
 
Ambito Territoriale Sociale n.15 

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia 
ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA 

 

 
Sede: v.le Trieste, 24 – 62100 Macerata - Tel. 0733 256305 - Fax 0733 256488 - e-m@il: ambitosociale@comune.macerata.it - www.ats15.it 

 

 

COMITATO DEI SINDACI 
 

Deliberazione N°  11                                                                                                      del 29.06.2016 

 

Oggetto: Approvazione Piano attuativo annuale e Bilancio di previsione dell’Ufficio Comune 

di Ambito – anno 2016. 

 

 
L’anno 2016, il giorno 29 del mese di Giugno, 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 

Marcolini Marika Macerata Assessore delegato 
Acciarresi Katia Montecassiano Assessore delegato 

Vissani Enrico Petriolo Vice-Sindaco 
Lanzi Mariangela Pollenza Assessore delegato 

Spoletini Adriano Treia Assessore delegato 

Orazi Rita Urbisaglia Consigliere delegato 

 

Presenti N° 7 
Assenti N° 2, Comuni di Corridonia e Mogliano. 

 
Funge da Segretario il Coordinatore d’Ambito, dott.ssa Brunetta Formica. 

 

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. 

 
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. 1276/09 contenente indicazioni per la predisposizione del Piano triennale 2010-
2012 e dei Piani attuativi annuali; 

 
Preso atto dei contenuti del Piano Sociale di Ambito 2010-2012 ancora in vigore, per la cui 

realizzazione è necessario provvedere alla elaborazione dei Piani attuativi annuali; 

 
Analizzato il Piano attuativo – anno 2016 comprensivo del relativo Bilancio di previsione per i 

servizi associati dell’ATS n° 15 – anno 2016 e ritenutolo rispondente sia alle priorità che agli 
obiettivi individuati nel sopracitato Piano Sociale d’Ambito 2010-2012 oltre che alle necessità del 

territorio e ai vincoli delle risorse finanziarie in atto; 

 
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 
D E L I B E R A 

 

1. Approvare il Piano attuativo – anno 2016, contenente il Bilancio previsionale dell’Ufficio di 
Ambito – anno 2016, che si allega, quale parte integrante, alla presente Deliberazione. 
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2. Dare incarico al Comune di Macerata, in qualità di Comune capofila dell’ATS, di provvedere a 
tutto quanto necessario per l’applicazione del Piano attuativo – anno 2016. 

 

 
Il Coordinatore  Il Presidente delegato 

(Dott.ssa Brunetta Formica)  (Dott.ssa Marika Marcolini) 
Firme all’originale 
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Piano triennale di Ambito Sociale 2010-2012 
 

PIANO ATTUATIVO – ANNO 2016 
(Relazione previsionale programmatica) 

 
 Visto il Piano triennale di Ambito Sociale 2010-2012 ancora in vigore, tenuto conto delle 
DGR Marche n° 1276/09 e n° 1373/12, si formula il seguente Piano attuativo anno 2016. 
 
Obiettivi specifici complessivi – anno 2016 
1. Potenziamento della programmazione dei servizi e interventi socio-assistenziali e socio-

sanitari a livello di Ambito Territoriale Sociale; 
2. Potenziamento della gestione associata di Ambito attraverso il rinnovo della Convenzione e 

la prosecuzione del sistema gestionale informatizzato; 
3. Potenziamento dell’integrazione socio-sanitaria attraverso la costituzione dell’U.O.SeS.; 
4. Potenziamento del ruolo dell’ATS n. 15 a livello di territorio provinciale; 
5. Sviluppo e miglioramento del sistema di informazione dell’Ambito attraverso 

l’aggiornamento costante del sito web; 
6. Prosecuzione del processo di omogeneizzazione degli interventi e servizi e delle modalità di 

accesso ad essi; 
7. Potenziamento della rete dei servizi pubblici-privati; 
8. Garanzia della qualità dei servizi all’interno delle strutture così come previsto ai sensi della 

L.R. 20/02 e L.R. 9/03 e relativi regolamenti; 
9. Mantenimento/potenziamento dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti; 
10. Ricerca nuovi finanziamenti per la sostenibilità dell’Ambito e dei servizi gestiti in forma 

associata; 
11. Attività formativa del personale sociale. 

 
 
 

Scelte operative complessive – anno 2016 

Azioni di sistema: 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra saranno effettuate le seguenti azioni di 

sistema: 
 
1a) Elaborazione in forma integrata di Ambito del Piano di Azione annuale e dei Piani di settore 

(Piano infanzia, Piano disabilità, Piano giovani, Piano non autosufficienza, Progetti vari) in 
seguito a progettazione congiunta fra i Comuni dell’ATS e gli organismi pubblici e privati 
del territorio. 

 
2a) Rinnovo convenzione per gestione associata di Ambito dei Servizi Sociali ai sensi dell’articolo 

30 del D.lgs 267/2000. 
2b) Implementazione dell’utilizzo della cartella sociale informatizzata. 
 
