
Comune Capofila Fano

REPORT  SEMESTRALE GENNAIO – GIUGNO 2017

Dal primo giorno del mio incarico 16.06.2016 ad oggi, con la preziosa collaborazione dei 3 colleghi messi a
disposizione dal Comune di Fano  e il significativo apporto offerto dagli operatori dell'equipe del servizio
HCP presente presso gli uffici dell'ATS 6, abbiamo dovuto affrontare un lavoro molto impegnativo per sanare
una situazione pregressa critica e per riattivare diversi percorsi e processi importanti che si erano rallentati o
interrotti. Quindi siamo stati impegnati sul fronte amministrativo contabile e sul fronte dell'implementazione
della rete e delle sinergie con le diverse istituzioni e organizzazioni del territorio. Nell'importante mole di
lavoro svolta vogliamo sottolineare alcuni elementi particolarmente significativi e strategici: 

1. Avvio, monitoraggio e coordinamento del programma ministeriale Sostegno inclusione attiva (SIA) a
sostegno delle famiglie che vivono una situazione di disagio e povertà, 

2. Elaborazione di 3 Progetti Europei: POR (implementazione degli ambiti e dell'integrazione sociale
e sanitaria), PON INCLUSIONE ( interventi a sostegno dei beneficiari SIA) e PON INCLUSIONE e
I FEAD (interventi per la povertà estrema).  I 3 progetti Europei presentati (tra novembre 2016 e

gennaio  2017)  hanno  permesso  all'Ambito  T.S.  6  di   intercettare  risorse  aggiuntive  pari  a   €
1.349.798,00.

3. Convenzione intercomunale per la gestione associate dei servizi attraverso l'ufficio comune
4. Implemetazione dell'integrazione socio-sanitaria ( UOSES, PUA, Protocollo tutela minori, percorsi

di sensibilizzazione sul tema affido e appoggio familiare, progetto Sollievo -salute mentale- , Avvio e
coordinamento del servizio unità di strada per la prevenzione delle dipendenze patologiche).

5. Implemetazione dei  servizi  a  sostegno delle  persone non autosufficienti  e  delle  loro famiglie
(Progetto HCP, assegno di cura, formazione dei familiari, realizzazione delle struttura del DOPO di
NOI Legge 112/2016 )

Le motivazioni che mi hanno spinto a realizzare il report sono le seguenti: 

• promuovere una corretta informazione e adeguata trasparenza amministrativa nei confronti del
Comitato dei sindaci e nei confronti della cittadinanza.

• dotarsi  di  uno  strumento  utile  per  un  monitoraggio del  mandato  ricevuto  dal  Comitato  dei
Sindaci. e degli adempimenti richiesti dalla Regione Marche.

• promuovere  processi  partecipativi in  cui  ogni  istituzione  e  organizzazione  possa  esprimere  al
meglio le proprie proposte e le proprie potenzialità.

• crescere in autorevolezza promuovendo luoghi di confronto, concertazione,   co-progettazione e
co-gestione.

• rilanciare  l'Ambito  Territoriale  Sociale  6  come  un  cantiere  aperto in  cui  ogni  soggetto
istituzionale e ogni organizzazione si senta accolta e valorizzata nella costruzione del "bene comune"
all'interno di un piano sociale condiviso.

Questo report vuole essere una relazione dettagliata delle attività dell'Ambito Territoriale Sociale 6 fatte nel
primo semestre 2017.

1. INCONTRI CONVOCATI DALL'ATS 6:
• Comitato dei Sindaci:

- 31.01.2017 ore 15.30 (7 delibere )
- 04.04.2017 ore 16,00 (6 delibere)
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Comune Capofila Fano

- 16.05.2017 ore 16,30 (6 delibere)
- 22.06.2017 ore 16.30 (7 delibere)

Per un totale di 26 delibere

• Ufficio di Piano: 
- 25.01.2017 ore 9.00
- 14.02.2017 ore 15.30
- 29.03.2017 ore 9.00
- 12.05.2017  ore 9,00
- 16.06.2017 ore 9.00

ALTRI INCONTRI: 
• 07.02.2017 ore 11.30 Incontro con Sindaco e Funzionari del Comune di Pergola
• 07.02.2017 ore 14.30 Incontro con Sindaco e funzionari del Comune di San Lorenzo in

Campo
• 08.02.2017 ore 9.00 Incontro con il Commissario Prefettizio e Funzionari
• 09.02.2017 ore 10.30 Incontri Modello SPRAR – Rifugiati
• 02.03.2017 ore 17.30 Incontro con Associazioni del Territorio dell'ATS 6
• 17.03.2017 ore 9.30 Programmazione U.O.Se.S.

