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COMITATO DEI SINDACI 

 

Deliberazione N° 18                                                                                                                                       del 08.07.2019 

 

Oggetto: presa d’atto progetto “Servizi di Sollievo – anni 2019 e 2020” e relativo Protocollo di Intesa. 

 

 

L’anno 2019, il giorno 8 del mese di luglio, presso il Comune di Macerata, in seguito a convocazione, si è riunito il Comitato 

dei Sindaci nelle persone dei signori: 

 

Cognome e nome Comune Qualifica 

Calamita Mariano Appignano Sindaco 

Cartechini Paolo Corridonia Sindaco 

Carancini Romano Macerata Sindaco – Presidente 

Cesetti Cecilia Mogliano Sindaco 

Acciarresi Katia Montecassiano Assessore delegato 

Luciani Domenico Petriolo Sindaco 

Romoli Mauro Pollenza Sindaco 

Moretti Luana Treia Assessore delegato 

Giubileo Paolo Francesco Urbisaglia Sindaco 

 

Presenti n° 9 

 

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto: Danilo Monticelli, Assessore Servizi Sociali Comune di Appignano; Marika 

Marcolini, Assessore Servizi Sociali Comune di Macerata; Ilenia Marcattili, Assessore Servizi Sociali Comune di Mogliano; 

Antonella Menichelli, Assessore Servizi Sociali Comune di Pollenza; Alessia Savi e Martina Palombari, Consigliere Comunali 

del Comune di Treia. 

 

Funge da segretario il Coordinatore dell’ATS 15, Dott.ssa Carla Scarponi. 

 

I L   C O M I T A T O   D E I   S I N D A C I  

 

Vista la D.G.R. n. 385 del 08.04.2019 “Attuazione D.A. n. 132/2004 – Progetto “Servizi di Sollievo” in favore di persone con 

problemi di salute mentale e delle loro famiglie. Criteri per l’assegnazione delle risorse per le annualità 2019-2020” con la 

quale la Regione Marche: 

- assicura, per gli anni 2019 e 2020, la continuità degli interventi ed i servizi messi in atto nel territorio a favore delle 

persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie; 

- affida la progettualità in oggetto agli Ambiti Territoriali Sociali, raggruppati su base provinciale, con capofila gli 

Ambiti capoluogo di Provincia 

- stabilisce gli interventi finanziabili; 

- individua, nel Protocollo di Intesa, lo strumento per la formalizzazione dei progetti provinciali; 

- stabilisce le modalità di riparto del fondo regionale; 

- stabilisce, altresì, che l’ATS con funzioni di capofila: 

o realizza i tavoli di concertazione, 

o raccoglie i progetti degli ATS della Provincia e li invia alla Regione Marche, 

o raccoglie le autocertificazioni di spesa degli ATS della Provincia e le relative relazioni sulle attività svolte e 

le trasmette alla Regione 

o effettua il monitoraggio da trasmettere alla Regione; 

 

Considerato il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 99 del 09.05.2019 “DGR n. 385/2019.  Modalità e 

tempi di attuazione del progetto “Servizi di Sollievo” in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie 

– annualità 2019-2020” con cui la Regione Marche: 

- definisce le modalità e i tempi di presentazione dei progetti;  

- assegna a questo ATS 15, in qualità di capofila degli Ambiti della Provincia di Macerata, la cifra di € 269.526,07 per 

il 2019 ed altri € 269.526,07 per il 2020; 

- stabilisce la percentuale minima di cofinanziamento locale; 

 

Preso atto che: 



  

- il tavolo di concertazione realizzato a livello di area provinciale ha concordato, per gli anni 2019 e 2020, di ripartire il 

fondo regionale tra i cinque Ambiti, come segue: 

o destinare complessivi € 818,96 (quale incremento del contributo regionale rispetto a quanto assegnato dalla 

Regione stessa nell’anno 2018) agli Ambiti delle tre Comunità montane, prendendo atto che, 

successivamente agli eventi sismici del 2016 e del 2017 la popolazione ha avuto un incremento di patologie 

psichiatriche,  

o i restanti € 268.707,11 ripartiti tra i 5 ATS utilizzando i criteri usati negli anni passati dalla Provincia di 

