Ambito Territoriale Sociale n.15
Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia
ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

COMITATO DEI SINDACI
Deliberazione N° 8

del 06.05.2016

Oggetto: Approvazione Rendiconto di gestione e relazione di fine anno – anno 2015.

L’anno 2016, il giorno 6 del mese di Maggio, 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
Cesca Massimo
Corridonia
Assessore delegato
Marcolini Marika
Macerata
Assessore delegato
Marcattili Ilenia
Mogliano
Assessore delegato
Acciarresi Katia
Montecassiano
Assessore delegato
Luciani Domenico
Petriolo
Sindaco
Lanzi Mariangela
Pollenza
Assessore delegato
Spoletini Adriano
Treia
Assessore delegato
Petrini Cassandra
Urbisaglia
Assessore delegato
Presenti N° 9
Assenti N° 0
Funge da Segretario il Coordinatore d’Ambito, dott.ssa Brunetta Formica.
Partecipa, senza diritto di voto, Alessia Savi, Assessore Politiche Giovanili, per gli Anziani e Disagio Adulto
del Comune di Treia.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza, in qualità di delegato, Marika Marcolini,
Assessore Servizi Sociali del Comune di Macerata, Capofila d’Ambito.
IL COMITATO DEI SINDACI
Vista la “Convenzione con i Comuni aderenti all’Ambito Territoriale Sociale n.15, per l’esercizio coordinato
delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi, attività e funzioni in materia
sociale”, sottoscritta in data 30.11.2010 e rinnovata in data 27.03.2013, che prevede all’articolo 8,
l’approvazione da parte del Comitato dei Sindaci del rendiconto di gestione annuale;
Tenuto conto altresì che la sopracitata convenzione, all’art. 15 individua le modalità di redazione dello stesso
rendiconto;
Analizzato il Rendiconto di gestione – anno 2015, elaborato dal Coordinatore d’Ambito e ritenutolo
rispondente a quanto previsto nella sopra menzionata convenzione;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Approvare il rendiconto di gestione e la relazione di fine anno – anno 2015, allegati al presente atto.
Il Coordinatore
Il Presidente delegato
(Dott.ssa Brunetta Formica)
(Dott.ssa Marika Marcolini)

Firme all’originale
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ATTIVITÀ DI AMBITO SOCIALE – ANNO 2015:
RELAZIONE DI FINE ANNO E RENDICONTO DI GESTIONE
ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
In applicazione del Piano triennale è stato elaborato il Piano di azione annuale
prevedente i servizi e gli interventi sociali relativi all’anno 2015 e realizzati in tutti i Comuni
dell’Ambito in forma singola o in forma associata.
Sono stati elaborati e rendicontati i seguenti Piani di settore:
tot. importo
da R.M.
€ 144.674,75 saldo 2014
€
Piano disabilità, ai sensi della L.R. 18/96
€ 328.884,33 anno 2015
2.366.933,88
€ 169.381,67 CSER saldo 2014
Piano non autosufficienza, ai sensi della D.G.R.
€ 363.595,05
€ 363.595,05
n. 6/2012 (da realizzare nel corso del 2016)
Interventi a favore dei minorenni allontanati
dalla propria famiglia, ai sensi della L.R. 7/94:
- interventi di affidamento familiare
€ 110.402,68
€ 83.493,63
- interventi di accoglienza in comunità
€ 524.262,07
€ 140.137,66
Piano infanzia, ai sensi della L.R. 9/03
€ 258.996,84
È stato rendicontato alla Regione Marche il contributo di € 5.000,00 per il sostegno alla
gestione di Centri per la famiglia (di cui uno a titolarità comunale e uno a titolarità del privato
sociale).
Nel corso del 2015 sono stati elaborati n° 3 progetti di Servizio Civile Nazionale e si è
provveduto alla gestione di n. 3 progetti di Servizio Civile Nazionale e di n° 5 progetti di Servizio
Civile Regionale, per un totale 62 volontari, così distribuiti:
- n° 32 volontari dal Servizio Civile Nazionale così dislocati:
TITOLO PROGETTO
SEDI
N° volontari per sede
Palazzo Buonaccorsi
2
MACERATAMUSEI: i volontari
nuovi mediatori del patrimonio Biblioteca Mozzi Borgetti
2
culturale
Ufficio Cultura Comune di Macerata
1
Servizi Sociali Comune di Corridonia
2
Servizi Sociali Comune di Mogliano
2
Servizi Sociali Comune di Montecassiano
2
Servizi Sociali Comune di Petriolo
2
SOS ANZIANI
Servizi Sociali Comune di Pollenza
2
Servizi Sociali Comune di Treia
4
Servizi Sociali Comune di Urbisaglia
2
IRCR Macerata
6
Nido di infanzia Aquilone
1
Nido di infanzia Arcobaleno
1
UN NIDO ACCOGLIENTE
Nido di infanzia Mi e Ma
1
Nido di infanzia Topolino
1
Nido di infanzia Gian Burrasca
1
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-

