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PREMESSA 

 
 
NEL PRESENTE DOCUMENTO, LA METODOLOGIA ADOTTATA  È QUELLA DI DESCRIVERE I PROGETTI CHE VERRANNO 
SVILUPPATI NEL 2009, ATTRAVERSO UNA DIMENSIONE QUALITATIVA ED UNA QUANTITATIVA.  
 
LE TABELLE SINTETICHE, CONTENGONO UNA BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, I DESTINATARI DELL’INTERVENTO, LE 
AZIONI PREVISTE, E I SOGGETTI COINVOLTI. MENTRE LA TABELLA ECONOMICA, ILLUSTRA IL COSTO DEL SERVIZIO E LE 
RISORSE ECONOMICHE A NOSTRA DISPOSIZIONE. 
 
E’ DA SPECIFICARE, CHE NEL DOCUMENTO VENGONO ELENCATI TUTTI QUEI PROGETTI CHE HANNO UN IMPATTO 
ECONOMICO CON I BILANCI COMUNALI E DI CONSEGUENZA CON IL BILANCIO D’AMBITO. 
 
 
 

INDICE DEI PROGETTI 

 
 

BILANCIO PROGETTI IN GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2009 

N° 1 PROGETTO BENESSERE PAG.3 

N° 2 SERVIZIO SOLLIEVO  PAG.4 

N° 3 SERVIZIO INFORMAFAMIGLIA PAG.5 

N° 4 L.R. 48 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PAG.6 

N° 5 PROGETTO DALLO SPORTELLO ALLA MEDIAZIONE PAG.7 

N° 6 PROGETTO MEDIAZIONE AL LAVORO PAG.8 

N° 7 SERVIZIO EDUCATIVA  MINORI E DISABILI PAG.9 

N° 8 CSER “IL GIRASOLE PAG.10 

N° 9 CSER “LA SERRA” PAG.11 

N° 10 “LA CITTADELLA DEL SOLE” PAG.12 

N° 11 LEGGE REGIONALE 46 PAG.14 

N° 12 LEGGE REGIONALE 9 PAG.15 

N° 13 DGR 583 2008 Finanziamento progetti finalizzati alla riorganizzazione dei consultori per ampliare e 
potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie. 

PAG.16 

N° 14 DGR 583 2008 Sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con 
numero di figli pari o superiori a quattro, compresi i minori in affidamento familiare. 

PAG.17 

N° 15 PROGETTO SICUREZZA Progetto Comunità Responsabile PAG.18 

N° 16 FUNZIONAMENTO AMBITO PAG.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documento Bilancio di Previsione 2009 – Ambito Sociale XX  Pagina 3 

BILANCIO PROGETTI IN GESTIONE ASSOCIATA 

 
N° 1 PROGETTO BENESSERE PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  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.  

 

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 Scolasici 
� 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.  

 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Porto Sant’Elpidio 
 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
 Dirigente Area 1  
 

 

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 

 

NOTE  Nel 2008 è stata effettuata la formazione della nuova graduatoria degli/lle Psicologhe per il Servizio d’Ambito 
 

Dimensione Economica 

Costo del Servizio   € 37.800,00 

Psicologo Area Multiutenza e prevenzione   € 12.600,00 

Psicologo Area Infanzia  € 12.600,00 

Psicologo Area Adolescenza e Giovani  € 12.600,00 

Previsione Risorse 2009   

Trasferimento Regione Marche   € 0,00 

Quota complessiva Comuni   € 37.800,00 

Comune di Porto Sant'Elpidio 49% € 18.520,00 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  34% € 12.850,00 

Comune di Monte Urano  17% € 6.430,00 
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N° 2 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 Zona 
Territoriale 11 di Fermo. 
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 
Sabrina Orsini 
Due Volte l’anno si è definito di effettuare una valutazione del Servizio a livello territoriale con le Assistenti Sociali 
referenti dei singoli Comuni 

 

Dimensione Economica 

Costo del Servizio   € 232.871,00 

Previsione Risorse 2009   

Trasferimento Regione Marche   € 105.662,75 

Quota a carico del DSM  € 18.000,00 

Quota a carico dei Comuni   € 50.000,01 

Quota complessiva Comuni Ambito 20   € 15.196,61 

Comune di Porto Sant'Elpidio  € 7.598,46 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 5.057,95 