3a) Convenzione con il Distretto sanitario per la costituzione dell’U.O.Ses., come da DGR 

110/2015 per l’organizzazione e gestione del “Governo della domanda”, l’organizzazione e 
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il raccordo dell’offerta dei Servizi sociali e sanitari, la concertazione di progetti 
d’interventi mirati. 

3b)  Protocollo d’intesa fra Ambito e DSM per la programmazione e gestione dei “Servizi di 
sollievo” a favore di famiglie con malati psichiatrici. 

3c)  Attuazione del protocollo d’intesa e del protocollo operativo in atto per la prosecuzione 
dell’attività dell’équipe integrata Ambito-Distretto per la tutela dei minori; 

3d)  Rafforzamento delle azioni di prevenzione del disagio giovanile in collaborazione con le 
scuole, il DDP e gli altri organismi facenti parte del tavolo interistituzionale costituito 
presso la Prefettura di Macerata; 

3e) Prosecuzione del progetto interambito di prevenzione del gioco d’azzardo patologico, in 
collaborazione con il DDP dell’ASUR – A.V. 3. 

3f)   Interazione con il Distretto sanitario e con il CDDC per la realizzazione del SAD a favore 
delle famiglie con malati di Alzheimer o altre forme di demenza. 

 
4a)  Assunzione del ruolo di Ambito capofila nei progetti interambito quali: “Servizi di sollievo”, 

progetto di prevenzione del gioco d’azzardo patologico, casa rifugio per donne e figli 
vittime di violenza, Centro antiviolenza. 

 
5a)  Aggiornamento del portale attraverso la pubblicazione costante delle informazioni relative 

ai servizi di Ambito; 
5b) Prosecuzione degli Uffici di Promozione Sociale. 
 
6a) Attuazione, in tutti i Comuni dell’ATS, delle Linee guida di Ambito per la tutela dei minori 

fuori dalla famiglia; 
6b) Elaborazione criteri di accesso unitari di Ambito relativi ai Centri diurni per disabili; 
6c) Elaborazione Linee Guida relative ai tirocini finalizzati all’inclusione sociale. 
 
7a) Raccordo con gli organismi del privato sociale esistenti nel territorio per la programmazione 

e gestione integrata dei servizi socio-assistenziali, attraverso una più stretta collaborazione 
col CSV, le organizzazioni di volontariato operanti nei settori dell’infanzia e famiglia, della 
disabilità, del disagio adulto, dell’immigrazione, degli anziani; 

7b) Convenzioni e accordi di partenariato con associazioni di volontariato per la realizzazione 
del sostegno alle funzioni genitoriali, la promozione della cultura dell’affido, la messa a 
disposizione di uno spazio neutro per incontri protetti, l’attività di mediazione dei conflitti 
familiari, l’attività di consulenza legale ai nuclei familiari indigenti, la realizzazione di 
interventi a favore di disabili e anziani; 

7c) Collaborazione con l’Azienda IRCR per la realizzazione del progetto Home Care Premium 
finanziato dall’INPS – Gestione ex INPDAP. 

 
8a) Prosecuzione dell’attività della Commissione tecnico consultiva per la valutazione del 

possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla L.R. 20/02 e dalla L.R. 9/03 e 
relativi regolamenti attuativi. 

 
9a) Progettazione e realizzazione del Piano sulle non autosufficienze (Assegno di cura e SAD per 

malati di Alzheimer o altre forme di demenza) realizzato in forma associata di Ambito; 
9b) Promozione dell’attività del volontariato di prossimità attraverso la convenzione ATS – 

Informanziani e la realizzazione del progetto “Anziani emergenza estate”; 
9c) Messa in rete dei vari servizi e interventi a favore degli anziani organizzati dai Comuni, 

dall’ATS e dalle IRCR al fine di evitare duplicazioni ed interventi ed aumentare il numero 
dei cittadini assistiti.  
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10a) Partecipazione ai bandi FAMI, POR, PON; 
10b) Adesione al Sistema Inclusione Attiva promosso dal Ministero attraverso l’INPS, gli Ambiti 

Sociali, i Comuni e i CIOF. 
 
11a) Accreditamento dell’ATS, quale Ente formatore, presso l’Ordine Assistenti Sociali.  
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Azioni di settore: 

 

SERVIZI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI 

Obiettivi: 
- potenziare l’informazione e la promozione sociale sul territorio; 
- potenziare la presa in carico della persona in difficoltà; 
- promuovere l’integrazione socio-sanitaria; 
- elevare la qualità dei servizi socio-sanitari. 
 

Macro 
livello 

Servizio/ progetto Attività Gestione 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse/ 
strumenti 

Indicatori 

Uffici di 
Promozione Sociale 
- PUA 

- Accesso unico ai 
Servizi socio-
sanitari. 

- Prima 
accoglienza ed 
informazione. 

- Rafforzamento 
del Servizio 
Sociale 
professionale.  