n° 30 volontari dal Servizio Civile Regionale così dislocati:
TITOLO PROGETTO
SEDI
Palazzo Buonaccorsi
Biblioteca Mozzi Borgetti
Cultura patrimonio per tutti
Ufficio Cultura Comune di Pollenza
Ufficio Cultura Comune di Treia
Ufficio Cultura Comune di Urbisaglia
Argento Vivo
IRCR Macerata – CENTRO DIURNO
Servizi Sociali Comune di Corridonia
Servizi Sociali Comune di Mogliano
Servizi Sociali Comune di Montecassiano
Servizi Sociali Comune di Petriolo
Percorsi Diversi
Servizi Sociali Comune di Pollenza
Servizi Sociali Comune di Treia
Servizi Sociali Comune di Urbisaglia
Servizi Sociali Comune di Macerata
A Colori
Ambito Territoriale Sociale n. 15
Ufficio Ambiente Comune di Macerata
Informambiente
Ufficio Ambiente Comune di Treia
Ufficio Ambiente Comune di Urbisaglia

N° volontari per sede
2
1
1
1
1
3
2
2
2
1
1
2
1
2
4
2
1
1

In applicazione del D.P.C.M. 159/2013, l’Ufficio di Piano, su mandato del Comitato dei
Sindaci, ha avviato il lavoro di studio dei regolamenti comunali, al fine di giungere
all’elaborazione di regolamenti omogenei, a livello di Ambito, per l’accesso alle prestazioni
sociali agevolate per le quali è previsto l’ISEE. Al termine di tale studio, il Comitato dei Sindaci
ha deliberato:
- le linee guida per il recepimento nei Comuni dell’ATS 15 del D.P.C.M. 159/2013;
- le indicazioni per il calcolo delle quote di compartecipazione al costo della retta sociale da
parte degli ospiti dei Centri socio-educativi riabilitativi diurni (CSER)
- le linee guida relative all’accertamento dell’estraneità in termini di rapporti affettivi ed
economici
Nel corso del 2015, inoltre, il Comitato dei Sindaci ha deliberato:
- i criteri e le modalità di erogazione degli interventi di sostegno alla famiglia di cui alla L.R.
30/98 e il relativo bando;
- l’adesione al Protocollo di Intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della
dipendenza patologica da sostanze stupefacenti, promosso dalla Prefettura di Macerata;
- l’adesione alla convenzione con la Regione Marche per la sperimentazione del sistema
informativo regionale delle Politiche Sociali, che coinvolge questo ATS attraverso la
trasmissione dei dati statistici necessari, mediante l’utilizzo della cartella sociale
informatizzata già in uso nel territorio.
Tutte le attività di coordinamento, pianificazione, progettazione e gestione, sono state
realizzate dal Coordinatore, supportato dall’A.S. dello staff.
Spesa Coordinatore e staff:
€ 134.391,84 da R.M.