Comune di Monte Urano  € 2.540,20 
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N° 3 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 

 

Dimensione Economica 

Costo del Servizio   € 25.380,00 

Operatore di Sportello   € 14.100,00 

Consulente Legale  € 5.640,00 

Psicologo  € 5.640,00 

Previsione Risorse 2009   

Trasferimento Regione Marche   € 0,00 

Quota a carico dei Comuni   € 25.380,00 

Quota complessiva Comuni Ambito 20   € 7.518,14 

Comune di Porto Sant'Elpidio  € 3.759,15 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 2.502,30 

Comune di Monte Urano  € 1.256,70 
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N° 4 L.R. 48 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROGETTI GESTITI DIRETTAMENTE DALLE ASSOCIAZIONI 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Annualmente vengono determinati i criteri di ammissione e  modalità  di assegnazione del contributo regionale 

per il  sostegno di specifici progetti  proposti dalle Organizzazioni di volontariato. 
Nello specifico: 
� Il progetto deve riguardare iniziative tendenti a sviluppare politiche di sostegno all’infanzia e al 

mondo degli adolescenti nell’ambito degli obiettivi previsti dalla programmazione territoriale di 
ambito e riportata nel Piano triennale di ambito sociale e nel relativo Piano infanzia. In particolare 
attività educative extrascolastiche finalizzate a sostenere i ragazzi nella fascia di età della scuola 
dell’obbligo per aiutarli nel momento della loro crescita offrendo strumenti culturali, relazionali e di 
socializzazione in collaborazione con gli Enti territoriali e con il coinvolgimento delle famiglie. 

� Il progetto deve altresì riguardare iniziative di sensibilizzazione, di promozione della cultura e 
dell’impegno spontaneo del volontariato, volte alla crescita della solidarietà sociale e civile 
attraverso la partecipazione e la formazione di cittadini responsabili. 

� La progettazione può  riguardare interventi concertati che sono strettamente legati con la rete dei 
Servizi d’Ambio o con la Pianificazione di Zona 

 

DESTINATARI  � Associazioni inscritte all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato appartenenti al territorio 
dell’Ambito 20 

 

AZIONI  � Concertazione e sviluppo della progettualità 
� Selezione dei Progetti 
� Attivazione e Valutazione 

 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Porto Sant’Elpidio 
 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
 Dirigente Area 1 
Concertazione e Progettazione gestita tramite Coordinatore Ambito XX 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  � Centro Servizi per il volontariato 
 

VALUTAZIONE  Promozione di una progettazione partecipata per l’implementazione di progetti che rispondano agli obiettivi 
previsti nella programmazione territoriale d’Ambito, riportati nel piano di zona. 
Ulteriori indicatori sono: aggancio ai servizi territoriali, ricaduta sul territorio dell’Ambito, corrispondenza 
obiettivi. 

 

Dimensione Economica 

Risorse da assegnare anno 2007   € 2.472,16 

Risorse da assegnare anno 2008   € 4.758,12 

Previsione Risorse anno 2009   € 5.000,00 
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N° 5 PROGETTO DALLO SPORTELLO ALLA MEDIAZIONE PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Come descritto in maniera specifica nel progetto strategico n° 5 del Piano di Zona 2005/2007 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. 
In questi anni il progetto ha avuto una grossa maturazione, 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  � Continuità della Convenzione unica con l’ANOLF per la gestione degli Sportelli Immigrati e per la 
Funzione dei Mediatori Culturali 

� 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) 

� Da quest’anno i mediatori culturali svolgono la loro funzione a supporto delle insegnanti e nell’ambito 
delle classi singole per approfondire la storia, le abitudini, i significati delle culture 

� I mediatori vengono utilizzati anche dai Servizi Sociali comunali 
� Attivazione di Laboratori di Facilitazione linguistica presso gli Istituti Scolastici dei 3 Comuni 
� Attivazione dei Laboratori di Prima socializzazione prima dell’inizio dell’anno scolastico 
� 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 inseganti 
� Attivazione di Eventi ed iniziative di intercultura 

