa.eu/pls/eddra/showQuest?Prog_ID=710 
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contesto scolastico sono risultate variabili predittive, e di incentivare capacità individuali che supportino i 
giovani nel fronteggiare la dimensione sociale del contesto scolastico, come ad esempio lo sviluppo di abilità 
pro-sociali e di comunicazione.  
 
 
Le azioni previste dall’Educativa di strada verranno condotte dall’operatore strutturato all’STDP, impegnato 
per circa n°10 ore settimanali, a cui dovranno aggiungersi risorse a carico del finanziamento DGRM 
1463/2012 (CODICE AZIONE 14) per un totale di  n° 864 ore (€ 18.014,40) 
 

 
 
 

5. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi per ogni attività prevista 

Il coordinatore di progetto ha predisposto un sistema di monitoraggio che prevede la compilazione di una 
scheda giornaliera  i cui dati vengono periodicamente riversati in un database in grado di offrire elementi per 
la riprogrammazione delle azioni ed una scheda per i follow up dei trattamenti offerti agli utenti in 
carico.Attraverso tali rilevazioni è possibile misurare i seguenti output/outcome: 
 
Titolo attività 

Indicatori di 
output/outcome 

Risultati attesi a 6 mesi Risultati finali 

 Attività di strada 

 prestazioni medie 
(standard SESIT) 

 caratteristiche utenti 
 n°persone raggiunte 
 n° contatti  
 n° e tipologia 

prestazioni effettuate 
 n° materiale distribuito 
 n° questionari effettuati
 n° accompagnamenti 

ai servizi socio-sanitari 
 rilevazione sulla 

sicurezza 

 Almeno il 50% delle 
attività/ore programmate 

 il 100% delle 
attività/ore 
programmate 

 Mediazione sociale 

 prestazioni medie 
(standard SESIT) 

 caratteristiche utenti 
 n°persone raggiunte 
 n° contatti  
 n° e tipologia 

prestazioni effettuate 
 n° materiale distribuito 
 n° questionari effettuati
 n° accompagnamenti 

ai servizi socio-sanitari 

 Almeno il 50% delle 
attività/ore programmate 

 il 100% delle 
attività/ore 
programmate 

 Educativa di strada 

 n°persone raggiunte 
 n° contatti  
 n° e tipologia 

prestazioni effettuate 
 n° materiale distribuito 
 n° questionari effettuati
 n°  partite a RISKIO 
 n° accompagnamenti 

ai servizi socio-sanitari 
 n° drop in scolastico 

 Almeno il 50% delle 
attività/ore programmate 

 il 100% delle 
attività/ore 
programmate 

 Coordinamento  
  n° e tipologia 

prestazioni effettuate 
 

 Almeno il 50% delle 
attività/ore programmate 

 il 100% delle 
attività/ore 
programmate 
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6. PIANO ECONOMICO Azione n. __4__ 
AREA INTERVENTI DI STRADA 

PROGRAMMA DIPARTIMENTALE TERRITORIALE DDP sede di Porto Sant’Elpidio 
(FM) 
Preventivo costi e costo totale  

Costo previsto 
Descrizione voci di spesa  
(Inserire una descrizione dettagliata delle voci di spesa dell’intervento) budget sociale DDP 2013 

1° annualità 
DGRM n.1463 del 15/10/2012 

budget sociale DDP 2014 
2° annualità 

futura assegnazione 

Acquisto servizi   

CODICE AZIONE  10 € 2.287,68 
 

€ 2.287,68 
 

CODICE AZIONE  11 € 7.568,64 
 

€ 7.568,64 
 

CODICE AZIONE  12 € 10.294,56 
 

€ 10.294,56 
 

CODICE AZIONE  13 € 3.992,75 
 

€ 3.992,75 
 

CODICE AZIONE  14 € 18.014,40 
 

€ 18.014,40 
 

   

    

TOTALE € 42.158,03 

finanziamento previsto 

 
budget sociale DDP 2013 

1° annualità 
DGRM n.1463 del 15/10/2012 

budget sociale DDP 2014 
2° annualità 

futura assegnazione 

quota budget sociale DDP dell’80 % per la realizzazione dell'azione n. _4_ 
AREA INTERVENTI DI STRADA 
programma dipartimentale territoriale DDP sede di Porto Sant’Elpidio (FM) 

€ 42.158,03 € 42.158,03 

quota compartecipazione del 20 % a carico dell’Ente assegnatario del 
finanziamento nell’AREA INTERVENTI DI STRADA 
programma dipartimentale territoriale DDP sede di sede di Porto 
Sant’Elpidio (FM) 

1° annualità (2013) 
 

2° annualità (2014) 
 