• 24.03.017 ore 9.30 Incontro integrazione socio – sanitaria Area minori – famiglia
• 24.03.2017  ore  12.00 Incontro  con  le  assistenti  sociali  dei  Comuni  dell'ATS  6  –

Progetto SIA

•  Gruppo di lavoro integrato (ATS 6 e 7 e ASUR) – Protocollo tutela minori
- 11.04.2017 ore 9.00
- 11.05.2017 ore 8.45
- 25.05.2017 ore 8.45
- 06.06.2017 ore 8.45

•  Gruppo di Lavoro Integrato (ATS 6 e 7, ASUR e Associazioni che si occupano di
famiglia) – Promozione dell'Affido Familiare
- 20 aprile 2017 ore 16.00
- 25 maggio 2017 ore 17.00

• 01.06.2017  ore  10.30 Incontro  con  Forze  dell'Ordine  –  Progetto  Unità  di  Strada
"Wiwa la Wita"

• Commissione Tecnico Consultiva LR 20/02 e LR 9/03 
- 08.03.2017 ore 9.00
- 26.04.2017 ore 9.00
- 05.05.2017 ore 9.00
- 07.06.2017 ore 9.00
Pratiche Esaminate n. 9
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• Convocazione Tavoli
Tavolo salute Mentale
- 14.02.2017 ore 15.30
- 02.05.2017 ore 16.00
Tvolo immigrazione ed integrazione multiculturale
- 15.05.2017 ore 11.00

In totale l'ATS 6 ha convocato n. 30 incontri 

2. PROGETTO SOLLIEVO
Progetto Sollievo “Dialogando “- ATS 6 e ATS 7. Importo € 240.209,41+€ 16.585,18 per attivazione
inserimenti lavorativi
E' stata svolta la gara, con affidamento della gestione al raggruppamento di impresa composto da  Coop.
Labirinto e Coop. Crescere  per il periodo 15 Maggio 2017 – 31 Dicembre 2018. 

Il progetto prevede: 
• Servizi di ascolto delle famiglie
• Servizi domiciliari di sollievo e promozione dell’autonomia della persona e della famiglia
• Interventi integrativi di promozione, accompagnamento e tutoraggio degli inserimenti lavorativi
• Punti di aggregazione e socializzazione (accoglienza diurna)
• Collaborazione con associazioni

Modifiche rilevanti rispetto al progetto precedente: 
• previsione di assistenza di base domiciliare per utenti ATS 6 ( l' ATS 7 l'aveva già );
• collaborazioni con le associazioni del territorio (criterio di valutazione);
• riduzione orario di centri di ascolto.

Da gennaio a giugno 2017

DETERMINA IMPORTO DITTE

N. 2469 DEL 29/12/2016 
(periodo dal 1 gennaio – 20 
febbraio 2017)

€ 18.025,50 ATI (Labirinto coop capofila e
coop crescere)

N. 400 DEL 27/02/2017 
(periodo dal 27 febbraio al 14 
maggio 2017)

€ 14.992,71 Coop Labirinto

N. 401 DEL 27/02/2017 
(periodo dal 27 febbraio al 14 
maggio 2017)

€ 15.132,06 Coop. Crescere

N. 918 DEL 10/05/2017 
(periodo dal 15 maggio al 
31/12/2018)

€ 94.043,20 (fino al 31 
dicembre 2017)
€ 146.166,20 (dal 
1.01.2018 al 
31.12.2018 

ATI (Labirinto coop capofila e
coop crescere)
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3 . PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 (prorogato da INPS fino al 30/06/2017)
Il progetto finanziato da INPS per i dipendenti pubblici e loro familiari prevede i seguenti interventi: sportelo
sociale e presa in carico (PAI), servizi domicilari, acquisto di ausili e contributi per l'abbattimento dei costi
delle rette in casa di riposo o nei centri diurni.
Il progetto HCP 2014 ha realizzato le seguenti attività:

• Case Management: tre assistenti sociali hanno in carico i piani assistenziali di 120 utenti, più gli
eventuali scorrimenti della graduatoria e gestiscono l'avvio delle pratiche.