 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Porto Sant’Elpidio 
 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
 Dirigente Area 1 
Per l’Ambito Sociale XX Alessandro Ranieri 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  ANOLF-CISL - Responsabile: Pasquale Antonelli 
Rita Mezzasoma referente del Comune di Porto Sant’Elpidio  per Il Servizio di Facilitazione Linguistica 
Cooperativa Nuova Ricerca Agenzia RES per la funzione di Facilitazione Linguistica 
Gli Istituti Scolastici 
Assistenti Sociali Referenti per ciascun Comune 

 

Dimensione Economica 

Costo del Servizio    

Convenzione ANOLF   € 21.750,00 

Laboratori di Prima Socializzazione  € 6.500,00 

Intervento di Facilitazione Linguistica  € 34.000,00 

Risorse disponibili anno 2008  € 20.165,27 

Previsione Risorse 2009    

Trasferimento Regione Marche   € 19.000,00 

Trasferimento Provinciale  € 10.000,00 

Quota a carico dei Comuni   € 15.200,00 

Comune di Porto Sant'Elpidio  € 7.448,00 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 5.168,00 

Comune di Monte Urano  € 2.584,00 
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N° 6 PROGETTO  DALLA MEDIAZIONE AL LAVORO PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX IN CONVENZIONE CON IL 
COMUNE 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. 

 

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 Area 1 
Responsabile SILD Ambito XIX: Giuseppe Forti 
Per l’Ambito Sociale XX Alessandro Ranieri 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  � Comuni attraverso le Assistenti Sociali Referenti 
� ASUR Zona Territoriale 11 
� Centro per l’Impiego 
� SILD di Fermo 

 

NOTE   
 

Dimensione Economica 

Costo del Servizio   € 12.890,00 

612 ore complessive annue    

Previsione Risorse 2009  € 12.890,00  

Trasferimento Regione Marche   € 0,00 

Quota a carico dei Comuni   € 12.890,00 

Comune di Porto Sant'Elpidio  € 6.316,10 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 4.382,60 

Comune di Monte Urano  € 2.191,30 
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N° 7 SERVIZIO EDUCATIVA  MINORI E DISABILI 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. 
 

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 
 Dirigente: Fabrizio Annibali 
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  Nello scorso anno sono stati messi a regime: formazione e supervisione degli Operatori 
 

Dimensione Economica 

Costo del Servizio   € 131.911,00 

Attività educativa   € 119.173,32 

Attività laboratoriale  € 4.422,00 

Attività estiva  € 10.157,20 

Progetto “La febbre del sabato sera  € 2.823,00 

Previsione Risorse 2009  € 136.575,52  

Trasferimento Regione Marche l.18   € 14.000,00 

Trasferimento Regione Marche l. 9  € 5.000,00 

Quota a carico dei Comuni   € 117.575,52 

Comune di Porto Sant'Elpidio  € 58.493,82 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 38.338,02 

Comune di Monte Urano  € 20.743,68 
Gli importi previsti per il Servizio potranno subire delle variazioni  

a seguito di nuovi inserimenti che verranno effettuati durante l’anno solare 
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N° 8 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: Fabrizio Annibali 
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 Zona Territoriale 11, 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% 
Tale ripartizione entrerà a regime in concomitanza con il nuovo avvio della gestione della Serra  

 

Dimensione Economica 

Costo del Servizio   € 233.304,52 

Attività del Centro   € 193.188,60 

Trasporto  € 45.063,60 

Previsione Risorse 2009  € 136.575,52  

Trasferimento Regione Marche l.18   € 95.000,00 

Trasferimento ASUR 70%  € 164.935,12 

Quota a carico dei Comuni Servizio Trasporto  € 40.115,92 

Comune di Porto Sant'Elpidio  € 9.893,75 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 25.196,78 

Comune di Monte Urano  € 5.025,40 
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N° 9 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 verrà 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 
Referente per i Comuni  Lorella Paniccià 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  Ente Gestore: Cooperativa concessionaria in fase di definizione 
 

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. 

