
   

P.G. 66480/16                                                                                                         Fano 13/10/16

                  Ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi Sociali 
                  dei Comuni dell'ATS6

                                                                                                             Alle Assistenti Sociali dei Comuni dell'ATS 6

                                                      e, p.c.                                            Al Presidente del Comitato dei Sindaci ATS 6
                 AssessoreDott.ssa Marina Bargnesi 

                                                                                                             Ai Sindaci e Assessori Sociali dei Comuni 
                 dell'ATS 6

OGGETTO: Convocazione UFFICIO DI PIANO del  20/10/2016.

L'Ufficio di Piano  é  convocato pér :

GIOVEDI  20 Ottobre 2016 dalle ore 9.00 – alle 12.00

c/o Sala dél Consiglio Comunalé – via San Francésco 76 – Comuné di Fano

con il séguénté ordiné dél giorno :

-  nuova  normativa  sui  tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale  DGR 293/2016:  criticita,,  ipotési  di

soluzioné, pércorsi di intégrazioné con ASUR AV1 Distrétto di Fano, STDP é CSM ;

- criticità più urgenti per l'integrazione socio sanitaria (Distrétto - Consultorio familiaré, UMEE é UMEA,

UVDI - é STDP é CSM) in vista délla progettazione della UOSES (Unita, Opértiva Socialé é Sanitaria) é déi

PUA (Punto Unico di Accésso) ;

-  orientamenti  per  progettazione  Fondi  Europei  PON  (Programma  Opérativo  Nazionalé)   e  POR

(Programma Opérativo Régionalé).

Comunicazioni sullé délibéré dél prossimo Comitato déi Sindaci prévisto pér il 27.10.2016 oré 16,30-19,30 :

- delibera protocollo istituzionale e protocollo operativo per il sostegno alle donne che hanno subito 

violenza (protocollo provincialé);

- delibera di approvazione destinazione Centro Infanzia di Mondavio ;

- delibera mandato a procedere al Coordinatore per individuare un'organizzazione che supporti l'ATS

6 per la progettazione, accompagnamento e rendicontazione dei prossimi bandi dei Fondi Europei
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PON  (scadénza  pér  préséntaré  il  progétto  31.12.2016)  é  POR (non  si  conoscé  ancora  la  scadénza  pér

préséntaré il progétto ma probabilménté finé novémbré) - La proposta é, quélla di individuaré alcuni critéri

rélativi all'éspériénza maturata,  alla conoscénza dél  térritorio é al  radicaménto dél  lavoro di  rété con lé

istituzioni  é  lé  organizzazioni  dél  térritorio.  Il  costo  dal  5%  al  7%  dél  supporto  alla  progéttazioné-

réndicontazioné dél progétto sara, caricato sul progétto stésso;

- delibera proposta di pronto intervento sociale presentata dalla Fondazione Caritas di Senigallia (sé

non riusciamo a délibéraré alméno illustriamo la proposta).

Vista  l'importanza dégli  argoménti  trattai  si  auspica  la  présénza sia  déi  Funzionari  ché déllé  Assisténti

Sociali.

Si  préga  di  conférmaré  la  présénza  dandoné  comunicazioné  al  séguénté  indirizzo  mail:

ambsoc@comuné.fano.pu.it.

Cordiali saluti                                                                           

                                                                                                                        IL COORDINATORE ATS VI                      

                                                                                                                           Dott. Riccardo Borini     
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