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COMITATO DEI SINDACI

Deliberazione N° 17

del 23.07.2015

Oggetto: Adesione alla convenzione tra Regione Marche ed Enti aderenti alla sperimentazione del
sistema informativo regionale delle Politiche Sociali, art. 5 – ruolo 2.

L’anno 2015, il giorno 23 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
Monticelli Danilo
Appignano
Assessore delegato
Calvigioni Nelia
Corridonia
Sindaco
Romano Carancini
Macerata
Sindaco – Presidente C.S.
Marcattili Ilenia
Mogliano
Assessore delegato
Catena Leonardo
Montecassiano
Sindaco
Luciani Domenico
Petriolo
Sindaco
Lanzi Mariangela
Pollenza
Assessore delegato
Spoletini Adriano
Treia
Assessore delegato
Giubileo Paolo Francesco
Urbisaglia
Sindaco
Presenti n° 9
Partecipano inoltre, senza diritto di voto: Marika Marcolini, Assessore Servizi Sociali Comune di Macerata;
Alessia Savi, Assessore Politiche Giovanili, per gli Anziani e Disagio dell’adulto del Comune di Treia; Katia
Acciarresi, Assessore Servizi Sociali del Comune di Montecassiano; Valentina Trebaiocchi, Assessore del
Comune di Petriolo.
Funge da Segretario il Coordinatore d’Ambito, dott.ssa Brunetta Formica.
IL COMITATO DEI SINDACI
Considerato che la L. 328/2000, art. 21, prevede la creazione di un sistema informativo dei servizi sociali,
per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione
e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il
coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione;
Considerato altresì che con D.G.R. n. 26 del 26.01.2015 “Sistema Informativo Regionale delle Politiche
Sociali – Individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali del secondo anno di sperimentazione e modifica
della convenzione di cui all’allegato 1 della DGR n. 1342/2014”, la Regione Marche ha inserito questo ATS
15 nel gruppo di sperimentazione del sistema informativo regionale delle Politiche sociali;
Visto che per la partecipazione alla sperimentazione è necessario procedere alla stipula di una specifica
convenzione con la Regione Marche;
Analizzato il testo di convenzione (agli atti d’Ufficio) e ritenuto di poter aderire alla sopracitata
sperimentazione nel “ruolo 2” previsto all’art. 5 della stessa, poiché questo ATS 15 già utilizza un proprio
software per la cartella sociale informatizzata;
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Ad unanimità di voti di voti, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Approvare la convenzione con la Regione Marche finalizzato alla sperimentazione del primo nucleo di
sistema informativo regionale delle Politiche Sociali (conservato agli atti d’Ufficio), limitatamente al
ruolo 2 previsto nell’art. 5 della stessa.
2. Incaricare il rappresentante dell’Ambito alla sottoscrizione della stessa.

Il Coordinatore
(Dott.ssa Brunetta Formica)
Firma all’originale

Il Presidente
(Romano Carancini)
Firma all’originale