1) personale, presidi sanitari, materiali di 
consumo, mezzi di trasporto etc… 

€ 37.577,44 
 

€ 37.577,44 
 

2) …………………………………………………… 0,00 0,00 
quota eventuale compartecipazione economica dei  soggetti coinvolti per la 
realizzazione dell'azione n. ______ 
AREA INTERVENTI DI STRADA 
programma dipartimentale territoriale DDP sede di sede di Porto 
Sant’Elpidio (FM) 

1° annualità (2013) 
 

2° annualità (2014) 
 

1) Cofinanziamento da parte degli EEAA 
attraverso riunioni di contatto  

€ 1.041,12 
 

€. 1.041,12 
 

2) …………………………………………………… 0,00 0,00 

Investimento totale azione _4__ previsto  € 80.776,59 
 

€ 80.776,59 
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AREA INTERVENTI DI STRADA   
riepilogo azioni 

quota compartecipazione stakeholder quota budget sociale DDP  

azione 
n. titolo 

1° annualità 
(2013) 

 

2° annualità 
(2014) 

 

budget sociale  
DDP 2013 

1° annualità 
 

DGRM n.1463 del 
15/10/2012 

budget sociale  
DDP 2014 

2° annualità 
 

futura assegnazione 
 

totale 
azione 

prima ann 

1 

CODICE AZIONE  10 

  
€ 7.723,71 
 

  
€ 7.723,71 
 

  
€ 
2.287,68 
 

€ 
2.287,68 
 

  
€ 10.011,39 
 

2 

CODICE AZIONE  11 

  
€ 7.723,71 
 

  
€ 7.723,71 
 

  
€ 
7.568,64 
 

€ 
7.568,64 
 

  
€ 15.292,35 
 

3 

CODICE AZIONE  12 

  
€ 7.723,71 
 

  
€ 7.723,71 
 

  
€ 
10.294,56 
 

€ 
10.294,56 
 

  
€ 18.018,27 
 

4 
CODICE AZIONE  13 

  
€ 7.723,71 
 

  
€ 7.723,71 
 

€ 
3.992,75 
 

€ 
3.992,75 
 

  
€ 11.716,46 
 

5 
CODICE AZIONE  14   

€ 7.723,71 
 

  
€ 7.723,71 
 

 € 
18.014,40 
 

€ 
18.014,40 
 

  
€ 25.738,11 
 

6   
         

7   
         

€ 
38.618,56
 

€ 
38.618,56
 

€ 
42.158,03 
 

€ 
42.158,03 
 Totali 

  

 € 
80.776,59
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Riepilogo globale 
PROGRAMMA DIPARTIMENTALE TERRITORIALE  

Dell’AREA VASTA n. _____ 

progetto 1 
AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 

quota budget sociale  compartecipazione stakeholder 
Dipartimento  

sede di  budget sociale DDP 2013 

1° annualità 
DGRM n.1463 del 15/10/2012 

budget sociale DDP 2014 

2° annualità 
futura assegnazione 

1° annualità 
(2013) 

2° annualità 
(2014) 

Investimento totale 
nell’Area d’intervento 

PORTO 
SANT’ELPIDIO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 _________  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 _________  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
TOTALE  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

progetto 2 
AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

quota budget sociale  compartecipazione stakeholder 
Dipartimento  

sede di  budget sociale DDP 2013 

1° annualità 
DGRM n.1463 del 15/10/2012 

budget sociale DDP 2014 

2° annualità 
futura assegnazione 

1° annualità 
(2013) 

2° annualità 
(2014) 

Investimento totale 
nell’Area d’intervento 

PORTO 
SANT’ELPIDIO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 _________  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 _________  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
TOTALE  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

progetto 3 
AREA TRATTAMENTI 

quota budget sociale  compartecipazione stakeholder 
Dipartimento  

sede di  budget sociale DDP 2013 

1° annualità 
DGRM n.1463 del 15/10/2012 

budget sociale DDP 2014 

2° annualità 
futura assegnazione 

1° annualità 
(2013) 

2° annualità 
(2014) 

Investimento totale 
nell’Area d’intervento 

PORTO 
SANT’ELPIDIO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 _________  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 _________  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
TOTALE  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

AREA INTERVENTI DI STRADA 

quota budget sociale  compartecipazione stakeholder 
Dipartimento  

sede di  budget sociale DDP 2013 

1° annualità 
DGRM n.1463 del 15/10/2012 

budget sociale DDP 2014 

2° annualità 
futura assegnazione 

1° annualità 
(2013) 

2° annualità 
(2014) 

Investimento totale 
nell’Area d’intervento 

PORTO 
SANT’ELPIDIO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 _________  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 _________  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
TOTALE  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 
Investimento complessivo  

Area Vasta ___ 

quota budget sociale  compartecipazione stakeholder 
Dipartimento  

sede di  budget sociale DDP 2013 

1° annualità 
DGRM n.1463 del 15/10/2012 

budget sociale DDP 2014 

2° annualità 
futura assegnazione 

1° annualità 
(2013) 