ATS 

ATS 
Comuni 
Distretto 
sanitario 

Fondi 
regionali 
in AV o 
FPV 

N° medio 
settimanale 
di accessi 
all’UPS 

Accesso 

Implementazione 
del sito dell’ATS 15 

Aggiornamento 
costante del portale 
dell’ATS 15 

ATS 
ATS 
Comuni 

Nessun 
costo 
aggiuntivo 

Pubblicazione 
costante 
delle 
informazioni 
relative ai 
servizi di 
Ambito 

Servizio Sociale 
professionale 

Presa in carico del 
cittadino/utente in 
difficoltà 

Comuni e 
ATS 

Comuni  
ATS 

Fondi 
comunali 
e ATS 

N° persone 
seguite 

Presa in 
carico 

Prosecuzione del 
processo 
d’informatizzazione 
dei servizi sociali di 
Ambito 

Utilizzo del 
software gestionale 
presso l’Ufficio ATS 
15, presso i Servizi 
Sociali dei Comuni 
dell’ATS e presso 
l’Azienda IRCR 

ATS 
ATS 
Comuni 
Azienda IRCR 

Nessun 
costo 
aggiuntivo 

N° utenti 
inseriti nel 
database 

Integrazione 
socio-
sanitaria  

Costituzione 
U.O.SeS.  

- Organizzazione e 
gestione del 
governo della 
domanda 

- Organizzazione e 
raccordo 
dell’offerta dei 
Servizi socio-
sanitari 

- Gestione 
integrata dei 
servizi ed 
interventi socio-
sanitari 

ATS  
Distretto 
sanitario 

ATS  
Distretto 
sanitario 
Dipartimenti 
ASUR 

Nessun 
costo 
aggiuntivo 

Convezione 
effettuata 
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Servizi 
residenziali 
e semi-
residenziali 

Commissione 
Tecnico Consultiva, 
istituita ai sensi 
della L.R. 20/02 

Prosecuzione 
dell’attività della 
Commissione 
Tecnico Consultiva 
di analisi del 
possesso dei 
requisiti strutturali 
e organizzativi delle 
strutture socio 
assistenziali di tipo 
residenziale e semi-
residenziale che 
chiedono 
l’autorizzazione al 
funzionamento 

ATS 
ATS 
Comuni 
ASUR – Z.T. 9 

Nessun 
costo 
aggiuntivo 

N° pareri 
emessi 
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Settore: POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E AI COMPITI DI SVILUPPO DELL’INFANZIA E 
DELL’ADOLESCENZA 

Obiettivi: 
- sostegno e aiuto alle famiglie con particolare attenzione a quelle in difficoltà nella cura 

ed educazione dei propri figli; 
- promozione della cultura dell’affido, della solidarietà e del mutuo-aiuto; 
- prevenzione del disagio minorile. 

 
Servizi e progetti gestiti in forma associata 

Macro livello 
Servizio/ 
progetto 

Attività Gestione 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse - 
strumenti 

Indicatori 

Presa in 
carico 

Équipe 
integrata 
Ambito - 
Distretto 

- Sportello Affido; 
- Promozione della 

solidarietà sociale; 
- Rete con il privato 

sociale; 
- Spazio neutro per 

incontri protetti; 
- Mediazione dei 

conflitti familiari; 
- Consulenza legale. 

ATS 

ATS; 
Comuni; 
Distretto 
Sanitario; 
Associazioni: 
Piombini-
Sensini; 
Consultori 
privati “Il 
Portale” e “Il 
cerchio 
magico”; 
La Goccia; 
ACSIM; 
Scuola di 
discussione; 
Mondo Minore. 

Fondi 
comunali e 
regionali in 
AV o FPV 

N° famiglie 
disponibili, 
n° minori e 
famiglie 
seguite, 
n° iniziative 
di 
promozione e 
sensibilizzazi
one all’affido 
realizzate. 

Sistema di 
inclusione 
attiva 

Adesione al bando 
ministeriale del 
“Sistema di 
Inclusione Attiva” 

ATS 
ATS 
Comuni 
INPS 

Fondi 
ministeriali 

Adesione al 
bando 
ministeriale 

Sostegno al 
reddito 

Adesione 
PON 

Interventi di sostegno 
a favore di famiglie 
indigenti con figli a 
carico 

ATS 
ATS  
Comuni 
CIOF 

Fondi 
europei 

Adesione al 
bando 
ministeriale 

Servizio a 
sostegno 
della 
domiciliarità 

Servizio di 
Educativa 
Domiciliare 

Affiancamento per 
alcune ore la 
settimana di un 
educatore a minori in 
situazione di rischio 
devianza 

ATS 
ATS; 
Comuni; 
privato sociale 

Fondi 
comunali e 
AV o FPV 

N° minori 
seguiti  

 

 
Servizi programmati in forma associata e gestiti in forma singola 

Macro livello 
Servizio/ 
progetto 

Attività Gestione 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse - 
strumenti 

Indicatori 

Servizi 
territoriali a 
carattere 
comunitario 
Servizi 
domiciliari 

Centro per 
la famiglia 

Attività 
promozionali, 
educative e di 
counselling a favore 
delle famiglie con 
minori 