Macerata al fine di proseguire in continuità i servizi in atto; 

- in applicazione dei criteri di cui sopra il contributo regionale sarà suddiviso come di seguito indicato: 

ATS 2019 2020 

ATS 14 89.569,04 89.569,04 

ATS 15 62.033,55 62.033,55 

ATS 16 27.536,44 27.536,44 

ATS 17 

ATS 18 
90.387,04 90.387,04 

TOT. 269.526,07 269.526,07 

 

Analizzato l’allegato progetto riguardante gli interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e 

per il sostegno delle loro famiglie dell’ATS n. 15 relativo al biennio 2019-2020 e ritenutolo rispondente agli obiettivi previsti 

nel Piano Sociale di Ambito 2010/2012; 

 

Preso atto che il tavolo di lavoro provinciale ha ritenuto di non dover apporre delle lievi modifiche (che non cambiano la 

sostanza dell’accordo) al “Protocollo di Intesa per la realizzazione del Progetto “Servizi di Sollievo” a favore delle persone con 

problemi di salute mentale e delle loro famiglie” sottoscritto, dai soggetti pubblici e privati interessati, in data 30.06.2016 e con 

validità fino al 2018 compreso; 

 

Considerato che: 

- le quote di cofinanziamento a carico dei soggetti coinvolti nel progetto devono essere di importo almeno pari alla 

quota regionale stanziata per ciascuna annualità; 

- il cofinanziamento dei soggetti coinvolti nel progetto può anche essere costo figurativo del personale per attività 

amministrativa, di formazione, programmazione e supervisione, nella misura massima del 20% del cofinanziamento 

stesso e purché previsto nel progetto; 

- per l’anno 2019, con Deliberazione n. 2/2019 questo Comitato dei Sindaci aveva già approvato il proprio 

cofinanziamento stabilendolo in complessivi € 62.050,00; 

- è necessario procedere ad approvare il cofinanziamento dei Comuni per l’anno 2020; 

- è necessario prendere atto che il costo figurativo per attività amministrativa, di formazione, programmazione e 

supervisione, rientrante nel limite massimo del 20% come prescritto dalla Regione, è il seguente: 

Ente 2019 2020 descrizione 

DSM – A.V. 3 € 5.253,00 € 5.253,00 costi figurativi del personale per attività di supervisione, formazione, ecc. 

 

Ad unanimità di voti, espressa nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Approvare l’allegato progetto “Servizi di Sollievo 2019-2020” relativo agli interventi da realizzare nel territorio di questo 

ATS 15. 

 

2. Approvare l’allegato “Protocollo di Intesa per la realizzazione del Progetto “Servizi di Sollievo” a favore delle persone con 

problemi di salute mentale e delle loro famiglie”. 

 

 

3. Prendere atto che all’Ambito Territoriale Sociale n. 15, in qualità di Ambito capofila del progetto di area provinciale, sono 

assegnati i contributi regionali per l’anno 2019 e 2020, da ripartire, fra gli Ambiti della Provincia di Macerata, come di 

seguito indicato: 

 

ATS 2019 2020 

ATS 14 89.569,04 89.569,04 

ATS 15 62.033,55 62.033,55 

ATS 16 27.536,44 27.536,44 

ATS 17 

ATS 18 
90.387,04 90.387,04 

TOT. 269.526,07 269.526,07 

 



  

4. Prendere atto che per l’anno 2019 il cofinanziamento dei Comuni dell’ATS 15 (già approvato con delibera del Comitato dei 

Sindaci n. 2/2019) risulta così come di seguito indicato: 

  

Tot. Pop. 

01.01.2018 

Quota di 

cofinanziamento 

Appignano 4.195 2.787,50 

Corridonia 15.362 10.207,77 

Macerata 41.776 27.759,40 

Mogliano 4.576 3.040,67 

Montecassiano 7.080 4.704,53 

Petriolo 1.957 1.300,39 

Pollenza 6.549 4.351,69 

Treia 9.309 6.185,66 

Urbisaglia 2.577 1.712,37 

tot. 93.381 62.050,00 

 

5. Approvare, per l’anno 2020, il seguente cofinanziamento dei Comuni dell’ATS 15: 

  

Tot. Pop. 