2° annualità 
(2014) 

Investimento totale 
previsto  

PORTO 
SANT’ELPIDIO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 _________  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 _________  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
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  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
TOTALE AREA VASTA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
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DDP sede di_____ 
Sottoposto all’ Assemblea del DDP  
 

Sottoposto al Comitato dei Sindaci dell’ Ambito Territoriale n. e approvato in data: 
 

Sottoposto al Comitato dei Sindaci dell’ Ambito Territoriale n. e approvato in data: 
 

Sottoposto al Comitato di Dipartimento e approvato in data: 
 
DDP sede di_____ 
Sottoposto all’ Assemblea del DDP  
 

Sottoposto al Comitato dei Sindaci dell’ Ambito Territoriale n. e approvato in data: 
 

Sottoposto al Comitato dei Sindaci dell’ Ambito Territoriale n. e approvato in data: 
 

Sottoposto al Comitato di Dipartimento e approvato in data: 
 
DDP sede di_____ 
Sottoposto all’ Assemblea del DDP  
 

Sottoposto al Comitato dei Sindaci dell’ Ambito Territoriale n. e approvato in data: 
 

Sottoposto al Comitato dei Sindaci dell’ Ambito Territoriale n. e approvato in data: 
 

Sottoposto al Comitato di Dipartimento e approvato in data: 
 
DDP sede di_____ 
Sottoposto all’ Assemblea del DDP  
 

Sottoposto al Comitato dei Sindaci dell’ Ambito Territoriale n. e approvato in data: 
 

Sottoposto al Comitato dei Sindaci dell’ Ambito Territoriale n. e approvato in data: 
 

Sottoposto al Comitato di Dipartimento e approvato in data: 
  
Il Coordinatore di Dipartimento per le Dipendenze Patologiche AV n. ______ sede di ____________ 

Luogo e data firma 

 

Il Coordinatore di Dipartimento per le Dipendenze Patologiche AV n. ______ sede di ____________ 

Luogo e data firma 

 
Il Coordinatore di Dipartimento per le Dipendenze Patologiche AV n. ______ sede di ____________ 

Luogo e data firma 

 
Il Coordinatore di Dipartimento per le Dipendenze Patologiche AV n. ______ sede di ____________ 

Luogo e data firma 

 
 Il Direttore dell’Area Vasta n._______ 
Luogo e data firma 
 
Si allega  
  
Protocollo d’intesa Approvato in data: 
Tra i seguenti soggetti:  
 
Protocollo d’intesa Approvato in data: 
Tra i seguenti soggetti:  
 
Protocollo d’intesa Approvato in data: 
Tra i seguenti soggetti:  
 



 
 
 
 
 

NOTA di AGGIORNAMENTO ATS XX 
24.07.2013 

 
 

 
 
Fin dalla fase iniziale del progetto l’informazione e la promozione sono stati punti 
cardini della nostra attività attraverso una serie di passaggi: 
 

o Conferenza stampa per la presentazione del progetto; 
o Spot radiofonici e articoli su quotidiani locali; 
o Pubblicità su siti web istituzionali (comuni, Asur Area Vasta 4, etc.) e pagina 

facebook; 
o Distribuzione locandine e brochures presso Distretti Sanitari, Ospedale Civile, 

Provincia, Forze dell’Ordine, MMG, Scuole, Uffici Psotali, Farmacie, sedi 
comunali, etc.; 

o Invio lettera ai dipendenti comunali; 
o Invio lettera a tutti i pensionati ex Inpdap presenti nella banca dati INPS; 
o Incontro con Enti Partners del territorio ATS XX (hanno partecipato Ancescao e 

presidenti dei Centri Sociali, Ass. Filippine del Fermano, Cooss Marche, Nuova 
Ricerca Agenzia Res, KCS, ACLI, CISL, Ass. La Crisalide); 

o Accoglienza, anche telefonica, per informazioni varie; 
o Incontri individuali con Enti Partners al fine 

 
 

 
L’adesione al progetto HCP 2012 prevede periodici incontri di informazione, 
formazione e aggiornamento per la gestione delle attività previste dal Regolamento. 
In questa fase del progetto ci si è soffermati soprattutto sulla formazione degli operatori 
coinvolti: 
 

o Workshop a Roma presso la Direzione Nazionale INPS; 
o Incontro con gli operatori dello Sportello Sociale di informazione e consulenza 

familiare per piattaforma informatica inserimento on line delle domande; 
o Incontro con patronato ACLI per illustrazione Progetto “Servizi alla persona – 

sviluppo di una rete integrata per l’intermediazione tra domande e offerta”. 
 