• Sportelli  sociali: sono presenti  sul territorio due operatrici che accolgono le richieste dell'utenza
beneficiaria del progetto e non e creano un punto di raccordo "domanda – offerta" tra le famiglie e le
assistenti familiari in cerca di occupazione. Oltre allo Sportello Sociale è stato istituito anche uno
Sportello Tutele Legali, al fine di promuovere l'importante figura dell'amministratore di sostegno.
Sedi e Orari degli sportelli:
◦ Sportello Sociale presso Fano: Lunedì (9 – 13); Martedì (9 – 13; 15 – 18); Mercoledì (9 – 13);

Giovedì (9 – 13; 15 – 18); Venerdì (9 – 13)
◦ Sportello Sociale presso Pergola: lunedì (9 – 13)
◦ Sportello Sociale presso Marotta: mercoledì (8.30 – 12.30)
◦ Sportello Sociale presso Mondavio: giovedì (9 – 13)
◦ Sportello Tutele Giuridiche: Piagge (8.30 – 12); Fano (12 – 14)

Oltre  alle  attività  di  Sportello  Sociale,  l'utenza ed i  caregivers  familiari  HCP hanno potuto usufruire  di
counseling mensili su appuntamento, anche domiciliari, e, come avvenuto nell'anno 2016 i familiari hanno
usufruito di un  ciclo formativo  dedicato, attuato dal 12 al 26 maggio 2017, per un totale di 6 ore (tre
giornate  di  due  ore  ciascuna).  La  formazione  del  2017  ha  affrontato  i  seguenti  argomenti:  "Caregiver
familiare:  la  gestione  dello  stress  da  assistenza.  Strategie  cognitive  ed  emotive;  La  persona  non
autosufficiente: come comunicare e relazionarsi con essa; Accesso ai Servizi Socio – sanitari: modalità di
accesso e referenti".

Le pratiche evase sono n. 188 di cui: - 120 utenti beneficiari (numero massimo consentito) 
- 31 decessi
- 37 pratiche decadute dal beneficio e/o rinunce

Corso badanti promosso dalla COOSS Marche in collaborazione con l' ATS 6 – periodo: ottobre – dicembre
2016, per n. 100 ore (78 ore di teoria e 22 ore di pratica), 25 partecipanti. In occasione del Comitato dei
sindaci del 16.05.2017 sono stati consegnati gli attestati.
Atti da gennaio a giugno 2017

DETERMINA Progetto HCP DITTE

N.  2474  DEL  29/12/2016  (periodo  1
gennaio – 31 marzo 2017)

€ 97.961,64 Coop  Crescere  (Gestionale)  +
Coop Cooss Marche (integrative)

N. 664 DEL 30/03/2017 (perido 1 aprile –
31 maggio 2017)

€ 36.000,00 Coop Cooss Marche
(Prestazioni Integrative)

N. 665 DEL  30/03/2017 ( periodo 1 aprile
– 30 giugno 2017)

€ 39.980,00 Coop Crescere (Gestionale)

N. 1061 DEL 30/05/2017 (periodo dal 01
al 30 giugno 2017)

€ 18.000,00 Coop Cooss Marche
(Prestazioni Integrative)
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PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 – CENTRI DIURNI – RESIDENZE PROTETTE E
SUPPORTI

