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COMITATO DEI SINDACI 
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE N°20 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL 28.01.2010 
 

 

La riunione convocata con lettera del 22 gennaio 2010 prot. n. 2285 del Comune di Porto Sant’Elpidio si è tenuta il 
28.01.2010 con inizio alle ore 12,00 presso la Sala Giunta del Comune di Porto Sant’Elpidio. 
L’ordine del giorno previsto è il seguente: 

� Approvazione piano attuativo DGR nr. 1767 del 2/11/2009 “Piano annuale DDP per l’utilizzo 
della quota sociale del Budget Dipartimentale 2010 – Z.T. 11”  

� Approvazione progetto provinciale a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini 
di paesi Terzi 

� Approvazione documento e programmazione finalizzato allo start-up del Piano di Zona 
� Informativa bando FAS Marche 2007-2013 “Contributo in conto capitale strutture socio-
educative e socio assistenziali”  

� Utilizzo finanziamento integrativo L. 18/96 
� Varie ed eventuali 

Partecipano alla seduta: 
Il Vice Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Sibilla Zoppo Martellini  
L’Assessore Servizi Sociali del Comune di Monte Urano, Claudio Moretti (con delega) 
L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Porto Sant’Elpidio Giuseppe Ciarrocchi (con delega) 
Il Dirigente Area 1 del Comune di Porto Sant’Elpidio, Dott.ssa Pamela Malvestiti 
Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale 20, Alessandro Ranieri  
La Sociologa dello Staff del D.D.P. della Z T 11, Sabrina Petrelli (con delega) 
La Dott.ssa Antonella Orazietti, in qualità di verbalizzante 
 
Il Coordinatore d’Ambito introduce, riportando le motivazioni della presenza al Comitato dei Sindaci, del Dipartimento 
delle Dipendenze Patologiche. Inoltre illustra l’ordine del giorno che verrà discusso nella seduta odierna ed indica gli 
argomenti che dovranno essere presi in esame nel prossimo Comitato dei Sindaci: 
� Approvazione del Report 2009 redatto dal Coordinatore d’Ambito  
� Approvazione dell’Obiettivo di risultato del Coordinatore d’Ambito  
� Discussione in riferimento al documento di Bilancio dell’Ambito anno 2010 e relativo piano attuativo annuale 
� Approvazione del Piano programma L.R. 9/03 
 

Punto 1 .  Approvazione  piano attuativo DGR nr. 1767 del 2/11/2009 “Piano annuale DDP per l’utilizzo 
della quota sociale del Budget Dipartimentale 2010 – Zona Territoriale 11” 

La Dott.ssa Petrelli, in rappresentanza della Direttrice del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASUR ZT 11, Dott.ssa 
Gianna Sacchini, illustra il “Piano annuale del dipartimento delle dipendenze patologiche, per l’utilizzo della quota 
sociale del budget dipartimentale anno 2010” (Allegato 1). Oltre alla presentazione del Progetto, la Petrelli definisce il 
quadro contestuale dentro il quale si colloca il lavoro dipartimentale, riportando dati quali-quantitativi dell’intera zona 
sanitaria e dello specifico contesto dell’Ambito Sociale 20. (Allegato 2). 
La Dott.ssa Petrelli spiega in maniera dettagliata le azioni contenute nel Piano: 
� Area d’intervento Organizzazione e risorse umane 
� Area d’intervento Integrazione Socio-Sanitaria 
� Area d’intervento Trattamenti 
� Protocollo per la valutazione dei progetti di prevenzione. 
A seguito dell’illustrazione, molteplici sono stati gli interventi da parte dei componenti del Comitato dei Sindaci, dai quali 
sono emersi apprezzamenti nei riguardi del progetto e i seguenti indirizzi: 
� Rinforzare tutta la dimensione territoriale del Servizio: Unità mobile e Team di prevenzione territoriale; 
� Rinforzare il collegamento con i Servizi dell’Area sociale; 
� Integrare costantemente i progetti del dipartimento con i progetti elaborati dall’Ambito e dai Comuni appartenenti 

allo stesso. 
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Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Si approva il Piano annuale del dipartimento delle dipendenze patologiche, per l’utilizzo della quota sociale 

del budget dipartimentale anno 2010 (allegato 1) 
� Si dà mandato al Coordinatore d’Ambito di inviare il documento approvato ai Servizi territoriali che si 

occupano di politiche giovanili.  
� Si approvano gli indirizzi esplicitati nella parte narrativa, dando mandato al Coordinatore dell’Ambito 