Comune di 
Macerata 

Comuni; 
ATS; 
privato sociale 

Fondi 
Comunali 
con 
cofinanzia
mento 
regionale 

n. attività 
svolte 
n. 
partecipanti 



 
Ambito Territoriale Sociale n.15 

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia 

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA 

 

Sede: v.le Trieste, 24 – 62100 Macerata - Tel. 0733 256305 - Fax 0733 256488 - e-m@il: ambitosociale@comune.macerata.it - www.ats15.it 

 

Servizi 
territoriali a 
carattere 
residenziale 

Piano 
“Minori 
allontanati 
dalla 
famiglia” 

Affido a famiglia e/o 
in comunità di minore 
allontanato dalla 
famiglia di origine e 
di minore straniero 
non accompagnato 

Comunale 

ATS; 
Consultorio 
familiare; 
Comuni 

Fondi 
Comunali e 
regionali 

N° minori 
accolti 

Servizi e 
misure per 
favorire la 
permanenza 
a domicilio 

Progetto 
“Famiglie 
Solidali” 

Una famiglia o una 
singola persona si 
rendono disponibili ad 
essere famiglia di 
appoggio per aiutare 
un bambino e la sua 
famiglia nelle azioni 
di vita quotidiana: 
elenco persone 
disponibili; 
formazione; 
abbinamento famiglia 
di appoggio e famiglia 
da sostenere; 
elaborazione progetto 
individualizzato; 
monitoraggio e 
supervisione con 
incontri periodici; 
rimborso spese. 

Comunale 

Comuni; 
Associazioni di 
volontariato; 
équipe affido; 
privati cittadini 

Fondi 
comunali 

n° famiglie 
disponibili e 
n° minori e 
famiglie 
sostenute 

 
 

Servizi gestiti in forma singola 
Macro 
livello 

Servizio/ progetto Attività Gestione 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse - 
strumenti 

Indicatori 

Assegni di 
maternità e a 
nuclei familiari con 
tre figli minori, ai 
sensi della L. 
488/98 

Accoglimento 
delle 
domande e 
trasferimento 
all’INPS per 
l’erogazione 
dell’assegno 

Comunale 
Comuni; 
INPS INPS 

N° domande 
raccolte 

Sostegno al 
reddito 

Contributi 
economici per 
specifiche 
necessità 

Erogazione di 
contributi 
economici 
per 
specifiche 
necessità a 
favore di 
nuclei 
familiari 
multiproblem
atici con 
minori, per il 
superamento 
del disagio 
economico. 

Comunale Comuni Fondi 
comunali 

N° famiglie 
beneficiarie 
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Servizi e 
misure per 
favorire la 
permanenza 
a domicilio 

Servizio di 
Assistenza 
Domiciliare 

Supporto e 
accompagna
mento nelle 
funzioni 
genitoriali da 
parte di una 
assistente 
domiciliare 
per alcune 
ore la 
settimana 

Comunale Comuni 
Fondi 
comunali 

N° famiglie 
seguite 

Servizi 
territoriali a 
carattere 
comunitario 

- Asili Nido e 
Centri per 
l’Infanzia con 
pasto e sonno 

- Centri di 
aggregazione 

- Servizi 
itineranti 

Attività 
socio-
educative 

Comunale Comuni 

Fondi 
comunali e 
cofinanziame
nto regionale 
(L.R. 9/03) 

N° bambini 
inseriti nei 
nidi 
N° bambini in 
lista di attesa 
N° 
partecipanti 
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Settore: POLITICHE GIOVANILI E PREVENZIONE DIPENDENZE PATOLOGICHE 

Obiettivi: 
- promozione dei servizi per l’agio; 
- promozione della cultura europea; 
- promozione dell’inclusione lavorativa e sociale; 
- prevenzione del disagio. 

 

Servizi e progetti gestiti in forma associata 
Macro 
livello 

Servizio/ 
progetto 

Attività Gestione 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse/strum
enti 

Indicatori 

Accesso 
Servizio 
Eurodesk 

Sportello di 
Mobilità Giovanile 
per attività 
informative sulle 
opportunità 
europee per i 
giovani, 
realizzate 
attraverso 
l’Agenzia Locale 
Eurodesk (ALE, ex 
PLD) e le Antenne 
Territoriali 
Eurodesk (ATE) 
esistenti in 2 
Comuni 
dell’Ambito; 
laboratorio di 
promozione della 
cittadinanza 
europea da 
realizzare nelle 
scuole secondarie 
di secondo grado. 