01.01.2018 

Quota di 

cofinanziamento 

Appignano 4.195 2.787,50 

Corridonia 15.362 10.207,77 

Macerata 41.776 27.759,40 

Mogliano 4.576 3.040,67 

Montecassiano 7.080 4.704,53 

Petriolo 1.957 1.300,39 

Pollenza 6.549 4.351,69 

Treia 9.309 6.185,66 

Urbisaglia 2.577 1.712,37 

tot. 93.381 62.050,00 

 

6. Prendere atto che il costo figurativo per attività amministrativa, di formazione, programmazione e supervisione, rientrante 

nel limite massimo del 20% come prescritto dalla Regione, è il seguente: 

Ente 2019 2020 descrizione 

DSM – A.V. 3 € 5.253,00 € 5.253,00 costi figurativi del personale per attività di supervisione, formazione, ecc. 

 

7. Dare incarico all’Ufficio comune di Ambito e al Comune di Macerata, in qualità di capofila dell’ATS 15, di provvedere 

agli atti amministrativi di competenza. 

 

 

 

 

Il Coordinatore  Il Presidente 

(Dott.ssa Carla Scarponi)  (Romano Carancini) 

Firme all’originale 
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ALLEGATO  “B” 

 
DGR n.385 del 08/04/2019 - “Attuazione D.A. n. 132/2004 - Progetto “Servizi di 
Sollievo” in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie. 
Criteri per l’assegnazione delle risorse per le annualità 2019 - 2020”. 
 

 
SERVIZI DI SOLLIEVO  

ANNI 2019 e 2020 

 
SCHEDA PROGETTO 

 
ATS con funzioni di coordinamento  n° 15 territorio provinciale di: MACERATA 

 

 

PROGETTO 
 

1.Titolo del progetto 
 

 

SERVIZI DI SOLLIEVO – ANNI 2019 e 2020 
 
 
2. Ente titolare del progetto  
Denominazione dell’Ente: Comune di Macerata, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 15 
Rappresentante Legale: Romano Carancini, Sindaco Comune di Macerata e Presidente del Comitato dei 
Sindaci 
Indirizzo sede: v.le Trieste, 24 – 62100 Macerata 
Telefono: 0733-256305 
E-mail: ambitosociale@comune.macerata.it 
PEC: comune.macerata.ambitosociale15@legalmail.it 
 
3.Responsabile del progetto (soggetto che firma il presente allegato) 
Cognome e nome: Scarponi Carla 
Indirizzo sede: v.le Trieste, 24 – 62100 Macerata 
Telefono: 0733 256305 
E-mail: ambitosociale@comune.macerata.it 
PEC: comune.macerata.ambitosociale15@legalmail.it  
 
Referente amministrativo:  
Cognome e nome: Meschini Federica 
Indirizzo sede: v.le Trieste, 24 – 62100 Macerata 
Telefono: 0733 256305 
E-mail: ambitosociale@comune.macerata.it 
PEC: comune.macerata.ambitosociale15@legalmail.it  
 
4 Ambito/i Territoriale/i Sociale/i coinvolto/i 
ATS 15 con funzioni di: 
coordinamento per la Provincia di Macerata 
progettazione, realizzazione e rendicontazione del presente progetto 
 
ATS n. 14 – Civitanova Marche, ATS n. 16 – San Ginesio, ATS n. 17- S.Severino Marche-Matelica e ATS n. 
18 – Camerino con funzioni di: 
progettazione, realizzazione e rendicontazione dei relativi progetti 
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5. Continuità del progetto 

    

 X  SI 
    

   NO 

    
 
6- Modalità diffusione del progetto (Descrizione degli strumenti per dare visibilità alla realizzazione del 
progetto ed al suo esito, per favorire maggiore partecipazione) 