DETERMINA IMPORTO

N. 39 DEL 13/01/2017 (Centri  Diurni – Residenze
Protette, periodo gennaio – giugno 2017)

€ 25.909,44

N. 659 DEL 30/03/2017 (Centri Diurni – Residenze
Protette, periodo aprile – giugno 2017)

€ 315,00

N. 178 DEL 31/01/2017 (Supporti, periodo febbraio
– giugno 2017)

€ 6.415,00

N. 410 DEL 28/02/2017 (Supporti, periodo marzo –
giugno 2017)

€ 2.100,00

PROGETTO HCP 2017
Per il Progetto HCP 2017 (1.07.2017 – 31.12.2018) nel mese di maggio 2017 si è provveduto a bandire la
gara per il nuovo affidamento 1 luglio 2017-31.12.2018 che è stato affidato a Lotto A gestionale alla
Coop. Crescere (€ 152.457,58) e Lotto B prestazioni integrative alla Cooperativa COOSS MARCHE (€
291.804,18).

4. ASSEGNI  DI  CURA 2016    (152  assegni  x  €  200  mensili)  :  si  è  proceduto  alla  liquidazione
dell'ultimo quadrimestre del 2016, beneficiarie dell'assegno di cura a. 2016. Per le persone decedute,
si è provveduto ad attivare le procedure per la relativa liquidazione agli eredi.

ATTO DI LIQUIDAZIONE Importo

N. 38 DEL 03/02/2017 € 8.659,00

N. 39 DEL 06/02/2017 € 20.000,00

N. 40 DEL 07/02/2017 € 19.620,00

N. 41 DEL 07/02/2017 € 20.000,00

N. 42 DEL 08/02/2017 € 19.600,00

N. 53 DEL 09/02/2017 € 22.400,00

N. 56 DEL 13/02/2017 € 19.200,00

N. 58 DEL 21/02/2017 € 800,00

N. 69 DEL 17/03/2017 € 7.673,00

N. 74 DEL 26/04/2017 € 800,00

ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 2017:
Con delibera del comitato dei Sindaci n.6 del 31.01.2017 sono stati approvati il riparto del fondo Non auto
sufficiena (30% SAD e 70% assegnno di cura) e l'avviso pubblico per l'erogazione dell'assegno di cura per
l'annualità  2017.  Il  bando  pubblicato  aveva  scadenza  il  10.03.2017.  Sono  arrivate  233  domande.  Le
dommande ammesse a finanziamento sono 161 (€ 200,00 mesili). Nei mesi di aprile e maggio sono state
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effettuate  le  visite  domiciliare  da  parte  delle  Assistenti  Sociali,  che  in  data  5.06.2017 hanno presentato
all'ATS i patti assistenziali concordati con le persone non autosufficienti e i loro familiari. 