 

Dimensione Economica 

Costo del Servizio   € 414.813,01 

Previsione Risorse 2009   

Trasferimento Regione Marche l.18   € 85.861,96 

Trasferimento ASUR 50%  € 207.406,30 

Quota Comuni extra Ambito  € 58.341,38 

Quota a carico dei Comuni   € 87.512,08 

Comune di Porto Sant'Elpidio  € 32.598,25 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 42.443,36 

Comune di Monte Urano  € 12.470,47 
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N° 10 “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: 6 Soggetti + 1  
• In questo caso esiste una delibera regionale (DGR n°281 del 4.6.2007 e DDSS n°132 del 

13.6.2007) 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: 10 Soggetti + 2 di sollievo -> nella prima fase del percorso di autorizzazione. 
• 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. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE “LA 
CITTADELLA DEL SOLE” 

 • Destinatari: Cittadini seguiti dai servizi e non. Chiaramente saranno privilegiati i Soggetti presi in 
carico. 

• Finalizzazione: Attivare una rete di supporto ai Servizi e soprattutto ai Soggetti con disabilità ed alle 
loro famiglie, per partecipare ad attività complementari, del tempo libero, sport, etc… 

• Ricettività: Opportuno individuare l’interesse al servizio e coniugare la progettazione individualizzata 
al Servizio. 

 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Porto Sant’Elpidio 
 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
 Dirigente Area 1 
Referente per i Comuni  Sabrina Orsini 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  Ente Gestore: Cooperativa concessionaria in fase di definizione 
 

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

 
 

Dimensione Economica 

Comunità Socio educativa riabilitativa - Costo del Servizio   € 376.629,63 

Previsione Risorse 2009   

Trasferimento Regione Marche DGR 665/2008   € 188.314,82 

Trasferimento ASUR  25%  € 94.157,41 

Quota a carico dei Comuni ATS XX  € 66.116,89 

Comune di Porto Sant'Elpidio (utenza solo di Porto Sant’Elpidio – stima)  € 66.116,89 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  € - 

Comune di Monte Urano  € - 
Quota a carico degli utenti (retta mensile € 465,00) 
(riscossione e introito a carico del concessionario)  € 39.060,00 

 
Le quote a carico dei comuni sono state calcolate sul contributo di gestione al lordo di IVA. 
Il costo del servizio sopra indicato non tiene invece conto dell’IVA, in quanto trattasi si concessione e non di appalto. 
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Dimensione Economica 

Centro Socio educativo riabilitativo - Costo del Servizio   € 244.887,50 

Previsione Risorse 2009   

Trasferimento Regione Marche L.R. 18/96   € 71.471,15 

Trasferimento ASUR 30%  € 73.466,25 

Quota a carico dei Comuni ATS XX  € 119.940,13  

Comune di Porto Sant'Elpidio (utenza solo di Porto Sant’Elpidio – stima)  € 104.647,76 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  € 10.194,91 

Comune di Monte Urano  € 5.097,46 

 
Le quote a carico dei comuni sono state calcolate sul contributo di gestione al lordo di IVA. 
Il costo del servizio sopra indicato non tiene invece conto dell’IVA, in quanto trattasi di concessione e non di appalto. 
 
 

Dimensione Economica 

Attività integrative  - Costo del Servizio   € 94.832,61 

Previsione Risorse 2009   

Trasferimento Regione Marche    € 10.000,00 

Quota a carico dei Comuni ATS XX  € 44.899,57 

Comune di Porto Sant'Elpidio (utenza solo di Porto Sant’Elpidio – stima)  € 39.174,87 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  €  3.816,46 

Comune di Monte Urano  € 1.908,23 
Quota a carico degli utenti  
(riscossione e introito a carico del concessionario)  € 47.416,31 

 
Le quote a carico dei comuni sono state calcolate sul contributo di gestione al lordo di IVA. 
Il costo del servizio sopra indicato non tiene invece conto dell’IVA, in quanto trattasi di concessione e non di appalto. 
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N° 11 LEGGE REGIONALE 46 PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Legge Regionale per le Politiche Giovanili  
Da due anni a questa parte sono stati presentati  Progetti  d’Ambito, per aderire al finanziamento regionale. 
Il titolo del progetto è “Orientamenti Creativi”  
Il Progetto prevede l’attuazione ed il finanziamento di laboratori ed eventi musicali creativi, all’interno dei Centri 
di Aggregazione del Territorio. 
Inoltre, il progetto prevede molteplici attività di orientamento: 

 Seminari informativi 
 Seminari formativi per formatori sui temi dell’orientamento 
 Gruppi di lavoro con adolescenti e giovani per sperimentare tecniche e strumenti di orientamento. 