Il Progetto prevede la partecipazione a momenti di sensibilizzazione e formazione previsti anche da altri Enti. 
Sono previsti momenti di confronto sulle esperienze realizzate nel territorio, attraverso riunioni periodiche con l’Ufficio 

di Piano dell’Ambito. 
La visibilità e l’informazione sulle attività realizzate saranno garantite attraverso la creazione e la diffusione, nel 

territorio, di depliant e volantini informativi.  
Sarà dedicata una pagina del sito dell'ATS 15 al Servizio Sollievo con indicazioni sulle attività, orari, 
modalità di accesso e iniziative che saranno organizzate 
 
7- Modalità di valutazione del progetto (Descrizione degli strumenti utilizzati per valutare l’andamento ed il 
gradimento del progetto) 

La valutazione sull’andamento del progetto sarà effettuata tramite l’organizzazione di incontri di 
coordinamento e monitoraggio periodici, a cui parteciperanno gli operatori impegnati nella realizzazione del 
progetto e le persone incaricate di rappresentare gli Enti coinvolti nel progetto. 
Il gradimento dei beneficiari sarà raccolto tramite i colloqui periodici che gli stessi effettuano presso gli 
operatori del DSM e dei Comuni di residenza 
 
 

AZIONI DI INTERVENTO E COSTI 
Quadro generale 

AZIONI/INTERVENTI (contemplati nella DGR n.385/2019) 

Costo presunto 

2019 

Costo presunto 

2020 

a) Servizi di ascolto delle famiglie € 25.092,00 € 25.092,00 

b) Servizi domiciliari di sollievo e promozione dell’autonomia della 
persona e della famiglia 

€ 54.161,96 € 54.161,96 

c) Interventi integrativi di promozione, accompagnamento e 
tutoraggio degli inserimenti lavorativi 

€ 12.000,00 € 12.000,00 

d) Interventi di promozione dell’auto-mutuo aiuto € 0,00 € 0,00 

e) Punti di aggregazione e socializzazione (accoglienza diurna) € 33.082,59 € 33.082,59 

f) Attività di integrazione sociale € 5.000,00 € 5.000,00 

TOTALE* € 129.336,55 € 129.336,55 

*il totale deve corrispondere all’ammontare totale del valore del progetto, comprensivo del finanziamento 
regionale e dei cofinanziamenti a carico degli altri partner. 
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Dettaglio delle spese e dei costi 

 
a)Servizi di ascolto delle famiglie coinvolte 

Soggetto 
attuatore 

Attività (es: “ascolto 
dei 

familiari/colloqui/punti 
di ascolto) 

Breve descrizione 
dell’attività 

(organizzazione del 
servizio, ubicazione della 

struttura, n. 
beneficiari/destinatari 

dell’attività, etc) 

Personale coinvolto 
per la realizzazione 

dell’attività 
(assistente sociale, 

psicologo, etc.) 

Costo 
presunto 

2019 
Costo presunto 

2020 

Ufficio 
comune di 
Ambito; 
Privato 
Sociale 
convenzionato 
da individuare 
con procedura 
di gara 

Ascolto dei 
familiari, colloquio, 
coordinamento 
attività, 
supervisione e 
sostegno operatori 
di progetto 

Tale attività viene svolta durante la 
settimana ed è offerta a 
tutto il territorio 
dell’Ambito n. 15, ed in 
particolare propone: 
oattività di ascolto ai 

pazienti ed alle 
famiglie; 

oazione di valorizzazione 
e di raccordo dei servizi 
presenti sul territorio; 

osegretariato sociale; 
oproposte di progetti 

individualizzati, da 
realizzare in stretta 
collaborazione con il 
DSM.  

Intervento garantito per 
entrambi gli anni 2019 
e 2020. 

n. 1 sociologo 
psicoterapeuta 

€ 22.000,00 € 22.000,00 

DSM Ascolto dei familiari, colloquio, supervisione e 
sostegno operatori. 
Attività svolta dal lunedì al sabato, presso il 
Centro di Salute Mentale dell’ASUR – A.V. n. 3 

Psichiatra, 
Assistente Sociale, 
Infermieri 

€ 3.092,00 € 3.092,00 

TOTALE € 25.092,00 € 25.092,00 
N.B.: Il totale dell’azione a) deve corrispondere con il totale dell’azione a) inserito nel quadro generale 

 
b) Servizi domiciliari di sollievo e promozione dell’autonomia della persona e della famiglia 

Soggetto 
attuatore Attività 

Breve descrizione 
dell’attività 

(organizzazione del 
servizio, ubicazione 
della/e struttura/e, n. 
beneficiari/destinatari 

dell’attività, etc) 

Personale coinvolto 
per la realizzazione 

dell’attività 
(assistente sociale, 

psicologo, etc.) 