ATS 

ATS; 
Comuni; 
Ass. Strade 
d’Europa 

Fondi ATS con 
cofinanziamen
to dei Comuni  

N° ragazzi 
raggiunti 
dall’ALE e 
dalle ATE 
N° incontri 
realizzati 

Servizio 
Civile 
Nazionale 
Servizio 
Civile 
Regionale 

Elaborazione 
progetti di 
servizio civile, 
formazione e 
monitoraggio in 
collaborazione col 
Comune di 
Macerata 

Comune di 
Macerata 

Comune di 
Macerata; 
ATS; 
altri Comuni 

Fondi ATS con 
eventuale 
cofinanziamen
to dei Comuni 
che impiegano 
i volontari 

N° volontari 
impegnati 

Prevenzione 
e inclusione 
sociale 

Attività di 
prevenzione 
a scuola 

1. Prevenzione 
nelle scuole 
secondarie di 
primo grado: 
sportello di 
ascolto per 
ragazzi, incontri 
con il gruppo 
classe, incontri 
per le 
famiglie,incontri 

ATS ATS;  
DDP; 
Associazioni 
del privato 
sociale; 
scuole 

Fondi ATS, 
fondi 
Comunali, 
fondi DDP 

N° ragazzi 
coinvolti 
 
N° insegnanti 
coinvolti 
N° genitori 
coinvolti 
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operatori – 
insegnanti. 
2. Prevenzione 
nelle scuole 
primarie di primo 
grado: incontri 
con i genitori, 
incontri con gli 
insegnanti. 
3. Attività nei 
centri di 
aggregazione. 
4. Attività di 
contrasto 
dell’abbandono 
scolastico  

Progetto “All 
in” 

Progetto 
interambito per 
attività di 
prevenzione del 
gioco d’azzardo 
patologico: 
- prosecuzione 

spazi “All in”; 
- distribuzione 

materiale 
informativo; 

- sensibilizzazione 
nelle scuole 
superiori; 

- tavoli di lavoro 
con le 
associazioni 

 
ATS n. 15 
come 
capofila 
AA.TT.SS.1
4, 16, 17 e 
18 

AA.TT.SS; 
Dipartimento 
Dipendenze 
Patologiche 
ASUR- A.V. 3; 
privato 
sociale 

Fondi Regione 
Marche; 
cofinanziamen
to degli 
AA.TT.SS. 
coinvolti 

n. soggetti 
raggiunti  

 
Servizi programmati in forma associata e gestiti in forma singola 

Macro 
livello 

Servizio/ 
progetto 

Attività Gestione 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse - 
strument

i 
Indicatori 

Servizi 
territoriali a 
carattere 
comunitario 

Piano giovani 

- Centri di aggregazione; 
- Attività aggregative per i 

giovani del territorio; 
- Informagiovani; 
- Consulta giovanile 

ATS; 
Comuni 

ATS; 
Comuni, 
privato 
sociale, 
Consulta 
giovanile 

Fondi 
regionali, 
Fondi 
ATS, 
Fondi 
Comuni 

n. ragazzi 
coinvolti 
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Settore: POLITICHE DI SOSTEGNO AL CITTADINO DISABILE 

Obiettivi: 
- promozione dei diritti dei disabili; 
- potenziamento dell’inclusione sociale e lavorativa; 
- ricerca di sinergie col CIOF e con il mercato del lavoro per l’inserimento lavorativo del 

disabile. 
 
Servizi e progetti gestiti in forma associata 

Macro livello 
Servizio/ 
progetto 

Attività Gestione 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse/strum
enti 

Indicatori 

Inclusione sociale 

Tutoraggio 
tirocini 
finalizzati 
all’inclusione 
sociale 

Istituzione della 
figura di un Tutor 
per monitoraggio 
tirocini, 
sensibilizzazione 
e promozione 
dell’intervento 
sul territorio, 
empowerment 
dei soggetti 
interessati, 
ricerca di 
sinergie col CIOF 
e con le 
Associazioni di 
categoria per 
l’inserimento 
lavorativo del 
disabile. 

ATS 

ATS; 
Comuni 
CIOF; 
Associazio
ni di 
categoria 

Fondi ATS e 
cofinanziament
o Comuni 

N° utenti 

 
Servizi programmati in forma associata e gestiti in forma singola 

Macro livello 
Servizio/proge

tto 
Attività Gestione 

Soggetti 
coinvolti 

Risorse/ 
strumenti 

Indicatori 

Inclusione 
sociale; 
Servizi 
domiciliari,  
semiresidenziali 
e residenziali.  

- Tirocini 
finalizzati 
all’inclusione 
sociale, 
- Assistenza 
scolastica; 
- Assistenza 
domiciliare; 
- Centri diurni 
socio-
educativi; 
- Pagamento 
quota sociale 
struttura 
residenziale. 

- inserimento in 
ambiente socio-
lavorativo; 

- assistenza 
domiciliare; 

- assistenza 
educativa; 

- assistenza 
scolastica; 

- accoglienza in 
strutture semi-
residenziali e 
residenziali. 

Comunale 

ATS; 
Comuni 
UMEA 
Cooperat
ive 
sociali 

Fondi comunali 
con 
cofinanziamento 
regionale 

n° 
interventi 
attivati 
n° utenti 
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Settore: POLITICHE DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE – I SERVIZI DI SOLLIEVO 

Obiettivi: 
- sostegno alle famiglie con malati psichiatrici; 
- rafforzamento dell’integrazione socio-sanitaria in materia; 
- reinserimento sociale del malato psichiatrico. 