 

DESTINATARI  Giovani e cittadini del territorio 
 

COMUNE  CAPOFILA  Comune di Porto Sant’Elpidio 
 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
 Dirigente Area 1  
Referente Comunali: Responsabili Politiche giovanili 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  Ogni Comune individua il proprio Referente per le Politiche Giovanili 
La partecipazione è inoltre prevista da parte di tutti gli Operatori dei CAG 

 

NOTE   
 

Dimensione Economica 

Costo del Servizio    

Previsione Risorse 2009  € 10.500,00  

Trasferimento Regione Marche attraverso Provincia   € 10.500,00 

Quota a carico dei Comuni Compartecipazione attraverso risorse umane   

Comune di Porto Sant'Elpidio   

Comune di Sant'Elpidio a Mare   

Comune di Monte Urano   
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N° 12 LEGGE REGIONALE 9 PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 

 
DESCRIZIONE  Il piano settoriale della legge 9/03 anno 2009, in piena continuità con il Piano di Zona 2005/2007 

dell’Ambito Sociale XX e del Piano settoriale legge 9 2008, cerca di definire le direttrici per la 
qualificazione delle Politiche per l’Infanzia e l’adolescenza a livello territoriale. 
Molteplici sono i percorsi messi in atto durante questo anni di lavoro sinergico, tra i tre Comuni 
dell’Ambito e soprattutto, le intese raggiunte stanno creando i presupposti per avviare una vera e propria 
progettualità tra area sociale ed area sanitaria. 
Il presente progetto, nella prima parte, tenta di definire quali sono i macro obiettivi da raggiungere in un 
piano a lungo termine, mentre nella seconda parte vengono indicate le azioni specifiche concordate 
nell’ambito del Comitato territoriale per la legge 9, nell’ambito dell’area servizi per l’infanzia e area 
servizi per adolescenti e giovani. 
Bisogna premettere che, come ampiamente descritto nel piano di zona, questo territorio è dotato di molti 
servizi per l’infanzia e l’adolescenza e che il tentativo che si sta mettendo in atto, è quello di 
omogeneizzare le azioni e aumentare la qualità dei servizi stessi. Quindi l’attenzione che si sta ponendo 
in questi anni, è quella del consolidamento del Servizi ricercando una forte integrazione  e qualità degli 
stessi. 

 

DESTINATARI  � operatori sociali e socio-sanitari; 
� educatori delle associazioni e dei gruppi parrocchiali; 
� genitori; 
� insegnanti; 
� testimoni privilegiati (adulti che lavorano nelle discoteche, palestre, bar, pub ecc.); 
� bambini/e, ragazzi/e 

 

AZIONI  Formazione congiunta Operatori dei Servizi  
Supervisione dei Servizi  
Elaborazione e Stampa della Carta Servizi Territoriale 
Manifestazione “Nidi Aperti” per la promozione dei Servizi territoriali 
Completamento regolamentazione Servizi per Accreditare le strutture Private ed accedere ai finanziamenti 
regionali 
Attuazione dell’Iniziativa “Immagini Sonore” 
Finanziamento a sostegno dell’attività quotidiana dei CAG 
Finanziamento e sostegno dei Centri Autorizzati e accreditati 
Coordinamento periodico tra i Servizi territoriali 
Continuità del Servizio di Educativa territoriale d’Ambito  
Cofinanziamento dell’intervento di minori segnalati dal Tribunale e/o in carico al Servizio Sociale Professionale 
Formazione per genitori 0/3 anni  
Formazione per adulti 

 