Costo 
presunto 

2019 

Costo 
presunto 

2020 

Ufficio comune 
di Ambito in 
collaborazione 
con i Comuni 
dell’ATS 15 e 
Cooperativa 
Sociale 
Meridiana 

Attività di sollievo 
alle famiglie 
attraverso l’invio, 
per alcune ore 
settimanali, di un 
assistente 
domiciliare che 
promuove e 
sviluppa 
l’autonomia della 
persona e della 
famiglia. 

Rappresenta l’intervento 
maggiormente a 
sostegno e di sollievo per 
le famiglie con soggetto 
affetto da disturbi mentali. 
L’attività viene svolta da 
assistenti domiciliari 
appositamente formate e 
supervisionate che 
effettuano, oltre alle 
attività socio-assistenziali, 
anche la promozione 
dell’autonomia e lo 

Assistenti 
domiciliari 
appositamente 
formati  

€ 52.000,96 € 52.000,96 
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sviluppo della capacità di 
azione dei beneficiari 
dell’intervento. 
Intervento garantito per 
entrambi gli anni 2019 e 
2020. 

DSM 

Attività di formazione e collaborazione 
all’attività di supervisione delle assistenti 
domiciliari, visite domiciliari finalizzate alla 
promozione e sviluppo dell’autonomia della 
persona e della famiglia. 

Psichiatra 
Assistente Sociale 
Infermieri 

€ 2.161,00 € 2.161,00 

TOTALE € 54.161,96 € 54.161,96 
N.B.: Il totale dell’azione b) deve corrispondere con il totale dell’azione b) inserito nel quadro generale 
 
c) Interventi  integrativi di promozione, accompagnamento e tutoraggio degli inserimenti lavorativi  
NB: i dati relativi i Tirocini di inclusione sociale (TIS) devono essere compilati nell’apposita tabella che segue 
la presente 

Soggetto 
attuatore Attività 

Breve descrizione 
dell’attività (organizzazione 

del servizio, ubicazione 
della/e struttura/e, n. 
beneficiari/destinatari 

dell’attività, etc) 

Personale coinvolto 
per la realizzazione 

dell’attività 
(assistente sociale, 

psicologo, etc.) 

Costo 
presunto 

2019 

Costo 
presunto 

2020 

Ufficio 
comune di 
Ambito in 
collaborazione 
con i Comuni 
dell’ATS 15 

Prosecuzione dei 
Tirocini di 
Inclusione Sociale 
a favore di 
persone con 
patologie 
psichiatriche. 
I beneficiari di 
tale intervento 
NON RIENTRANO 
NEI CRITERI 
PREVISTI PER i 
fondi ex L.R. 
n.18/96, né per i 
TIS finanziati con 
il FSE Marche 
2014-2020 
Priorità di 
investimento 
9.1/9.4 

Con tale attività viene 
data la possibilità di 
inserire i destinatari del 
progetto in contesti sociali 
lavorativi al fine di 
raggiungere una 
maggiore autonomia e la 
riabilitazione delle 
persone coinvolte. Gli 
operatori svolgono attività 
di 
intermediazione/facilitazio
ne tra le esigenze degli 
utenti coinvolti 
nell’intervento e le realtà 
economiche presenti sul 
territorio, soprattutto con 
le Cooperative sociali 
(che possono ospitare 
tirocini finalizzati 
all’inclusione sociale e 
all’autonomia). 
Con il presente progetto, 
l’intervento di 
promozione, 
accompagnamento e 
tutoraggio degli 
inserimenti lavorativi 
viene garantito per gli 
anni 2017 e 2018 