3

Ambito Territoriale Sociale n.15
Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia
ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

ATTIVITÀ GESTIONALE
La gestione tecnico operativa e amministrativa contabile ha riguardato i seguenti progetti
e/o servizi:
- Uffici di Promozione Sociale: gli UPS hanno proseguito il proprio funzionamento come di
seguito indicato:
ore
settimanali
UPS
Personale utilizzato
Appignano
7
A.S. Comune
Corridonia
24
A.S. Ambito
A.S. Ambito
Macerata
60 (n. 1 a tempo pieno e n. 1 part time)
Mogliano
8
A.S. Comune
Montecassiano
12
A.S. Ambito
Petriolo
6
A.S. Comune
Pollenza
12
A.S. Ambito
Treia
15
A.S. Ambito
Urbisaglia
6
A.S. Comune
Le attività svolte sono state prioritariamente quelle di informazione, prima accoglienza e
segretariato sociale e, in alcuni Comuni, anche di presa in carico delle situazioni di disagio.

Il servizio svolge anche una funzione di “filtro” verso i Servizi specialistici e di
monitoraggio delle situazioni di bisogno in continua crescita, come
dimostrato dall’aumento costante nel corso degli anni dei cittadini che si
sono rivolti a tale sportello.
Costo sostenuto:

€ 133.286,07 +
€ 21.752,64 = ai Comuni di Appignano, Mogliano e Urbisaglia per l’anno 2015
€ 155.038,71
da R.M.

- Equipe integrata affido Ambito-Distretto: composta da personale dell’ATS e del Consultorio
familiare, per la gestione integrata dello “sportello affido” aperto il giovedì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 c/o il Consultorio Familiare dell’ASUR – A.V.3, al fine di promuovere e sviluppare la
cultura dell’affido attraverso la valutazione ed il reperimento delle famiglie affidatarie.
Nel corso del 2015, n. 17 famiglie hanno dato la disponibilità all’accoglienza temporanea, n. 9
sono stati i minori in affido presi in carico dall’équipe; n. 3 i minori che, nel corso del 2015,
hanno concluso l’affido pre-adottivo e sono stati adottati dalle relative famiglie affidatarie.
- Servizi per la tutela dei minori: Nel corso dell’anno, in seguito ad aggiudicazione avvenuta a
fine 2014, sono state avviate le attività di:
► Spazio neutro per incontri protetti: intervento affidato all’Associazione Piombini Sensini,
effettuati complessivamente n. 92 accessi che hanno riguardato in totale n. 3 nuclei
familiari (Montecassiano: n. 44 accessi; Treia: n. 27 accessi; Macerata: n. 21 accessi);
► Mediazione familiare: intervento affidato al Consultorio Familiare “Il Portale”, effettuati
complessivamente n. 39 accessi che hanno riguardato in totale n. 4 nuclei familiari
(Macerata: n. 37 accessi da n. 3 famiglie; Pollenza: n. 2 accessi da una famiglia);
► Consulenza legale gratuita sui temi della separazione, divorzio e tutela dei figli alle
famiglie indigenti: intervento affidato al Consultorio Familiare “Il Portale”, effettuata una
consulenza per una famiglia del Comune di Pollenza.
Costo progetto: € 15.000,00 da R.M.
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- Interventi ex ONMI: i Comuni hanno provveduto a raccogliere le domande ex ONMI per la
concessione di contributi rivolti a famiglie in difficoltà già in carico ai servizi sociali. Sono stati
erogati complessivamente n. 47 contributi.
Costo progetto:
€ 12.345,00 da Provincia di Macerata
- Educativa territoriale: è proseguito nell’anno 2015 il servizio di educativa territoriale a favore
dei minori a “rischio”. Il servizio è stato svolto dall’Associazione Glatad, vincitrice di gara
d’appalto. Esso consiste nel seguire per alcune ore settimanali i ragazzi in situazione familiare
problematica, anche appartenenti a famiglie di recente immigrazione. N° 81 sono stati i
ragazzi seguiti fino al 31.12.2015, così suddivisi:
Comune
n. utenti
Appignano
13
Corridonia
7
Macerata
37
Montecassiano
4
Mogliano
4
Petriolo
0
Pollenza
2
Treia
11
Urbisaglia
3
totale
81
Le attività si concluderanno ad agosto 2016.
Costo: € 123.400,00 da R.M. e cofinanziamento Comuni per attività di Ambito
- Nidi domiciliari: bando della Regione Marche riguardante contributi economici rivolti a
famiglie che usufruiscono del servizio “Nidi domiciliari”, con figli da 0 a 36 mesi.
Sulla base di tale bando regionale l’ATS n. 15, nel corso del 2015, ha provveduto a:
- rendicontare alla Regione Marche gli interventi finanziati con il primo bando (2013/2014);
- erogare alle famiglie che hanno aderito al secondo bando regionale il contributo assegnato
dalla Regione Marche e rendicontare a quest’ultima gli interventi finanziati.
N. beneficiari: 5
Costo: € 5.520,00 da R.M.