 
 

1. INFORMAZIONE e PROMOZIONE 

2. FORMAZIONE OPERATORI E CAREGIVERS 



 
D’ora in poi il nostro impegno per la formazione si svilupperà su due livelli:  

o 1° livello di formazione rivolto agli assistenti familiari e care givers attraverso 
strumenti multimediali,  distribuzione di manuali informativi, incontri con enti che 
hanno esperienza in tal senso, etc… 

o 2° livello di formazione rivolto agli enti partners del territorio dell’ATS XX, previa 
indagine del fabbisogno formativo. 

 
 
 
Gli sportelli PAT dell’Ambito Sociale XX, denominati dal Regolamento HCP 2012 
“Sportelli sociali di informazione e consulenza familiare” hanno la funzione di 
accogliere le domande di assistenza domiciliare, di iscrivere nella banca dati del titolare 
INPDAP potenziali beneficiari delle prestazioni e seguire l’istruttoria fino alla validazione 
da parte dell’INPS.  
Inoltre il suddetto Regolamento prevede tutta una serie di attività che lo Sportello dovrà, 
dove possibile e necessario, espletare: 

o  presa in carico del nucleo familiare potenziale beneficiario delle prestazioni HCP 
2012 e avvia le fasi di valutazione e pianificazione dei Programmi Socio 
Assistenziali Familiari da parte dei Case Manager (assistenti sociali); 

 
o  durante l’intero periodo progettuale funge da interfaccia con le famiglie utenti 

progressivamente prese in carico, curandone ad esempio la prenotazione dei 
servizi di trasporto (laddove previsto  e assegnato), l’accesso al centro diurno, le 
azioni di sollievo e sostituzione, la consegna dei pasti a domicilio, etc.; 

 
o  attività di formazione dei care giver nel caso di intervento di familiare. 

 
 
 

 
A seguito della validazione della domanda da parte dell’INPS e dell’assegnazione della 
pratica da parte del Coordinatore al nucleo di competenza (assistenti sociali in qualità di 
case manager che svolgono funzioni di valutazione del grado di non autosufficienza, di 
definizione delle prestazioni socio-assistenziali, di redazione del programma socio 
assistenziale familiare, di sottoscrizione del patto socio assistenziale familiare e di 
costante monitoraggio dell’attività fino alla loro data di conclusione) provvederà ad attivare 
il seguente iter: 

o Contatto con i Dirigenti dei Servizi Sociali e con le Assistenti Sociali Professionali 
comunali per avviare una collaborazione ed una eventuale presa in carico 
condivisa; 

o Ulteriore contatto, qualora se ne ravvisi la necessità, con gli operatori dell’UMEE, 
UMEA, DSM e delle Cure Domiciliari, del MMG; 

 
 
 

3. DOMANDA ASSISTENZIALE 

4. PROGRAMMA SOCIO ASSISTENZIALE 



 
o Valutazione a domicilio del grado di non autosufficienza (attraverso schede allegate 

al sopracitato Regolamento HCP 2012) da parte del case manager in 
collaborazione, se necessario, con le assistenti sociali del comune di residenza del 
beneficiario e/o con gli operatori del Servizio Sanitario; 

o Predisposizione del Programma socio assistenziale familiare dove verranno 
certificate le prestazioni che supporteranno il beneficiario nelle proprie inabilità e da 
cui si ricaverà anche l’eventuale contributo a favore delle famiglie e dell’ATS. 

o Accettazione e sottoscrizione del Patto socio assistenziale tra le parti (soggetto 
beneficiario, Ambito Sociale e INPS) con la specifica di un Responsabile di 
programma all’interno della famiglia del beneficiario. 

o Avvio del programma socio assistenziale familiare; 
o Verifiche in itinere. 

 
 
Per il progetto Home Care Premium Ambito Sociale XX 
 
 
Il Coordinatore dell’Ambito Sociale          
Alessandro Ranieri 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di Maria Alejandra Maté 



COMUNICATO STAMPA      E        DOCUMENTO PER  ANCI REGIONE MARCHE 
 
RIFLESSIONI SULLA DGR 1011/2013 REGION3E MARCHE 
 
PREMESSA 
 
E’ evidente che la delibera regionale è frutto di una elaborazione interna alla Regione, scarsamente 
condivisa con gli Attori protagonisti del percorso socio-sanitario sviluppato durante questi anni 
di collaborazione. Nessuna componente dei Comuni, degli Ambiti Sociali, delle Organizzazioni 
Sindacali è stata coinvolta nell’elaborazione del documento finale. La delibera non è stata presa in 
esame dal CAL, togliendo di fatto l’opportunità di monitorare l’impatto dell’applicazione di tale 
documento all’interno delle singole realtà sociali territoriali. In questo senso il documento è 
sbilanciato totalmente sulle posizioni dell’area sanitaria. 

