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Prot. n. 43548/2018 del 30.05.2018 

COMITATO DEI SINDACI 

 

Deliberazione n° 7                                                                                                                          del 03.05.2018 

 

Oggetto: Approvazione indicazioni su priorità di intervento attività – anno 2018. 
 

 

L’anno 2018, il giorno 3 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 

Messi Osvaldo Appignano Sindaco 

Sagretti Monica Corridonia Assessore delegato 

Carancini Romano Macerata Sindaco – Presidente Comitato dei Sindaci 

Marcattili Ilenia Mogliano Assessore delegato 

Acciarresi Katia Montecassiano Sindaco 

Matteucci Matteo Petriolo Sindaco 

Lanzi Mariangela Pollenza Sindaco 

Savi Alessia Treia Assessore delegato 

Giubileo Paolo Francesco Urbisaglia Sindaco 

 

Presenti n. 9 

 

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

 

Partecipa inoltre, senza diritto di voto, Marika Marcolini, Assessore Servizi Sociali Comune di Macerata. 

 

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

 

Vista la Convenzione tra i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n 15 – Macerata per l’esercizio associato della 

funzione sociale e la gestione associata dei servizi sociali, in particolare: 

- l’art. 9 “Comitato dei Sindaci”, nel quale si specifica che il Comitato dei Sindaci svolge, tra le altre, anche 

funzioni di indirizzo programmatico delle attività in tema sociale e socio-sanitario, 

- l’art. 10 comma 3 “Il Coordinatore/Dirigente dell’Ambito”, nel quale si precisa che “Al 

Coordinatore/Dirigente d’Ambito competono la direzione dei servizi e funzioni dell’Ambito… con annessa 

responsabilità in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati nell’ambito dei programmi definiti dal 

Comitato dei Sindaci”; 

 

Considerato che con Deliberazione n. 1 del 14.03.2018 questo Comitato dei Sindaci ha nominato la Dott.ssa Scarponi 

nuovo Coordinatore dell’ATS 15; 

 

Ritenuto, pertanto, dover individuare le priorità di intervento su cui l’Ufficio ATS 15, diretto dal Coordinatore, dovrà 

concentrare la propria attività nel corso del 2018; 

 

Analizzato l’allegato documento di sintesi, elaborato dal Coordinatore d’Ambito, sentiti ciascun Sindaco di questo 

Ambito n. 15; 

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

Approvare l’allegato documento di sintesi indicante le priorità di intervento – anno 2018 su cui l’Ufficio ATS 15 dovrà 

concentrare la propria attività nel corso dell’anno. 

 

Il Coordinatore  Il Presidente 

(Dott.ssa Carla Scarponi)  (Romano Carancini) 

Firme all’originale 
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PRIORITÀ DI INTERVENTO – ATTIVITÀ ANNO 2018 
 

Dagli incontri con ciascuna Amministrazione componente l’ATS 15, avviati il 5 aprile e conclusi il 24 aprile 

u.s., sono emerse le seguenti priorità di intervento da affrontare nel corso dell’anno in corso: 

• Famiglia, infanzia, adolescenza, giovani, inclusione sociale: 

o Progetti di tirocini di inclusione sociale rivolti alle persone in situazione di difficoltà (es. 

beneficiari ReI) e soprattutto ai giovani; 

o Elaborazione di progetti che riescano ad evitare le fughe (o a favorire il ritorno) dei giovani, 

fortemente in difficoltà anche per effetto degli eventi sismici del 2016/2017; 

o Valutare la possibilità di ampliare la convenzione in atto per la mediazione familiare e la 

consulenza legale per consentire lo svolgimento di tali attività in modo itinerante sul 

territorio; 

• Disabilità: 

o Mantenimento del progetto “Dopo di noi” avviato nel 2016; 

o Studio dei possibili ampliamenti del progetto “Dopo di noi”; 

• Anziani e Non autosufficienza: 

o Avvio lavori per creazione di un’unica lista di attesa per ingresso in Residenze Protette 

presenti nel territorio dell’ATS 15 e avvio studio per eventuale monitoraggio in tempo reale 

dei posti letto disponibili; 

o Per gli anziani autosufficienti: valutazione possibilità di gestire in forma associata “colonie 

estive al mare”; 

• Dipendenze patologiche: 

o Avvio studio di linee guida per regolamentazione orari di funzionamento delle sale da 

gioco; 

• Immigrazione: 

o SPRAR: necessità di conoscere maggiormente il sistema di accoglienza (in collaborazione 

con ANCI) anche per valutare l’opportunità di elaborare un progetto a gestione associata; 

• Aree trasversali: 

o Effettuare una analisi della realtà, realizzata in stretta collaborazione con le Istituzioni e gli 

Organismi del 3° settore presenti nel territorio di competenza (Asur, scuole, CIOF, Aziende 

pubbliche, Cooperative, Associazioni, fondazioni, ecc.); 

o Potenziare la collaborazione con gli Ambiti Sociali del territorio provinciale e del territorio 

limitrofo (Fermo, Jesi, ecc.); 

o Strutture: ricognizione degli eventuali edifici pubblici a disposizione delle Amministrazioni 

comunali e avvio studio per possibile riqualificazione (strutture per anziani, per anziani 

affetti da patologie afferenti all’area della demenza, strutture da poter adibire al Dopo di 

noi, ecc.); 

o Potenziare attività di progettazione per ricerca risorse aggiuntive; 

o Potenziare la comunicazione dei servizi, in special modo, quelli per gli anziani; 

o Valutare l’opportunità di elaborare progetti per l’analisi dell’impatto psicologico sulla 

cittadinanza degli eventi sismici e degli altri gravi eventi occorsi negli ultimi mesi in 

Provincia. 

 

Il Coordinatore ATS 15 

Dott.ssa Carla Scarponi 