Sociale di affrontare le dimensioni proposte all’interno del Comitato del Dipartimento Dipendenze, in qualità 
di componente. 

� Si da’ mandato al Coordinatore di informare costantemente il Comitato dei Sindaci circa l’operato del 
Dipartimento delle dipendenze. 

 

Punto 2 .  Approvazione progetto provinciale a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini 
di paesi Terzi 

Il Coordinatore illustra il progetto elaborato a livello provinciale per partecipare all’Avviso Pubblico del Ministero 
dell’Interno, per la presentazione dei progetti a valenza territoriale, finanziati a valere sul Fondo Europeo per 
l’integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi. 
Il Progetto vedrà come capofila la provincia di Fermo e Partner progettuali i seguenti Ambiti: 
� Ambito Sociale IX 
� Ambito Sociale XX 
� Ambito Sociale XXIV 

La rete permetterà di partecipare alle seguenti azioni previste dal FEI: 
� Azione 2 Progetti Giovanili – Denominato “Giovani in Viaggio” 
� Azione 4 “Iniziative di mediazione culturale” – Denominato “Mediatori in rete” 
� Azione 5 “Iniziative di mediazione sociale e promozione interculturale” – Denominato “Case interculturali” 
La progettazione offrirà lo spunto per strutturare un discorso integrato a livello provinciale, rinforzando i Servizi di 
Facilitazione linguistica, Mediazione culturale e Promozione interculturale. (Schema di sintesi Allegato 3). 
Il Coordinatore informa i componenti del Comitato dei Sindaci, che nella fase di presentazione e formalizzazione del 
progetto, il Comune di Monte Urano, apporrà la firma digitale al partenariato finale, in quanto il Comune capofila, in 
questa fase, sta rinnovando la firma digitale del Sindaco Andrenacci. 
 
Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Si approvano i seguenti progetti: Azione 2 “Giovani in Viaggio”; Azione 4 “Mediatori in rete”; Azione 5 Case 

interculturali” (Allegato 4); 

� Si riconosce come leader e/o Soggetto Proponente dei progetti sopra indicati la Provincia di Fermo 
in qualità di Soggetto Capofila e quindi si riconosce il ruolo di responsabile della realizzazione dei 
progetti nei confronti dell’Autorità responsabile dell’erogazione dei “Fondi Europei per 
l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013”; 

� Si dà mandato al Sindaco del Comune di Monte Urano, in rappresentanza dell’Ambito Sociale XX, di siglare 
digitalmente ed inviare all’Ente capofila così come sopra individuato la lettera d’intenti (Allegato 5); 

� Si dà mandato al Sindaco del Comune di Monte Urano, in rappresentanza dell’Ambito Sociale XX, di siglare 
digitalmente ed inviare all’Ente capofila il modello D previsto da Bando (Allegato 6).  

  

Punto 3. Approvazione documento e programmazione finalizzato allo start-up del Piano di Zona  