 
Servizi e progetti gestiti in forma associata 

Macro livelli 
Servizio/
progetto 

Attività Gestione 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse/ 
strumenti 

Indicatori 

Inclusione 
sociale e servizi 
domiciliari 

Servizi di 
sollievo 

- Centro Diurno 
“Help”; 

- Servizio 
trasporto al 
centro; 

- Vacanza 
sociale; 

- Borse lavoro; 
- Servizio di 

Assistenza 
Domiciliare; 

- Attività di 
counseling; 

- Gruppi Auto 
Mutuo Aiuto; 

- Formazione e 
aggiornamento 
del personale 

ATS 15 
soggetto 
capofila,  
AA.TT.SS.1
4, 16, 17, 
18  

ATS ; 
Comuni ; 
DSM – ASUR 
Z.T.9 ; 
Associazioni 
di 
volontariato; 
Cooperative 
sociali 

Fondi regionali 
con 
cofinanziamento 
dei Comuni 

N° utenti 

 
Servizi gestiti in forma singola 

Macro livelli 
Servizio 

/progetto 
Attività Gestione 

Soggetti 
coinvolti 

Risorse/strume
nti 

Indicatori 

Servizi 
residenziali 

Comunità 
alloggio per 
persone con 
disturbi mentali 

Accoglienza 
in n° 2 
Comunità 
alloggio 

Comunale 
Comune di 
Macerata Fondi comunali 

N° ospiti 
delle 
comunità 
alloggio 
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Settore: POLITICHE DI CONTRASTO DEL DISAGIO ADULTO 

Obiettivi: 
- garanzia della soddisfazione dei bisogni primari; 
- aumento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi attraverso lo sviluppo della 

rete tra pubblico e privato; 
- sviluppo della rete con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna; 
- promozione della presa in carico dei cittadini in difficoltà al fine di evitare 

interventi generalizzati. 
 

Servizi e progetti gestiti in forma associata 

Macro livelli 
Servizio/ 
progetto 

Attività 
Gestion

e 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse/ 
strumenti 

Indicatori 

Misure di 
inclusione 
sociale e di 
sostegno al 
reddito 

Adesione PON-SIA 
Attività d’inclusione 
attiva e di contrasto 
alla povertà 

ATS 
 

ATS 
Comuni 
INPS 
Privato 
sociale 
CIOF 

Fondi 
europei 

 

Adesione ai 
bandi SIA e 
PON 

 

Servizi programmati in forma associata e gestiti in forma singola 

Macro livelli 
Servizio/ 
progetto 

Attività Gestione 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse/ 
strumenti 

Indicatori 

Misure di 
inclusione 
sociale 

Piano degli 
interventi a 
favore di soggetti 
adulti sottoposti 
a provvedimenti 
dell’Autorità 
Giudiziaria 

Elaborazione di 
progetti 
individualizzati 
finalizzati 
all’inclusione 
sociale di ex 
detenuti. 

Comunale 

ATS; 
Comuni; 
UEPE; 
CIOF; 
Case 
circondariali; 
strutture di 
detenzione 
alternativa 

Fondi 
regionali 

N° 
progetti 
individuali
zzati 
ammessi a 
finanziam
ento 

 
Servizi gestiti in forma singola 

Macro 
livelli 

Servizio/ 
progetto 

Attività Gestione 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse/ 
strumenti 

Indicatori 

Contributi 
per 
specifiche 
necessità 

Erogazione di contributi 
economici per specifiche 
necessità a favore di 
indigenti 

Comunale Comuni 
Fondi 
comunali N° utenti 

Emporio 
solidale 

Concessione di buoni per 
acquisti generi alimentari 
ed attività di reinserimento 
sociale e lavorativo 

CARITAS 
Comune di 
Macerata  
CARITAS 

Fondi 
comunali 
e fondi 
privati 

N° utenti 

Fondo 
anticrisi 

Attività di sostegno alle 
famiglie colpite dalla crisi 
economica e occupazionale 

Comunale Comune di 
Macerata 

Fondi 
comunali 

N° utenti 

Misure di 
sostegno 
al reddito 

Servizio 
mensa 

Erogazione buoni pasto 
mensa della Caritas 

Comunale 

Comune di 
Macerata; 
Associazione 
Centro di 
Ascolto e di 
Prima 
accoglienza 

Fondi 
comunali 

N° buoni 
erogati 
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Pronto 
intervento 

Pronta 
accoglienza 

Servizi di pronta 
accoglienza per situazioni 
di emergenza abitativa 

Comunale 
Comuni; 
Privato 
sociale 

Fondi 
comunali 

N° utenti 
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Settore: POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE 

Obiettivi: 
- prevenire forme di violenza; 