La deliberazione in oggetto, in sintesi, prefigura l’applicazione dei livelli essenziali di assistenza  
per i servizi extraospedalieri territoriali  Residenziali – Semiresidenziali (sono esclusi quelli 
domiciliari di assistenza socio-sanitaria) riguardanti le singole aree d’intervento: anziani – disabili – 
salute mentale e va a definire : 

- Un “modello  flessibile” quali-quantitativo di assistenza che si basa sul “piano 
individualizzato di assistenza” (grado di intensità di assistenza per  ogni soggetto assistito) e 
sulla “flessibilità orizzontale” (che consente alle strutture erogatrici di servizi di accogliere 
in un'unica sede diverse tipologie cliniche di destinatari: anziani/disabili/salute mentale), con 
l’individuazione del numero minimo di posti per ogni nucleo di 20 unità e la possibilità di 
avere almeno 40- 60 posti di diversa intensità assistenziale. Vengono altresì definiti i tempi 
di permanenza, di ciascun soggetto, in ogni singola struttura. 

 
- la ripartizione dei costi tra sociale e sanitario (definendo il costo sanitario in modo 

unilaterale e solo per una parte di tipologia di funzione che viene svolta all’interno 
dell’intera organizzazione – es. riconosce in quota percentuale il costo delle oss, educatori 
ed infermieri ma non riconosce per niente il costo del coordinatore, dei laboratori, delle 
utenze, dei trasporti, pulizie, manutenzioni strutture.)  

 
- la valutazione degli accessi (in capo sola alla ASUR che ha il compito di attuare la 

determinazione regionale) 
 
- accorpamento dei sistemi di accreditamento delle strutture sociali e sanitari (ex legge 

20/00 e ex legge 20/02) 
 
  
CRITICITA’ 

 
- L’analisi del sistema della rete ospedaliera, viene sempre trattata in modo disgiunto dalla 

rete del sistema dei servizi socio-sanitari territoriali, anche se  questi sono strettamente 
interconnessi. In particolare si pensi ai percorsi di “dimissioni protette” che dovrebbero 
essere attivati, in un’ottica di presa in carico integrata di riabilitazione, cura e tutela 
soprattutto dei  soggetti fragili. In questa maniera il territorio non in grado di assistere le 
persone in difficoltà , sia per mancanza di servizi che di risorse economiche; 

 



- Tutti gli atti normativi degli ultimi anni parlano di integrazione socio-sanitaria mentre con 
questo atto  la regione opera in modo autonomo, senza concertazione con Comuni ed Ambiti 
territoriali e senza prevedere sistemi di condivisi tra servizi sociali e sanitari per l’accesso, la 
valutazione, la presa in carico; 

 
- In virtù di tale processo integrato la Regione non ha definito il fabbisogno dei diversi 

territori  ma attraverso questa Deliberazione sembra rispondere più ad una razionalizzazione 
del budget sanitario che non ad un piano di intervento socio-sanitario  di interventi da 
garantire sul territorio; 

    
- L’accorpamento dei sistemi di autorizzazione ed accreditamento delle strutture (leggi 

regionali 20/00 e 20/02)  diventa positivo sul piano formale, ma presume logiche di 
riferimento che, per i numeri di posti  previsti (20-60 e oltre),   sono più  legate ad un 
sistema sanitario che non a quello sociale che privilegia esperienze di case famiglie, di 
piccole comunità e di gruppi di appartamento. Diventa fondamentale implementare una 
nuova legge che preveda l’equilibrio tra piccoli sistemi e sostenibilità economica; 

 
- La prevista contribuzione degli utenti sarà particolarmente gravosa in quanto, la valutazione 

della più o meno gravità dei soggetti, viene effettuata sulla base di parametri solo sanitari ed 
economici (senza nessuna valutazione dell’esistenza o meno di un contesto socio familiare 
di riferimento).  

 
 
RICHIESTE 
 
Per quanto sopra evidenziato è necessario promuovere un documento unitario da parte di tutti i 
territori (Comuni, Ambiti Sociali), per richiedere una partecipazione attiva nella definizione di 
questo importantissimo percorso di integrazione socio-sanitaria; in particolare L’ANCI richieda alla 
regione Marche con urgenza di: 

- rivedere la DGR n.1011/13 sulla base di una ridefinizione congiunta tra comuni, ambiti e 
sanità regionale degli standars assistenziali, dei criteri che determinano i costi della rete 
delle strutture territoriali socio-sanitarie e dei fabbisogni periferici; 

 
- riprendere il governo della domanda attraverso percorsi di integrazione socio-sanitaria 

sviluppata in questi anni e ridefinire a livello di area vasta la programmazione della gestione 
dei bisogni territoriali; 

 
- Stabilire che il livello dell’integrazione territoriale attraverso la valutazione, la presa in 

carico e la riabilitazione socio-sanitaria dei soggetti  è una prerogativa dei servizi del 
distretto sanitario e dell’ambito sociale attraverso  le professionalità socio-sanitarie in 
dotazione a ciascun ente. 
 