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   
 

Dimensione Economica 

Costo del Servizio    

Previsione Risorse 2009   

Trasferimento Regione Marche    € 25.390,46 

Quota a carico dei Comuni Compartecipazione attraverso risorse umane   

Comune di Porto Sant'Elpidio   

Comune di Sant'Elpidio a Mare   

Comune di Monte Urano   
 

Trasferimento ai Comuni  € 12.000,00 

Comune di Porto Sant'Elpidio 49% € 5.880,00 

Comune di Sant'Elpidio a Mare 34% € 4.080,00 

Comune di Monte Urano 17% € 2.040,00 
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N° 13 DGR 583/08 PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 

 
DESCRIZIONE  Finanziamento progetti finalizzati alla riorganizzazione dei consultori per ampliare e potenziare gli 

interventi sociali a favore delle famiglie. 
Il Progetto prevede il rafforzamento delle attività consultoriali a livello socio-sanitario. 
Il progetto è stato già approvato. 
Di seguito vengono  riportati i 3 sub-progetti definiti all’interno del tavolo tecnico ed approvati dal Comitato 
dei Sindaci: 
� “Formare la giusta integrazione” 
� “Appoggi educativi” 
� “Famiglie in mediazione” 
 

 

DESTINATARI  � operatori sociali e socio-sanitari; 
� genitori; 
� minori del territorio 
� Famiglie 

 

AZIONI   Le modalità di realizzazione (formazione, serie di incontri di sensibilizzazione, 
promozione, confronti con specialisti, campagne di sensibilizzazione ecc…); 
Questo primo intervento prevede la formazione degli Operatori socio-sanitari attraverso l’individuazione di 
tre percorsi specifici, che sono strettamente connessi e i quali permettono di potenziare al massimo la capacità 
di integrazione tra Operatori per rafforzare la costituzione delle Equipe integrate d’Ambito e Consultoriale. 

 Questo secondo progetto prevede il rafforzamento dell’Equipe e del Servizio di Educativa territoriale 
d’Ambito, in riferimento a minori provenienti da famiglie multiproblematiche. Il Servizio nei suoi obiettivi 
originari prevedeva già questafunzione di “appoggio” educativo, ma non essendoci molte risorse a 
disposizione, il servizio ha svolto prevalentemente un intervento rivolto a Soggetti con disabilità. L’obiettivo 
è quello di integrare l’attuale Equipe, specializzando un piccolo nucleo, il quale si occuperà di: 

� “Appoggio” Educativo Domiciliare 

� “Appoggio” educativo territoriale, presso i Servizi ed in relazione di una rete di risorse della Comunità 
locale (case management) 

� Equipe per incontri protetti in collaborazione con l’Equipe consultoriale 

� Accompagnamento inserimenti presso famiglie affidatarie o altri contesti educativi e di cura. 
 Il Progetto prevede una prima fase nella quale il Servizio Sociale d’Ambito, in maniera integrata con 
l’Informafamiglia e le professionalità del Distretto Sanitario, si confrontano per strutturare un intervento 
specifico di mediazione familiare all’interno del Servizio Informafamiglia. 
L’opportunità è quella di coinvolgere le professionalità formate all’interno dei nostri Servizi, al fine di 
implementare questo nuovo intervento.  

 
 

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  Tutte le Operatrici del Servizio Sociale Professionale che si occupano di Area Consultoriale 
Distretto1 
Informafamiglia 

 

Dimensione Economica 

Costo del Servizio    

Risorse Disponibili 2009   

Trasferimento Regione Marche    € 38.794,59 

Formare la giusta integrazione  € 9.000,00 

Appoggi Educativi  € 25.000,00 

Famiglie in mediazione  € 4.794,59 
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N° 14 DGR 583/08 PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 

 
DESCRIZIONE  Sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli 

pari o superiori a quattro, compresi i minori in affidamento familiare. 
Il tavolo tecnico, composto da: 
� Alessandro Ranieri, Manuela Marziali, Tina De Sio, Cinzia Garbuglia, Tiziana Favata 
si è riunito in data 08.10.2008, e ha individuato la seguente proposta programmatica: 
 
� Ha analizzato la situazione territoriale dei nuclei di famiglie numerose: 