- Progetto di Servizio Civile Regionale “A colori”: il progetto ha impiegate n. 4
volontarie in attività di mediazione linguistica e culturale nei confronti dei bambini
immigrati in età scolare del territorio dell’ATS 15. In particolare le volontarie sono
state coinvolte nelle seguenti attività:
► mediazione linguistica in occasioni dei colloqui scuola-genitori;
► traduzione in diverse lingue della segnaletica degli Uffici Comunali e della modulistica per
la richiesta di servizi;

► attività di doposcuola e sostegno linguistico ai bambini immigrati;
► attività di integrazione interculturale dei bambini immigrati frequentanti centri estivi e
Centri di Aggregazione dei Comuni dell’ATS 15;
► corsi intensivi di lingua e cultura italiana ai bambini immigrati al primo inserimento
scolastico o con gravi difficoltà linguistiche.

Complessivamente le volontarie hanno seguito n. 137 bambini residenti nei Comuni
di Appignano, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia
e Urbisaglia.
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Il costo previsto per il presente progetto è stato destinato al rimborso spese
forfettario delle volontarie per gli spostamenti sul territorio (come previsto
dalla normativa nazionale e regionale in tema di Servizio Civile) e per la
stipula di una assicurazione integrativa per le stesse e una polizza infortuni
per i bambini fruitori dei corsi intensivi di lingua.
Costo progetto:

€ 1.790,00 da R.M. e cofinanziamento Comuni per attività di Ambito

- Progetto “Servizio Eurodesk”: nell’anno 2015 è stata rinnovata l’adesione all’agenzia
locale Eurodesk (ALE) facente parte della rete nazionale italiana Eurodesk.
Eurodesk è una struttura europea operante nell’area dell’informazione e dell’orientamento sui
programmi europei rivolti alla gioventù; nel nostro territorio è realizzata attraverso il punto
locale decentrato (gestito dall’Associazione Strade d’Europa) e le Antenne Territoriali
Eurodesk presenti, nel 2015, nei Comuni di Macerata e Treia.
Costo progetto:
€ 19.140,00 di cui:
€ 12.943,00 da R.M.
€ 6.197,40 da Comuni
- Progetto di Prevenzione a scuola: il progetto si integra con gli interventi di prevenzione
organizzati e gestiti dal Dipartimento Dipendenze Patologiche.
Sono proseguite, nelle scuole medie inferiori dell’ATS 15, le attività di prevenzione consistenti
in:
► sportelli di ascolto per ragazzi;
► incontri con il gruppo classe;
► prevenzione della dispersione scolastica;
► incontri per le famiglie;
► incontri di raccordo operatori/insegnanti.
Associazioni coinvolte nella gestione: Associazione Glatad e Associazione Praxis.
Il progetto si conclude a giugno 2016
Costo progetto:
€ 37.000,00 di cui:
€ 4.500,00 da Dipartimento Dipendenze Patologiche Asur A.V. 3
€ 32.500,00 da R.M. e cofinanziamento Comuni per attività di Ambito
- Progetto “Integrazione socio-sanitaria”: gestito in collaborazione col DDP, la Cooperativa
Sociale PARS “Pio Carosi” e l’Associazione Glatad. Sono state effettuate le seguenti attività:
► prevenzione nelle classi V delle scuole elementari che hanno dato la propria adesione,
attraverso incontri operatori-insegnanti per il supporto nella gestione di casi complessi.
► contributo di sostegno al CAG Icaro per ragazzi in difficoltà
► contributo di sostegno al CAG Il Sestante per ragazzi in difficoltà
La Cooperativa PARS, in partenariato con l’Associazione Glatad, è stata assegnataria di un
contributo da parte del Dipartimento Dipendenze Patologiche, per un progetto relativo a
interventi di prevenzione nelle scuole elementari del territorio. La Cooperativa PARS e
l’Associazione Glatad hanno messo a disposizione di questo ATS 15 le proprie risorse al fine di
realizzare un intervento maggiormente efficace: l’integrazione delle risorse del privato sociale
alle risorse pubbliche, infatti, ha consentito di realizzare un intervento più significativo
all’interno delle scuole elementari, evitando doppioni di attività, razionalizzando le risorse e
creando un intervento integrato (integrazione tra pubblico e privato e tra sociale e sanitario).
Il progetto si conclude a giugno 2016
Costo progetto: € 7.769,00 da Dipartimento Dipendenze Patologiche Asur A.V. 3
€ 2.806,92 (figurativi) da Cooperativa Sociale PARS Pio Carosi in
partenariato con l’Associazione Glatad
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- Progetto “All-in”: il progetto rientra all’interno degli interventi di prevenzione del gioco
d’azzardo patologico (GAP). Il GAP è un fenomeno in costante crescita che colpisce
trasversalmente tutte le età, i generi e le condizioni economiche della popolazione. L’ATS n.
15 ha gestito il progetto per tutto il territorio provinciale. Nel corso del 2015 si è provveduto
alla rendicontazione della prima annualità e si è riprogettato e dato avvio alla seconda
annualità.
Nel primo anno progettuale (conclusosi a giugno 2015), si stima che il numero di persone
raggiunte, su tutto il territorio Provinciale, sia di 18.420, attraverso l’elaborazione e diffusione
di materiale informativo (opuscolo, manifesti, volantini, segnalibro, rollup, totem, striscione)
e attraverso la realizzazione del format “Fate il nostro gioco” (rivolto agli studenti delle scuole
superiori) a Macerata, Civitanova Marche e Camerino.
Costo progetto:
€ 43.716,49 di cui:
€ 34.966,49 da R.M.
€ 8.750,00 (figurativi) AA.TT.SS. 14, 15, 16, 17 e 18
- Interventi a favore di soggetti adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria:
elaborazione e realizzazione di progetti individualizzati a favore di soggetti adulti sottoposti a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e finalizzata all’inclusione sociale.
L’Ambito 15 è stato capofila del progetto interambito, che ha riguardato anche gli AA.TT.SS.
n. 14, 16, 17 e 18.
Sono stati complessivamente finanziati n. 6 progetti riguardanti: n. 2 utenti dell’Ambito 14 Civitanova Marche, n. 1 utente di questo ATS 15, n. 2 utenti dell’ATS 16 – San Ginesio, n. 1
utente dell’ATS 18 – Camerino.
Costo progetto:
€ 29.525,02 da R.M.
- Interventi di prevenzione della recidiva a favore di minorenni:
Territorio
attività
interessato

Presa in carico
immediata dei nuclei
familiari con
minorenne sottoposto
a procedimenti
dell’AA.GG.