 
INOLTRE  
 

- Elaborare in  maniera congiunta, con la collaborazione  di  tutti gli Ambiti Sociali 
Territoriali, una proiezione di quali potrebbe essere l’impatto economico per i Comuni e per 
gli Utenti, nel caso venga applicata la Delibera Regionale in oggetto. 

  



 
 
 



PROSPETTO ECONOMICO CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO  
“IL GIRASOLE” 

 
APPALTO VECCHIO 

 
Figura professionale Ore complessive Tariffa Costo totale 

Educatore 24.768 19,14 474.059,52
Op. tutelare  10.656 18,04 192.234,24
Op. socio-assistenziale 2.880 17,42 50.169,60
Ausiliario 1.800 15,68 28.224,00

TOTALE COSTO PERSONALE 744.687,36
 
Fornitura pasti n. pasti complessivi Costo unitario Costo totale
 11.520 4,12 47.462,40

TOTALE APPALTO 792.149,00 
792.149,00/3ANNI= 264.049 IVA ESCLUSA RIBASSO D’ASTA 1,16% 
Aggiudicato con un importo di  € 779.475,36 /3anni =  € 259.825,00 , al netto dell'IVA 
 

 
ORE APPALTO VECCHIO E TARIFFE NUOVE 

 
Figura professionale Ore complessive Tariffa Costo totale triennale 

Educatore 24.768 18.60 460.684,00
Op. socio-assistenziale 10.656 18,05 192.873,00
Assistente trasporto 2.880 16,24 46.771,00
Ausiliario 1.800 15,23 27.522,00
 TOTALE 727.850,00
Fornitura pasti n. pasti 

complessivi 
Costo unitario Costo totale triennale

DERATE+CUOCO 11520  5,00 57.600,00
TOTALE GENERALE 785.450,00 

€ 785.450/3 anni = € 261.816 IVA esclusa annui 
 
                                   ORE AGGIORNATE E TARIFFE NUOVE 

Figura professionale Ore complessive ESTATE TOTALE Tariffa Costo totale 
triennale 

Educatore n. 5 24.768 630 25398 18.60 472.402,80
OSS n. 3 12960 600 13650 18,05 246.382,5
Assistente trasporto n. 1 2.880 90 2970 16,24 48.382,80
Ausiliario n. 1 2160 0 0 15,23 32.896,80
   TOTALE 800.064,9
Fornitura pasti n. pasti 

complessivi  
  Costo totale 

triennale
DERATE+CUOCO 11520  5,00 57.600,00

TOTALE GENERALE  857.664,90 
€ 857.664,90/3anni= € 285.888,3 iva esclusa 
Giorni di apertura 240 annui ore giornaliere considerate n. 7 per gli Educatori , n. 6 per gli OSS, n. 4 
per Ass. Trasporto e n. 3 per Ausiliario 
 
                                   ORE    ESTATE  TARIFFE NUOVE (ore inserite nel prospetto) 

Figura professionale Ore complessive Tariffa Costo ANNUALE 
Educatore  210 18.60 3887,00
OSS  200 18,05 3610,00
Assistente trasporto  30 16,24 487,2
 TOTALE 7984,20
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Premessa 

 Chiaramente ogni figura professionale che ha un incarico di responsabilità deve 
rispondere ai propri interlocutori per essere valutato e per monitorare il percorso 
evolutivo che sta mettendo in atto.   
Proprio in questa ottica mi sento di aver avviato sempre un percorso trasparente, di 
massimo impegno e professionalità, cercando di essere equidistante con le diverse 
Amministrazioni e i bisogni di ciascun territorio. 
Chiaramente molte sono le cose da limare, ma ritengo che l’approccio che mi 
contraddistingue sia proprio quello di attivare molteplici relazioni cercando di esserci e 
facilitando il passaggio dall’aspetto progettuale a quello operativo. 
Non sempre questo è possibile, però voglio far presente anche con un semplice dato 
numerico, come l’impegno sia sempre massimo e come l’aspetto della mobilità 
caratterizzi il mio agire. 
Di seguito riporto il dato numerico puro, degli incontri/riunioni effettuati durante il 2012: 

• Incontri con ASUR  N° 40 
• Incontri con i Comuni N° 185 
• Incontri con la Provincia N°41 
• Incontri in Regione N° 23 

 
Mi sento di aggiungere che durante questi ultimi anni nell’ambito dei fondi per il 
funzionamento dell’Ambito sono stati tolti i fondi per gli spostamenti ed i rimborsi 
spesa. Ritengo che il premio annuale, non solo rappresenta il riconoscimento di un 
lavoro compiuto, ma anche l’approvazione di una parte del carico di spostamenti e 
consumi telefonici effettuati. 
Ricordo con piacere che con il 2012 sono 10 anni che collaboro con queste 
Amministrazioni Comunali con il ruolo di coordinatore d’Ambito. 
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SCHEDE ANNO 2012 

 
REPORT SINTETICO 

 
 

Ambito Sociale e 
riqualificazione del 

sistema 

  Nel 2012 si è attivato a livello regionale il percorso di revisione del sistema socio-
sanitario. 