- informazione, sostegno e accoglienza delle donne (anche con figli) maltrattate 
 

Progetti gestiti in forma associata 

Macro livelli 
Servizio/ 
progetto 

Attività Gestione 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse/ 
strumenti 

Indicatori 

Accesso 
CAV 
interambito 

- Informazione, 
orientamento, 
consulenza, 
assistenza alle 
donne vittime di 
violenza, 
- attività di 
sensibilizzazione 
e formazione 

ATS 15 quale 
soggetto 
capofila 

AA.TT.SS. 14, 
16, 17, 18 
Privato sociale 
Forze 
dell’Ordine 

Fondi 
regionali 

N° utenti 
N° persone 
raggiunte 

Servizi 
residenziali 

Casa Rifugio 
interambito 

Ospitalità donne 
(anche con figli) 
vittime di 
violenza 

ATS 15 quale 
soggetto 
capofila 

AA.TT.SS. 14, 
16, 17, 18 
Servizi Sociali 
comunali, 
Privato sociale, 
Forze 
dell’Ordine, 
Autorità 
Giudiziaria 

Fondi 
regionali 

N° persone 
accolte 
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Settore: POLITICHE DI SOSTEGNO ALL’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI 

Obiettivi: 
- promozione dell’integrazione sociale degli immigrati; 
- promozione della cultura dell’accoglienza; 
- rimozione delle situazioni di emarginazione. 

 
Progetti gestiti in forma associata 

Macro livelli 
Servizio/ 
progetto 

Attività Gestione 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse/ 
strumenti 

Indicatori 

Progetto 
FAMI 

Servizio di 
mediazione 
linguistica e 
culturale 
Attività 
informativa.  

ATS 15 

ATS, 
Regione 
Marche, 
ASUR, 
Comuni, 
Privato 
sociale 

Fondi 
europei 

N° 
prestazioni Misure di 

inclusione 
sociale 

Progetto “A 
colori” 

Sostegno 
linguistico post-
scolastico  

ATS 15 
Volontari S. 
Civile, 
Scuole 

Fondi ATS 15 N° soggetti 
coinvolti 

 
 

Servizi gestiti in forma singola 

Macro livelli 
Servizio/ 
progetto 

Attività Gestione 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse/ 
strumenti 

Indicatori 

Servizi 
residenziali 

Progetto 
“Macerata 
accoglie” 

Accoglienza di 
rifiugiati politici e 
richiedenti asilo 

Comune di 
Macerata 

Comune di 
Macerata 
Privato 
sociale 

Fondi 
ministeriali 

N° persone 
accolte 

 



 
Ambito Territoriale Sociale n.15 

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia 

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA 

 

Sede: v.le Trieste, 24 – 62100 Macerata - Tel. 0733 256305 - Fax 0733 256488 - e-m@il: ambitosociale@comune.macerata.it - www.ats15.it 

 

Settore: POLITICHE DI PREVENZIONE, CONTRASTO, RIDUZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 
DELLA NON AUTOSUFFICIENZA (anziani) 

Obiettivi: 
- permanenza dell’anziano nel proprio contesto di vita; 
- tutela dell’anziano fragile; 
- sostegno alla famiglia, soprattutto quella con anziani non autosufficienti, anziani 

malati di Alzheimer o altre forme di demenza; 
- garanzia della qualità dei servizi assistenziali e infermieristici all’interno delle 

Residenze Protette; 
- potenziamento dell’integrazione socio-sanitaria; 
- potenziamento del lavoro di rete tra pubblico e privato. 

 
Servizi e progetti gestiti in forma associata 

Macro livelli 
Servizio/ 
progetto 

Attività Gestione 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse/ 
strumenti 

Indicatori 

Piano non 
autosufficienza 

- Assegno di cura 
- SAD anziani 
affetti da 
Alzheimer o altre 
forme di demenza 

ATS ATS; 
Comuni 

Fondi 
regionali 

N° 
beneficiari 

Progetto Home 
care premium 

Contributo 
economico 
mensile e 
prestazioni 
integrative a 
sostegno delle 
attività 
assistenziali della 
famiglia 

Azienda 
IRCR 

ATS; 
Azienda 
IRCR; 
INPS – ex 
INPDAP 

Fondi INPS 
– ex INPDAP 

N° 
beneficiari 

Misure di 
sostegno alla 
domiciliarità 

Servizio 
“Anziani 
emergenza 
estate” 

Ad integrazione 
del progetto 
“Helios”dell’ASUR 
regionale: 
- attivazione del 

volontariato di 
prossimità nei 
mesi di luglio e 
agosto; 

- potenziamento 
ed estensione 
del servizio 
Informanziani in 
tutti i Comuni 
dell’ATS 

ATS 

ATS; 
Comuni; 
Informanzian
i; 
Associazioni 
di 
volontariato 
presenti nei 
Comuni 
dell’ATS 

Fondi ATS N° utenti 

 
 
Servizi e progetti gestiti in forma singola: 