 Il Coordinatore illustra le modalità di pianificazione che verranno poste in essere per la formulazione del nuovo Piano di 
Zona. Il Percorso è stato aggiornato in seguito alle nuove indicazioni emerse in Ufficio di Piano e grazie al monitoraggio 
delle disponibilità espresse dalle Assistenti Sociali Comunali e dallo Staff d’Ambito, per la conduzione dei Tavoli di 
Concertazione. Il periodo previsto va dal mese di febbraio al mese di aprile 2010 (Allegato 7).  
In questo senso, in accordo con gli altri Ambiti si ravvisa l’opportunità di richiedere alla Regione Marche la proroga per 
l’approvazione e l’invio del Piano d’Ambito, al 30 aprile 2010. 
Come avvenuto nel primo percorso di pianificazione, l’incarico di conduzione dei Tavoli Tematici verrà retribuito 
attraverso un importo pari ad euro 490,00 per ciascun conduttore , e prevederà una compresenza delle componenti 
appartenenti all’Ufficio di Piano con il personale dello Staff del Coordinatore (Allegato 8). 
I tavoli tematici si terranno in orario serale per consentire agli Attori territoriali di partecipare. 
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Si è ribadita l’importanza, di dare ampia promozione ed informazione, sia dell’avvio della concertazione, sia dei risultati 
del percorso di pianificazione, ai componenti dei Consigli Comunali e altresì alla cittadinanza tutta. In questo senso, in 
accordo con il Presidente del Comitato dei Sindaci, verranno programmate, al termine del percorso, delle serate 
informative presso i Centri sociali ed i Centri di quartiere dei tre Comuni. 
Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Si approvano i documenti concernenti la programmazione dei Tavoli di concertazione finalizzati alla 

redazione del nuovo Piano di Zona d’Ambito (Allegato 7 e Allegato 8); 
� Si dà mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci di inviare alla Regione Marche la richiesta di proroga 

della scadenza della Presentazione del Piano d’Ambito, al 30.04.2010, parallelamente all’approvazione dei 
Bilanci Comunali; 

� Si dà mandato al Coordinatore d’Ambito di coordinare il percorso della progettazione, unitamente all’Ufficio 
di Staff e all’Ufficio di Piano; 

� Si dà mandato al Coordinatore di comunicare ai Responsabili dei Servizi Sociali di ciascun Comune, 
l’elenco del personale che si occuperà della conduzione dei Tavoli  tematici; 

� Si dà mandato ai Responsabili dei Servizi Sociali dei tre Comuni di avviare tutte le procedure e gli Atti 
conseguenti per formalizzare gli incarichi del proprio personale. 

 

Punto 4. Informativa bando FAS Marche 2007-2013 “Contributo in conto capitale strutture socio-
educative e socio assistenziali” 

Il Coordinatore Ranieri informa i presenti circa la nuova opportunità che si offre al territorio per progettare e migliorare 
qualitativamente, le strutture educative e socio assistenziali territoriali. 
La Regione Marche ha infatti indetto un nuovo bando (scadenza giugno 2010) per l’erogazione di fondi in conto capitale 
da destinare ad Enti pubblici ed Enti privati accreditati, al fine di completare il lungo percorso di certificazione delle 
strutture socio-sanitarie. 
Il Coordinatore presenta un documento informativo sintetico (Allegato 9) e comunica ai presenti che il Bando ufficiale è 
stato inviato tramite mail ed è presente e facilmente consultabile presso il sito dell’ambito: www.ambito20.it. 
Dopo una consultazione interna ai Comuni, sarà opportuno organizzare appositi tavoli tecnici per l’elaborazione di 
progettualità coerenti con la Pianificazione territoriale. 
Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Si dà mandato a ciascun Comune di analizzare le possibili progettazioni da porre in essere; 
� Si dà mandato al Coordinatore d’Ambito di informare tutti gli Enti territoriali accreditati circa i contenuti del 

Bando; 
� Si dà mandato a ciascun Comune di contattare l’Ufficio d’Ambito per programmare eventuali incontri 

d’approfondimento territoriali. 
 