 I Coordinatori d’Ambito sono stati coinvolti per supportare il livello regionale nella 
stesura della legge regionale sociale di recepimento della 3328/0. 

 Probabilmente entro fine anno 2013 si chiuderà l’iter con l’approvazione del testo 
di legge 

 Come più volte comunicato sto tentando di effettuare passaggi di collegamento 
con l’altro Ambito per rivedere la suddivisione degli Ambiti Sociali in relazione al 
reale fabbisogno e funzionalità organizzativa dei territori.  

 

 
Livello gestionale 

 

  Nel nostro Ambito è stata approvata una convenzione per la Gestione Associata 
dei Servizi 

 Molteplici sono i Progetti che si stanno gestendo in maniera associata a livello 
d’Ambito: 

 Educativa Territoriale minori e disabili 
 Servizio degli Appoggi Educativi Famiglie multiproblematiche 
 Servizio di Assistenza Domiciliare 
 Centri socio educativi riabilitativi per disabili diurni e residenziale 
 Progetto Benessere 
 Punto d’Accoglienza Territoriale socio-sanitario 
 Informafamiglia 
 Progetto Sollievo 
 Sportello e Mediazione Culturale 
 Progetti di promozione e prevenzione con le Scuole 
 Servizio Inserimento Lavorativo fasce svantaggiate 
 Progetti in raccordo con le Associazioni 
 Progetti di Sostegno alla Genitorialità  
 Segreteria Organizzativa  
 Progetti Politiche Giovanili 
 Fondo per la non autosufficienza -> Assegni di cura 
 Bandi per la legge 18, per l’assistenza domiciliare indiretta 
 Progetto Centro antiviolenza donna 
 Pianificazione e Monitoraggio d’Ambito 
 Commissione Legge 20 per l’Autorizzazione delle Strutture socio-
sanitarie 

 Comitato per la Legge 9, Servizi per l’infanzia e l’adolescenza 
 Progetto Tempi di Conciliazione Vita e Lavoro 
 Progetto Home Care Premium 
 Progetto Tavolo delle Povertà 
 Protocollo DSA 
 Protocollo Antiviolenza 

 

 
Livello locale per 

l’Integrazione  
socio-sanitaria 

 

  A livello locale stiamo forzando su alcune tematiche principali: 
 Accoglienza 
 Valutazione  
 Presa in carico 
 Programmazione e gestione integrata delle strutture socio-sanitarie 
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 Accoglienza integrata  
 Equipe integrate socio-sanitarie 
 Progetti integrati 
 Partecipazione al Collegio di Direzione 
 Gestione delle Strutture: Il Girasole, La Serra, La Cittadella del 
Sole, La Casa di Riposo Residenza Protetta… 

 Progetti di prevenzione ed educazione alla salute 
 Progetto Alzheimer 
 Partecipazione del Coordinatore d’Ambito al Dipartimento per le 
Dipendenze Patologiche ed approvazione da parte del Comitato dei 
Sindaci del Piano Annuale. 

 

 
Punto d’Accoglienza 

Territoriale (PUA) 

  Ormai dal 2006 il Punto di Accoglienza Territoriale è attivo 
 A fine 2012 è stata avviata la nuova gara che ha permesso di ridefinire il progetto 

con le prime razionalizzazioni 
 Per la gestione è stata prodotta una Carta Servizi Sociale e Sanitaria 
 Si ricorda che il nostro territorio è il primo a livello Regionale, che ha 

implementato questo tipo di servizio. 
 Sempre di più sono i Partner del nostro sportello: Sportello antiviolenza donna, 

Centro per l’Impiego, Drop in center, ACLI, Sportello Immigrati, Centro Ascolto 
Alzheimer… 

 

 
 

Osservatorio regionale 

  L’Ambito, quindi i Comuni, stanno collaborando, ormai da diversi anni, alla 
definizione fattiva dell’Indagine nazionale ISTAT sulla spesa sociale.  

 L’Ambito è ormai diventato sede periferica dell’Osservatorio Regionale. Ogni anno 
viene aggiornata la carta servizi territoriale. 

 Ormai da quattro anni vengono registrate le tipologie dei contatti dei Punti di 
Accoglienza territoriale. 

 L’ambito ha sviluppato un sito rivolto ai cittadini ma anche utilizzato per il lavoro di 
back: Informazioni, carta servizi, agenda on line, documenti utili, data base contatti. 

 

 
Mediazione ed 

Inserimenti lavorativi 

  Grande è il problema riguardante gli inserimenti lavorativi dei Soggetti con 
disabilità.  