� Porto Sant’Elpidio n° 53 
� Sant’Elpidio a Mare n° 29 
� Monte Urano n° 14 

� Ha effettuato un monitoraggio attento delle modalità di attribuzione dei contributi, nell’ambito di 
ciascun Ente Locale. 
� Ha analizzato la proposta avanzata dall’Associazione Famiglie Numerose. 
� Ha individuato le priorità da mettere in campo per finalizzare il finanziamento in oggetto. 
� Ha definito una proposta che tenesse conto di tre principi fondamentali: 

� La semplicità, quindi l’attuabilità, del provvedimento 
� L’integrazione con gli altri finanziamenti e contributi destinati alle famiglie 
� L’omogeneizzazione dell’intervento all’interno di tutto l’Ambito. 

 

DESTINATARI  � Nello specifico, il contributo una tantum sarà erogato a favore dei nuclei familiari residenti nei comuni 
appartenenti all’ATS XX con quattro o più figli anche maggiorenni, purché a carico dei genitori, 
compresi i minori in affidamento familiare. 

 

AZIONI  � Il contributo sarà destinato al sostegno delle spese: 
� Pagamento delle utenze domestiche per energia elettrica, gas, acqua e 

raccolta rifiuti solidi urbani 
� Per il pagamento delle spese relative all’attività educativo-scolastica dei figli 

(dal nido all’università) 
� Il contributo una tantum per ogni nucleo sarà erogato alle famiglie numerose che ne fanno richiesta 
presso il proprio comune di residenza, su apposito modulo, con bando pubblico (invio a domicilio della lettera 
promozionale) successivo all’approvazione del presente progetto da parte della Regione Marche ed all’effettivo 
stanziamento dei fondi. 
� Il finanziamento spettante all’Ambito XX verrà ripartito: 

� Il 70% per  l’abbattimento costi utenze domestiche per energia elettrica, gas, 
acqua e raccolta rifiuti solidi urbani 

� Il 30% per il pagamento delle spese relative all’attività educativo-scolastica 
dei figli (dal nido all’università) 

L’ammontare del contributo concesso ad ogni singolo nucleo familiare sarà determinato in modo direttamente 
proporzionale al numero di domande presentate e secondo i seguenti parametri ISEE: 

� Da 0 a 7.500€ (certificazione ISEE): contributo al 100% 
� Da 7500€ a 15.000€ il contributo diminuisce gradualmente fino ad € 0 

 

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  Referenti dei Comuni per i Contributi economici 
Referente Punto d’Accoglienza Territoriale 

 

Dimensione Economica 

Costo del Servizio    

Risorse Disponibili 2009   

Trasferimento Regione Marche    € 12.116,05 
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N° 15 PROGETTO SICUREZZA PROGETTO  IN GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 

 
DESCRIZIONE  Progetto Comunità Responsabile 

L’obiettivo principale che si vuole raggiungere attraverso il presente progetto è quello di Educare la 
Comunità territoriale tutta, al tema della legalità e del senso civico, attraverso azioni di prevenzione ed 
educazione e attraverso azioni di prossimità e di abbassamento dell’insicurezza in relazione ad alcune 
problematiche emergenti 
In relazione a questo Macro obiettivo è possibile individuare alcuni sotto-obiettivi: 
� Integrare l’attività educativa scolastica e quella familiare;  
� Promuovere l’agio e il benessere psicologico giovanile; 
� Sensibilizzare la Comunità territoriale 
� Migliorare la capacità di incidere nelle azioni di sicurezza per i cittadini, nell’azione specifica di 

intervento in riferimento ai temi della tratta; 
� Affiancare al tema del controllo l’azione di prossimità 
Formare gli Operatori per condividere un linguaggio ed uno stile 

 

DESTINATARI  � operatori sociali e socio-sanitari; 
� genitori; 
� minori del territorio 
� Famiglie 

 

AZIONI  Il progetto prevede due modalità realizzative: 
� Azioni Trasversali di prevenzione ed educazione della Comunità 
� Azioni specifiche per ciascuna area territoriale 

Azioni Trasversali di prevenzione ed educazione della Comunità 

1. Ricerca Azione rivolta agli alunni, insegnanti, personale scolastico delle classi Prime e Seconde 
della Scuola Secondaria. 