Macro livelli 
Servizio/ 
progetto 

Attività Gestione 
Soggetti 
coinvolti 

Risorse/ 
strumenti 

Indicatori 

Inclusione 
sociale Servizi e 

attività per il 
tempo libero 

Organizzazione e 
realizzazione di 
attività rivolte ai 

Comunale Comuni Fondi 
comunali 

N° e 
tipologia di 
servizi 
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cittadini con più di 
65 anni di età, per 
favorire la loro 
socializzazione ed 
evitare l’isolamento 

attivati 

Attività 
socialmente 
utili 

Impiego dell’anziano 
in attività 
socialmente utili (es. 
servizio di 
attraversamento 
pedonale davanti le 
scuole, sorveglianza 
delle aree 
ecologiche, 
manutenzione di 
piccoli parchi, ecc.) 
al fine di promuovere 
la sua partecipazione 
attiva alla vita 
sociale. 

Comunale Comuni Fondi 
comunali 

N° anziani 
coinvolti 

Servizio di 
Assistenza 
Domiciliare 

Assistenza alla 
persona e pulizia 
della casa da parte di 
assistente 
domiciliare 

Comunale ATS; 
Comuni 

Fondi 
comunali 

N° assistiti 

Sostegno 
alla 
domiciliarità 

Assistenza 
Domiciliare 
Integrata 

Assistenza 
domiciliare socio-
assistenziale 
integrata con 
l’assistenza sanitaria 
del Distretto 

Comunale 
Comuni; 
Distretto 

Fondi 
comunali 
(per la 
parte di 
SAD) 
Fondi ASUR 
(per la 
parte 
sanitaria) 

N° Comuni 
che 
stipulano 
l’apposita 
convenzione 
con l’ASUR – 
Z.T.9 

Pagamento 
rette Case di 
Riposo e 
Residenze 
Protette 

Integrazione delle 
rette a favore di 
anziani indigenti 

Comunale Comuni Fondi 
comunali 

N° rette 
integrate  

Servizi 
residenziali 

Gestione Case 
di Riposo e 
Residenze 
Protette 

Assistenza socio-
sanitaria agli anziani 
ospiti 

Comunale 

Comuni; 
Istituzione 
Buccolini-
Giannelli; 
Azienda 
I.R.C.R. 

Fondi 
comunali 

N° ospiti  



 

 
 

BILANCIO PREVISIONALE UFFICIO DI AMBITO – ANNO 2016 
 

 
ENTRATE USCITE 

Entrate da Regione e Provincia Entrate dai Comuni 

AVANZO 
VINCOLATO E 

FPV Uscite 

AVANZO 
VINCOLATO E 

FPV  
Destinazione Cap. Az. previsto Cap. Az. previsto previsto Cap. Az. previsto previsto 

Fondo Unico Politiche Sociali: 

Funzionamento ATS 
(Coordinatore, Ufficio di 
Ambito, UPS, spese di 
funzionamento, ecc.) 

22027 579 0,00 25004 792 0,00 324.000,00 1615213 1919 324.000,00   

Fondo Unico Politiche Sociali 
per attività di Ambito 

22027 896 0,00 25004 962 102.655,00 175.412,64 1615213 2446 175.412,64 102.655,00 

Progetto Accurata-mente 
(Servizi di sollievo) 

22027 790 241.863,00 25004 794 61.174,00   1615213 2377 303.037,00   

Progetti di prevenzione 
disagio giovanile 

22027 789 12.300,00     0,00   1615213 2376 12.300,00   

Piano L.R. 18/96 22027 833 600.000,00     0,00   1615214 2020 600.000,00   

Minorenni allontanati dalla 
famiglia L.R. 7/94 

22027 959 225.000,00     0,00   1615214 2020 225.000,00   

Piano infanzia ai sensi della 
L.R. 9/03 

22027 960 0,00     0,00   1615214 2020 0,00   

Piano immigrati ai sensi della 
L.R. 13/09 

22027 961 0,00     0,00   1615214 2020 0,00   

Piano anziani non 
autosufficienti 

22027 580 600.000,00     0,00 490.216,68 1615207 1485 
1486 

490.216,68 600.000,00 

L.R. 30/98 22027 580 0,00     0,00   1615214 2020 0,00   



 

 

Eurodesk 22027 580 0,00 25004 536 6.197,00 10.825,00 1615213 2019 17.022,00   
Progetto Casa Rifugio per 
donne 

22027 580 9.625,00     0,00 57.747,84 1615213 2019 67.372,84   

CAV 22027 580 30.229,00     0,00   1615213 2019 15.114,50 15.114,50 

Progetto All in 22027 580 90.000,00     0,00 34.966,49 1615213 2019 34.966,49 90.000,00 

Centri per famiglia 22027 580 5.000,00     0,00   1615213 2019 5.000,00   

TOTALI     1.814.017,00     170.026,00 1.093.168,65     2.269.442,15 807.769,50 

 
TOTALI COMPLESSIVI 

 
3.077.211,65 

 
3.077.211,65 

 
 

 
 

Il Coordinatore ATS 15 
Dott.ssa Brunetta Formica 

 