Punto 5. Utilizzo finanziamento integrativo L. R. 18/96  

A seguito del Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n° 185/S05 del 27.11.2009 (Allegato 10)sono stati 
destinati a ciascun Ambito Sociale fondi integrativi per gli interventi di cui agli artt. 12 comma 1 lett. A) e 14 della L.r. n. 
18/96.  
Il Fondo assegnato all’Ambito Sociale 20 è pari ad € 48.373,82, che dovrà essere utilizzato con le seguenti modalità: 
� ciascun ambito sociale individuerà le priorità degli interventi che dovrà meglio supportare con il contributo regionale, 

avendo cura di avviare un percorso tendente ad uniformare le modalità di erogazione dei servizi nei diversi comuni; 
� il finanziamento regionale è aggiuntivo e non sostitutivo delle risorse che abitualmente gli enti locali destinano per 

gli interventi di che trattasi; 
� gli interventi dovranno riguardare specificatamente ai Servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Educativa, 

Integrazione scolastica. 
L’Ufficio di piano, in seguito al monitoraggio del fabbisogno locale, ha analizzato le possibili opportunità di utilizzo delle 
risorse; dall’analisi è emerso l’immediato bisogno di ampliare il Servizio di Educativa territoriale d’Ambito, al fine di far 
accedere i molti Soggetti che attualmente sono in lista d’attesa.  
In questo senso il Comitato dei Sindaci ritiene coerente destinare tutte le risorse integrative proprio alla continuità ed 
ampliamento del Servizio di Educativa Territoriale d’Ambito. 
Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Si dà mandato al Coordinatore d’Ambito di formalizzare, attraverso un documento programmatico, la 

finalizzazione delle risorse al Servizio di Educativa Territoriale; 
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� Si dà mandato al Dirigente Area 1 del Comune capofila di avviare tutte le procedure e gli Atti conseguenti 
per formalizzare l’utilizzo del Fondo integrativo. 

 

Punto 6. Varie ed eventuali  

Il Coordinatore Ranieri, chiede che venga preso in esame il progetto intitolato “Vecchie e nuove povertà”, che vede 
come capofila l’Ambito Sociale XIX e come Enti Partner gli altri Ambiti del territorio fermano e la Provincia stessa di 
Fermo. 
Il progetto si riferisce al Bando per proposte progettuali Anno Europeo della povertà: lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale” – anno 2010. 
Vengono individuate come prioritarie, per la realizzazione di interventi efficaci di lotta alla povertà ed all’esclusione 
sociale, sia le attività di sensibilizzazione ed informazione sia quelle di recupero dei prodotti alimentari e altri beni spesso 
sprecati, attraverso il coinvolgimento delle aziende e delle associazioni. 
Si individua inoltre l'importanza di sostenere, potenziare e qualificare, attraverso la messa in rete e la creazione di 
sinergie fra pubblico e privato, l'azione di rilevazione e di analisi delle situazioni di disagio e delle nuove povertà nel 
territorio provinciale. Si ritiene che una corretta mappatura dei bisogni espressi dal territorio costituisca un elemento 
fondamentale per rispondere in maniera attiva ed efficace ai cambiamenti che interessano la società. 
All’Ambito XX viene chiesta la partecipazione alle seguenti iniziative: 

• promozione del progetto e delle singole iniziative, con particolare attenzione alle azioni rivolte alle scuole ed ai 
giovani;  

• collaborazione nelle attività dirette al potenziamento ed alla sperimentazione di raccolte di prodotti alimentari, bonus 
alimentari e esperienze di “baratto”; 

• collaborazione alla realizzazione dei seminari di informazione e sensibilizzazione e degli eventi (convegno, iniziative 
e laboratori), mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali dello Staff dell'Ambito Sociale XX. 
 
Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Si approva il progetto denominato “Vecchie e nuove povertà” (Allegato 11); 

� Si riconosce come leader e/o Soggetto Proponente del progetto sopra indicato il Comune di Fermo 
in qualità di capofila dell’Ambito XIX; 

� Si dà mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci di siglare ed inviare all’Ente capofila, la lettera 
d’intenti (Allegato 12). 

 
 
Alle ore 14.30, la seduta viene sciolta dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale 
 
 
 Il delegato del Presidente del Comitato dei Sindaci ATS XX    Il Segretario verbalizzante          

Giuseppe Ciarrocchi                                 Antonella Orazietti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per presa visione -  Il Coordinatore d’Ambito 
                Alessandro Ranieri 
 
 
 
 
 
 