Realizzazione di un

Territorio degli
AA.TT.SS. 14, 15,
16, 17 e 18

Territorio degli

n. utenti

Comune di residenza
Comune di Corridonia
Comune di Macerata
Comune di Mogliano
Comune di Matelica
Comune di Tolentino
(Mc)
Comune di
Castelraimondo
Comune di Civitanova
Marche
Comune di Monte San
Giusto
Comune di Recanati
Comune di Potenza
Picena
Comune di Porto
Recanati
TOTALE
Comune di residenza

n.
n.
n.
n.
n.

n. minori
coinvolti
1
4
1
2
4

n. 1
n. 6
n. 2
n. 3
n. 4
n. 5
n. 33
n. minori
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laboratorio di scrittura
creativa

AA.TT.SS. 14, 15,
16, 17 e 18

coinvolti
Comune di Macerata
Comune di Loro
Piceno
Comune di Morrovalle
Comune di
Montecassiano
TOTALE

n. 6
n. 2
n. 2
n. 1

n. 11
Interventi finalizzati
ATS N. 16 - Monti
all’inserimento
n. minori coinvolti: 1
formativo di n. 1
Azzurri
minorenni dell’ATS 16
Il progetto è stato gestito da questo ATS 15 in qualità di capofila per l’intero territorio
provinciale, in collaborazione con l’Associazione Walking for di Jesi e l’Ufficio di Servizio
Sociale per Minorenni del Ministero della Giustizia.
Costo progetto:
€ 18.539,80 da R.M.
- Interventi di contrasto alla violenza di genere:
► Adesione e cofinanziamento del progetto dell’Amministrazione Provinciale per la
prosecuzione delle attività del Centro Anti Violenza: il cofinanziamento di questo ATS 15 ha
consentito la realizzazione di n. 2 ore di formazione alle Assistenti Domiciliari impegnate
nel SAD del Comune di Macerata e di un seminario di n. 8 ore organizzato presso il Comune
di Treia
Costo intervento: € 2.000,00 da R.M. e cofinanziamento Comuni per attività di Ambito
► Dotazione, al territorio della Provincia di Macerata, di una Casa Rifugio per donne vittime
di violenza: con tale progettualità, questo ATS ha ottenuto un contributo regionale a
favore di una Casa Rifugio gestita dall’Associazione “Il Lume” di Treia, che ha consentito,
ai Comuni della Provincia di Macerata, di usufruire di tale servizio sostenendo una retta
agevolata.
Il progetto avrà conclusione a ottobre 2016.
Costo intervento: € 57.747,84 da R.M.
- Progetto “Lotta all’esclusione sociale: solidarietà e condivisione”: prosecuzione, nell’anno
2015, delle attività previste dai progetti “Solidarietà è progresso” e “Lotta all’esclusione
sociale”. Sono state realizzate attività di sostegno economico, di inserimento lavorativo e di
messa in rete delle Associazioni di volontariato che operano nell’ambito della povertà
estrema.
Progetti finanziati: n. 5.
Costo progetto:
€ 23.709,31 di cui:
€ 22.536,82 da Provincia di Macerata
€ 1.172,49 da R.M. e cofinanziamento Comuni per attività di Ambito
- Progetto “tutoraggio borse lavoro”: la L.R. 18/96 e successive modificazioni prevedono per i
Comuni singoli o associati la possibilità di attivare tirocini – borse lavoro, presso Enti pubblici e
privati, quali interventi che mirano al recupero e all’integrazione sociale e professionale della
persona in situazione di handicap.
Nel 2015, al fine di favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati (in
particolare delle persone con disabilità psicofisica e mentale), questo ATS ha proseguito il
progetto “Servizio di tutoraggio borse lavoro”. Nell’anno 2015, inoltre, si è provveduto ad
espletare un sondaggio esplorativo per la gestione del servizio: l’esito del sondaggio ha
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consentito l’affidamento della gestione dell’intervento alla Cooperativa PARS. Il tutormediatore professionale ha svolto le seguenti azioni:
• costante contatto con i Servizi Sociali comunali e le UMEA di riferimento;
• costante monitoraggio delle borse lavoro attive nel territorio dell’ATS 15;
• rielaborazione, in collaborazione con i servizi competenti, del Progetto Individuale di
inserimento socio-lavorativo;
• reperimento di nuove aziende dove poter effettuare borse lavoro.
Il tutor-mediatore professionale ha monitorato, nel corso del 2015, le borse lavoro relative a n.
49 soggetti con disabilità psicofisica e mentale:
Comune
Utenti seguiti
Appignano
3
Corridonia
1
Macerata
32
Mogliano
3
Montecassiano
4
Pollenza
2
Treia
4
TOTALE
49
Costo progetto:

€ 33.300,00 da R.M. e cofinanziamento Comuni per attività di Ambito

- Progetto “Accurata-mente”: prosecuzione del sostegno alle famiglie che affrontano le
difficoltà nella gestione del familiare affetto da patologia psichiatrica, anche attraverso la
“rete” di solidarietà e l’allargamento dei servizi offerti.
Interventi:
► Centro di sollievo Help;
► Servizio trasporto al Centro diurno;
► Turismo sociale;
► Borse lavoro;
► Assistenza domiciliare di sollievo e promozione dell’autonomia personale e familiare;
► Sostegno e couselling dell’equipe itinerante di ATS;
► Formazione e aggiornamento del personale.
Utenti raggiunti: n° 64 (+25 familiari)
Costo progetto (mesi 9):
€ 89.598,50 di cui:
€ 42.046,40 da R.M.
€ 47.552,10 da Comuni
- Piano non autosufficienze VI annualità: interventi effettuati:
► assegno di cura (n° 190 domande ammesse in graduatoria, n° 180 beneficiari),
► presa in carico, da parte dell’Assistente Sociale incaricata, dei beneficiari dell’assegno di
cura
► potenziamento SAD dei Comuni (rivolto in particolare ad anziani non autosufficienti con
patologie di demenza).
Costo: € 517.770,49 da R.M.
- Progetto Net Age: progetto della Regione Marche gestito dalla società SVIM S.p.a. Il nostro ATS
15 è stato scelto per svolgere un’azione pilota relativa alla mappatura dei servizi domiciliari
pubblici e privati presenti nel territorio che si rivolgono ad anziani. Al termine del progetto, la
Regione ha elaborato una guida on line dei servizi sociali e sanitari presenti sul territorio,
rivolti agli anziani.
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Costo:

€ 4.424,38 da R.M.

- Progetto “Anziani: emergenza estate”:
► Contributo di sostegno a Informanziani;
► Volontariato di prossimità.
Costo: € 6.500,00 da R.M. e da cofinanziamento Comuni per attività di Ambito
È proseguita l’attività della Commissione Tecnico Consultiva costituita ai sensi della L.R.
20/02, con funzione di formulare i pareri tecnici necessari circa l’autorizzazione al
funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali esistenti sul territorio relative ai
minori, ai disabili, agli adulti in difficoltà, agli anziani.
La Commissione si occupa di emettere pareri in merito al possesso dei requisiti previsti anche
dalla L.R. 9/03 per i servizi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Pareri emessi: n° 12.
Riunioni Comitato dei Sindaci: n° 5
Riunioni Ufficio di Piano: n° 11
Riunioni Commissione Tecnico Consultiva L.R. 20/02: n° 6
Incontri con i soggetti del territorio (AA.TT.SS., altre Istituzioni, soggetti privato sociale): n° 31
Riunioni Regione Marche: n° 22
r.p.
A.S. Federica Meschini

Il Coordinatore ATS 15
Dott.ssa Brunetta Formica
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