2. Intervento con le Famiglie ed il Mondo degli adulti 

� Promozione e formazione di gruppi di auto aiuto per genitori  

� Azione di Informazione e Sensibilizzazione 
3. Intervento di Promozione e diffusione 

Azioni specifiche per ciascuna area territoriale 

1. Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare – Intervento sul tema del controllo sociale attraverso 
l’azione di prossimità e abbassamento delle conflittualità .  

Monte Urano – Intervento di comunità sul tema dell’abuso  e delle dipendenze patologiche 
 

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  Comuni dell’Ambito XX, Provincia di Ascoli Piceno, ASUR ZT 11 Distretto 1, Associazione On The Road, 
Istituti scolastici territoriali, Gruppi di Protezione Civile, Associazioni territoriali 

 

Dimensione Economica 

Costo del Servizio   € 100.000,00 

Risorse Disponibili 2009   

Trasferimento Regione Marche    € 50.000,00 
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N° 16 FUNZIONAMENTO AMBITO GESTIONE ASSOCIATA – AMBITO SOCIALE XX 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  La previsione del funzionamento d’Ambito è quella di dare continuità alle funzioni previste nell’anno 2008.  

A seguito delle modifiche effettuate durante il 2008, lo Staff dell’Ambito farà riferimento in piccola parte a forze 
esterne, ma porrà l’attenzione all’individuazione di figure interne agli Enti Locali, per svolgere le funzioni di 
raccordo, progettazione e di tipo amministrative. 
 

 

DESTINATARI  � Tutti i Soggetti interessati del Territorio Ambito XX 
 

AZIONI  � Coordinamento 
� Segreteria organizzativa 
� Promozione 
� Monitoraggio 
� Integrazione con Distretto 1 ASUR Zona Territoriale 11 
� Contatto con gli Enti 
� Coordinamento Piani settoriali 
� Definizione protocolli d’Intesa 
� Gestione Punti di Accoglienza Territoriale 
� Sviluppo nuove progettualità regionali, nazionali ed europee 

 

TITOLARITÀ  Comitato dei Sindaci attraverso  
Comune di Porto Sant’Elpidio 

 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
 Dirigente Area 1 
 

 

ENTE E/O OPERATORI COINVOLTI  � Coordinatore d’Ambito Alessandro Ranieri 
� Convenzione Cooperativa Nuovaricerca.agenziares in seguito a procedura ad evidenza pubblica 

 

NOTE  � Dal mese di Settembre lo Staff è stato ridimensionato. La proposta economica prevede l’utilizzo in 
maniera stabile del personale dei Comuni per seguire le direttive Regionali riguardo la gestione 
dell’ufficio Comune. 

 
  
Coordinatore d’Ambito(*) € 54.180,00 
PAT + Osservatorio € 45.970,90 
Rimborsi Viaggio € 2.000,00 
Spese telefoniche € 1.500,00 
Altre spese di Funzionamento € 3.000,00 
Attività Amministrativa Comune capofila € 5.000,00 

Apporto della segreteria  
Attività dell’Ufficio di Piano e Referenza d’Area  
Supporto Accoglienza tre Comuni € 46.000,00 

Totale Funzionamento Ambito € 157.650,90 
Distribuzione ai Comuni  
Comune di Porto Sant’Elpidio € 22.540,00 
Comune di Sant’Elpidio a Mare € 15.640,00 
Comune di Monte Urano € 7.820,00 
(*) Il Contratto deve prevedere una quota variabile soggetta a valutazione pari a 2.500,00 € 

e una rivalutazione annuale dell’importo complessivo tramite indice ISTAT 

 

Previsione 2009 
Natura Quota Importo 

Totale    € 162.479,65 

Trasferimento Regione Marche   € 95.037,42 

Fondi disponibili   € 20.000,00 

Quota complessiva Comuni   € 47.442,23 

Comune di Porto Sant'Elpidio 49%  € 23.246,69 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  34% € 16.130,36 

Comune di Monte Urano  17% € 8.065,18 

 