 Dal 2012 avviata l’equipe integrata inserimenti lavorativi. 
 Nel 2012 2 progettualità importanti approvate: 

o Progetto UNNRRA circa 15 Borse lavoro 
o Progetto Borse lavoro provinciali circa 85 borse di preinserimento 

 

 
Integrazione con la 

scuola 

  Molto attiva è la collaborazione con gli Istituti scolastici. Ormai si è creato un 
sistema di rete che interagisce in maniera continua e che tenta di definire 
progettazioni integrate su tutte le aree di lavoro riguardanti l’istruzione, l’educazione 
e le fragilità sociali. 

 Con la Regione è stato approvato un Accordo di programma molto importante, 
circa i temi dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

 I nostri istituti scolastici stanno partecipando in rete, alla progettazione di iniziative 
finanziate dalla Regione, da inserire all’interno dei Piani dell’Offerta Formativa di 
ciascuna scuola. 

 Tra Comuni appartenenti all’Ambito e ASUR vengono effettuati innumerevoli 
progetti riguardanti l’educazione alla salute all’interno del contesto scolastico: 
educazione alimentari, educazione ai rapporti, educazione all’igiene orale, 
prevenzione dei disturbi dell’apprendimento, prevenzione delle dipendenze…. 

 

 
Dallo sportello alla 

mediazione 

  Nel  nostro territorio è stata implementata un’intensa attività di integrazione degli 
immigrati: 

 Sportelli informativi, Attività di consulenza, Attività di mediazione culturale, 
Facilitazione linguistica, Corsi di italiano per stranieri, Attività di intercultura, eventi 



 

Mini Report 2012  Pagina 4 

di sensibilizzazione… 
 Gli sportelli per immigrati a partire dal 2012 sono gestiti da molteplici Enti 

coordinati in rete dall’ANOLF. 
 

 
Sostegno Economico 

  Da due anni a questa parte è stato istituito il tavolo delle povertà, a livello 
regionale, che ha permesso agli enti del pubblico e del privato sociale che si 
occupano di povertà estrema, di avere un finanziamento importante per sostenere 
le situazioni di fragilità locale. 

 Contemporaneamente è stato istituito un tavolo locale delle povertà che ha gestito 
congiuntamente all’incirca 60.000€ 

 

 
Politiche per l’Infanzia 

e l’adolescenza 

  Da alcuni anni vengono finanziati i servizi dell’infanzia e dell’adolescenza pubblici 
e privati, attraverso la legge 9.  

 Questo tipo di progettazione d’ambito, ci ha permesso di costituire la rete dei 
servizi per l’infanzia, autorizzare tutte le strutture e dare qualità e solidità attraverso 
attività formativa, pedagogica, di sostegno alla genitorialità e di miglioramento delle 
competenze educative. 

 Grazie alla costituzione dei Dipartimenti per le dipendenze, si è potuta mettere a 
regime tutta l’attività di prevenzione, promozione e cura in tema di dipendenze ed 
abuso. 

 Dal 2013 è importante ridare impulso a questo tipo di attività di coordinamento 
pedagogico. 

 

 
Attività consultoriali 

  Durante il 2012 è ripartita l’azione di accordo con l’Area consultoriale per 
intervenire in maniera integrata tra Servizio Sociale Professionale e i Soggetti del 
consultorio. 

 Entro il 2013 accordo definitivo e istituzione di una equipe per l’affido. 
 

 
Fondo per la non 
autosufficienza 

  Ormai da tre anni si porta avanti il percorso degli assegni di cura  
 Le progettualità consiste nell’erogazione di assegni di cura e potenziamento dei 

Servizi di Assistenza Domiciliare territoriale. 
 Ogni anno è stato seguito il percorso degli assegni di cura ed approvato in 

Comitato dei sindaci l’articolo per la compartecipazione economica degli utenti. 
 

 
Progetto I tempi di 
conciliazione vita e 

lavoro 

  Nel 2012 si è concluso con successo il complesso progetto dei Tempi di 
Conciliazione 

 Grazie a questa progettualità molti interventi hanno avuto continuità   

 

 
Strutture socio-

assistenziali e per le 
disabilità 

  Nel 2012 sono arrivati i finanziamenti per i fondi FAS: 
 Centri di aggregazione giovanile dei tre comuni 
 Finanziamento per la Residenza Protetta di Sant’Elpidio a Mare 
 Finanziamento per la Parrocchia San Giovanni di Monte Urano  

 

Mondo 
dell’Associazionismo e 

volontariato 

  All’Ambito è stato approvato il Progetto per la genitorialità da gestire in 
collaborazione con le Associazioni territoriali. 

 

 
Collaborazione con 

ANCI 

  Nel 2012 è stato possibile intessere una collaborazione importante con il 
Presidente ANCI, soprattutto per le tematiche riguardanti l’area socio-sanitaria.   

 
    

     


