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Titoli e requisiti per l’iscrizione all’elenco
regionale dei Coordinatori di ambito:

Possesso di un titolo di studio specifico
(Lauree in Psicologia, Servizi Sociali o titoli
equiparati ai sensi del regolamento approva-
to in sede di Conferenza Unificata il
24.05.2001, Sociologia, Scienza dell’Educa-
zione, Scienze Politiche, Scienze della
Comunicazione e lauree equipollenti) as-
sieme all’attestazione di una esperienza pro-
fessionale di almeno TRE anni, con funzioni
di coordinamento e programmazione, nel
settore dei servizi sociali, socio-sanitari o
educativi presso enti pubblici o del privato-
sociale;

Possesso di una laurea aspecifica
assieme all’attestazione di una esperienza
professionale di almeno CINQUE anni, con
funzioni di coordinamento e program-
mazione, nel settore dei servizi sociali, socio-
sanitari o educativi presso enti pubblici o del
privato-sociale;

Diploma di scuola media superiore con
attestazione di una esperienza professionale
di almeno DIECI anni, con funzioni di coordi-
namento e programmazione, nel settore dei
servizi sociali, socio-sanitari o educativi svol-
ta presso enti pubblici  o del privato-sociale.

Modalità di presentazione della domanda:

va presentata alla “Regione Marche  Servizio
Servizi Sociali” - Via Gentile d Fabriano n. 3
60125 Ancona ENTRO E NON OLTRE LA
DATA DEL 15 SETTEMBRE 2001;
Va compilata su  carta semplice  con firma in
originale con l’indicazione di tutte le infor-
mazioni anagrafiche del richiedente e relativa
autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi
della vigente normativa in materia di tutela
della privacy;
Vanno allegati alla domanda:
Un Curriculum professionale e formativo dal
quale risulti nel dettaglio la descrizione del-
l’esperienza professionale richiesta in base
al titolo di studio.
Una attestazione dell’esperienza profession-
ale, con funzioni di coordinamento e pro-
grammazione nel settore dei servizi sociali,
socio-sanitari o educativi realizzata presso
enti pubblici o del privato sociale fatta tramite
documento originale sottoscritto dal respons-
abile dell’amministrazione presso cui si è
svolto detto servizio.

Iscrizione all’Elenco

L’iscrizione all’elenco regionale verrà
effettuata dal Servizio Servizi Sociali unica-
mente in base all’aderenza della documen-
tazione presentata ai requisiti richiesti per lo
svolgimento dell’incarico di Coordinatore di
Ambito senza entrare nel merito della qual-
ità complessiva del lavoro svolto da ogni
singolo candidato per cui non è quindi pre-
vista una graduatoria. 

Con successivo atto il Dirigente del
Servizio approverà l’elenco nominativo degli
aspiranti al ruolo di Coordinatore di Ambito
a cui accederanno i Presidenti dei Comitati
dei Sindaci per individuare il Coordinatore
più adatto allo svolgimento delle mansioni
sullo specifico territorio di competenza.

Modalità di scelta

Il Comitato dei Sindaci di ogni Ambito
Territoriale utilizza unicamente l’Elenco
Regionale per individuare il Coordinatore
che ritiene più adatto allo svolgimento delle
mansioni sul proprio Ambito Territoriale a
tempo pieno.

La valutazione è effettuata dal Comitato
dei Sindaci attraverso il curriculum e un col-
loquio individuale teso ad accertarne capac-
ità di elaborazione progettuale, capacità
relazio-nali, capacità di coordinamento,
capacità nella gestione delle risorse,
conoscenza approfondita del territorio
marchigiano o di sua parte, capacità di anal-
isi e di elaborazione dei dati sui bisogni
sociali e sulle risorse, conoscenza della
organizzazione della Pubblica Amministra-
zione.

Il Comitato dei Sindaci, dopo un anno
dalla nomina, attiva la verifica e la valu-
tazione dell’attività svolta dai Coordinatori in
aderenza agli atti di indirizzo della Regione
di applicazione del Piano Regionale per un
Sistema Integrato di Interventi e Servizi
Sociali e dei Piani di settore

IL DIRIGENTE

Dott. Vincenzo Savini

La Regione Marche, per l’avvio del Piano Regionale per un Sistema Intergrato di interventi
e Servizi Sociali, istituisce l’Elenco Regionale per un sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali. 
Le caratteristiche generali e le funzioni di questa nuova figura professionale sono riportate
nel documento “Linee guida per l’attuazione del Piano Regionale per un Sistema Integrato
di Interventi e Servizi Sociali” così come i titoli e i requisiti per l’iscrizione e le modalità di
accesso all’incarico.
Si riportano quindi, di seguito, i criteri e le modalità per l’iscrizione all’elenco.