Sociologo 
Psicoterapeuta; 
Assistenti Sociali 
dell’ATS; 
A.S. dei Comuni; 
personale 
amministrativo 
dell’ATS; 
Tutor soggetto 
ospitante 
 

€ 12.000,00 € 12.000,00 

TOTALE € 12.000,00 € 12.000,00 
N.B.: Il totale dell’azione c) deve corrispondere con il totale dell’azione c) inserito nel quadro generale 

 
 
Tirocini di inclusione sociale (TIS)  
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Numero di 
TIS che si 
attiveranno 
nel progetto 

 

n. tutor 
(art. 12 
DGR 

593/2018) 

n. Case 
manager 

(art. 9 
DGR 

593/2018
) 

Soggetto 
promotore 
(art. 3 DGR 
593/2018) 

Soggetto ospitante 
(art.4 DGR 593/2018) 

Indennità di 
partecipazio

ne (art.14 
DGR 

593/2018) 

Fondi del 
“Servizio di 
sollievo” 

Circa 10   
Comuni 

dell’ATS n. 
15 

Gli attuali beneficiari 
dei TIS sono ospitati 
presso: Uffici 
amministrativi Area 
Vasta n. 3, Comuni 
dell’ATS, APSP-
IRCR, Organizzazioni 
del privato sociale. 

Circa € 
200,00 

Fondi ex LR 
n.18/96 

FSE Marche 
2014-2020 
Priorità di 
investimento 
9.1/9.4 

I beneficiari di tale intervento NON RIENTRANO NEI CRITERI PREVISTI PER i fondi ex 
L.R. n.18/96, né per i TIS finanziati con il FSE Marche 2014-2020 Priorità di 
investimento 9.1/9.4 

 
d) Interventi di promozione dell’auto-mutuo aiuto 
Soggetto 
attuatore 

Attività  Breve descrizione 
dell’attività 
(organizzazione del 
servizio, ubicazione della/e 
struttura/e, n. 
beneficiari/destinatari 
dell’attività, etc) 

Personale coinvolto per 
la realizzazione 
dell’attività (assistente 
sociale, psicologo, etc.) 

Costo 
presunto  

   
 

  

TOTALE  
N.B.: Il totale dell’azione d) deve corrispondere con il totale dell’azione d) inserito nel quadro generale 

 
 
e) Punti di aggregazione e socializzazione (accoglienza diurna) 

Soggetto 
attuatore Attività 

Breve descrizione 
dell’attività (organizzazione 

del servizio, ubicazione 
della/e struttura/e, n. 
beneficiari/destinatari 

dell’attività, etc) 

Personale coinvolto 
per la realizzazione 

dell’attività 
(assistente sociale, 

psicologo, etc.) 

Costo 
presunto 

2019 

Costo 
presunto 

2020 

Ufficio 
comune di 
Ambito; 
Privato 
Sociale 
convenzionato 
da individuare 
con procedura 
di gara 

Fin dall’inizio del progetto, nell’Ambito Territoriale Sociale 
n. 15 di Macerata, è attivo un centro di 
aggregazione/socializzazione con 
organizzazione di attività socio-ricreative. 

Con il presente progetto, si intende dare continuità alle 
attività del “Centro Sollievo” per gli anni 2019 e 
2020. 

Centro Sollievo è aperto nel fine settimana (ad 
integrazione dell’orario di apertura del Centro 
Diurno del DSM) con la possibilità dell’apertura 
in altre fasce orarie in base ai bisogni dei 
fruitori. Il Centro si rivolge ai cittadini residenti 
nel territorio ex Zona Territoriale 9 (i cittadini 
dell’ATS n° 16 possono accedere al Centro 
dietro specifica autorizzazione dell’Ufficio di 
Ambito competente). 

Sociologo 
Psicoterapeuta; 
Assistenti Sociali 
dell’ATS; 
A.S. dei Comuni 
Animatore 
Educatore 

€ 33.082,59 € 33.082,59 
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presente un’èquipe di educatori ed animatori che 
provvedono ad organizzare attività socio-
ricreative (vedi punto f). Il Centro, interessando 
un’area piuttosto vasta, ha a disposizione un 
pulmino (in convenzione con l’Azienda 
Pubblica Servizi alla Persona IRCR) che 
permette una maggiore fruizione delle 
iniziative, anche a chi vive in zone più isolate o 
mal collegate alla città.  

TOTALE € 33.082,59 € 33.082,59 
N.B.: Il totale dell’azione e) deve corrispondere con il totale dell’azione e) inserito nel quadro generale 
 
 

f) Attività di integrazione sociale (attività di formazione come ad esempio corsi di computer, attività 
di laboratorio, attività culturali, attività ludiche, attività sportive, altro) 
 

Soggetto 
attuatore Attività 

Breve descrizione 
dell’attività (organizzazione 

del servizio, ubicazione 
della/e struttura/e, n. 
beneficiari/destinatari 

dell’attività, etc) 

Personale coinvolto 
per la realizzazione 

dell’attività 
(assistente sociale, 

psicologo, etc.) 

Costo 
presunto 

2019 

Costo 
presunto 

2020 

Ufficio 
comune di 
Ambito; 
Privato 
Sociale 
convenzionato 
da individuare 
con procedura 
di gara 

All’interno del Centro di aggregazione e socializzazione 
descritto nel precedente punto e), l’èquipe di 
educatori ed animatori provvederà ad 
organizzare, con il supporto di personale 
altamente specializzato, attività laboratoriali 
quali: ceramica, pittura, canto, yoga, ecc.  

I laboratori saranno svolti nel corso del 2019 e del 2020. 
Saranno individuati con la diretta 
collaborazione dei fruitori del centro, al fine di 
organizzare attività attinenti ai loro interessi.  
Alcune delle attività verranno realizzate anche 
grazie alla collaborazione tra gli Assessorati ai 
Servizi Sociali, quelli alla Cultura ed allo Sport 
e le associazioni del privato sociale. 

Sociologo 
Psicoterapeuta; 
Assistenti Sociali 
dell’ATS; 
A.S. dei Comuni 
Animatore 
Educatore 

€ 5.000,00 € 5.000,00 

TOTALE € 5.000,00 € 5.000,00 
N.B.: Il totale dell’azione f) deve corrispondere con il totale dell’azione f) inserito nel quadro generale 
 

 
Apporto di specifiche figure professionali quali risorse umane rientranti nel cofinanziamento (20%) 

Figura 
professionale 

(amministrativo 
o altro) Tipo di Attività Ente di appartenenza 

Tipo di rapporto contrattuale (tempo 
indeterminato, tempo determinato, 

altro) 
Tutto il cofinanziamento a carico del DSM rientra nel cofinanziamento del 20% (psichiatri, Assistente 
Sociale, infermieri) 
 
 
Quote di cofinanziamento  
 ANNO 2019 ANNO 2020 
Finanziamento regionale € 62.033,55 € 62.033,55 
Cofinanziamento del/degli Ente/i * 
(di importo almeno pari alla quota regionale) 
 
di cui per il personale (massimo 20%) 

€ 67.303,00 
 
 

€ 5.253,00 

€ 67.303,00 
 
 

€ 5.253,00 

Costo totale del progetto € 129.336,55 € 129.336,55 
*Dettagliare nella tabella che segue la quota a carico di ciascun Ente che cofinanzia 
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ENTE 
(Comune, ATS, DSM, etc.) 

Importo 
€ 

Atto di approvazione del 
cofinanziamento (Tipo di Atto, n. 

e data, oggetto) note 
62.050,00 (2019) Delibera del Comitato dei Sindaci 

n. 2 del 26.03.2019 “Prosecuzione 
Servizi di sollievo – approvazione 
cofinanziamento dei Comuni - anno 
2019” 

 Comuni dell’ATS 15 

62.050,00 (2020) Delibera del Comitato dei Sindaci  

5.253,00 (2019) 
DSM 

5.253,00 (2020) 

Trattasi di costi figurativi del personale per attività 
di supervisione, formazione, ecc. 

 
Macerata, 29.05.2019 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Dott.ssa Carla Scarponi 

 
 
 
 
 

IL SINDACO DEL COMUNE DI MACERATA 
PRESIDENTE COMITATO DEI SINDACI 

Romano Carancini 

 

 