6. SISTEMAZIONE SITUAZIONE CONTABILE:
Il  lavoro svolto nel periodo da gennaio ad oggi,  oltre a tutti  gli  adempimenti amministrativi connessi al
normale funzionamento dei Progetti in essere dell'Ambito, ha riguardato anche le operazioni di sistemazione
della situazione pregressa, che si possono riepilogare nelle seguenti fasi:
1)  Riaccertamento dei residui attivi e passivi di competenza 2016 e relativi agli  anni precedenti,  con
verifica della sussistenza dei requisiti per il loro mantenimento, o ai fini della riduzione o cancellazione. Il
lavoro è consistito nella ricerca degli atti di accertamento e di impegno, nonchè il controllo dei documenti
liquidati
2) Ricognizione delle entrate relative agli esercizi pregressi riguardanti le quote di cofinanziamento del
Progetto Sollievo, le quote di compartecipazione della spesa del Coordinatore e dell'Ufficio Unico per il
periodo  dal  2008  al  2016.  La  suddetta  ricognizione  è  consistita  innanzitutto  nella  verifica  delle  quote
accertate, versate, da riscuotere e ancora da accertare. Ciò ha comportato la redazione delle determine di
accertamento per  le  somme non accertate,  il  riparto della  spesa del  personale  anni  2015,  2016 e  2017,
l'elaborazione di prospetti riepilogativi e l'invio delle relative lettere di sollecito di pagamento ai Comuni
dell'ATS VI. Il lavoro di ricognizione delle entrate è stato effettuato anche per i Comuni dell'Ambito VII, che
cofinanziano il Progetto Servizi di Sollievo.
3) Ricognizione dei fondi regionali ancora da trasferire ai Comuni dell'ATS VI . La suddetta ricognizione
è consistita nell'elaborazione di prospetti  relativi al  riparto del F.do unico regionale 2014, con ipotesi di
sistemazione contabile delle somme a debito pendenti, di riepiloghi dei Fondi regionali sospesi dall'Ufficio
Ragioneria relativi agli anni 2014 e 2015, Fondi FNA-SAD annualità 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.  
4) Il lavoro di ricognizione della situazione finanziaria, con individuazione dei crediti e debiti dei Comuni
dell'ATS VI, è sfociato nella delibera del Comitato dei Sindaci n. 16 del 4 aprile 2017, con la quale è stato
deciso di chiudere i debiti pendenti al 31.12.2016 con le sistemazioni contabili a valere principalmente sul
fondo unico regionale 2014,  e  in mancanza di  capienza con gli  altri  fondi  regionali  da  erogare.  In  tale
frangente alcuni Comuni hanno poi scelto di versare direttamente le somme a debito, riscuotendo così per
intero la quota del FUR 2014.
5) Si è proceduto inoltre per definire la situazione pregressa, a richiedere ai Comuni dell'ATS VI, di
inoltrare le eventuali richieste di contributi su Progetti concordati con l'ATS VI , già svolti e non ancora
finanziati. Le richieste pervenute sono state oggetto di esame del Comitato dei Sindaci, del 22.06.2017.
6)  In adempimento della delibera del Comitato dei Sindaci n. 16/2017 si è provveduto a liquidare i
fondi  regionali  pregressi,  nonchè  ad  effettuare  le  sistemazioni  contabili  delle  somme  a  debito.  Si  è
provveduto inoltre a trasferire i fondi regionali di cui alla L.R. 18/96 e alla L.R. 9/2003, arrivati a fine anno
2016. 
7) Con delibera del Comitato dei Sindaci n. 28 del 16 maggio 2017 si è proceduto ad attivare la procedura
per il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo al Progetto Sollievo, periodo 1 aprile 2015 - 31
ottobre 2015. €79.229,38

7. CONVENZIONE ATS VI CON UNIVERSITA' DI URBINO stipulata il 21.07.2016. Con delibera del
comitato dei sindaci n. 14 del 15/09/2016 è stato approvato il rinnovo della convenzione tra l'Università di
Urbino "Carlo Bo" e gli ATS della provincia di Pesaro, per il progetto "Welfare nelle Marche" che per 18
mesi prevede i seguenti obiettivi:

 Analizzare le esperienze istituzionali – organizzative del sistema delle politiche e dei servizi sociali
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regionale con una attenzione alla dimensione comparata con altre regioni italiane ed europee, ma
anche  tra  Ambiti  Territoriali  Sociali  (ATS),  al  fine  di  evidenziare  le  buone  pratiche  e  favorire
processi di reciproco apprendimento istituzionale.  Su questo primo punto il  lavoro di ricerca ha
raccolto  i  dati  dagli  ATS  della  provincia  di  Pesaro  e  li  ha  presentati  il  23.03.2017-  Giornata
Internazionale del Servizio Sociale – Progettare l'innovazione sociale: esperienze di welfare di
comunità a confronto.  Durante il seminario sono state presentate anche le esperienze relaizzate
nelle Regioni Emilia Romagna e Toscana.

 Analizzare  il  ruolo  che  i  diversi  attori  hanno  nella  programmazione,  implementazione  e
valutazione del sistema di welfare regionale con una particolare attenzione alle organizzazioni
del terzo settore con il fine di mettere in luce le potenzialità e criticità nella costruzione della rete
degli attori e identificare strategie migliorative. 

 Approfondire specifiche aree di intervento socio - sanitario per evidenziarne le criticità e i punti
di forza e identificare strategie migliorative, con una particolare attenzione all’analisi e formazione
per le nuove forme di supporto alle famiglie previste dall’Home Care Premium e alle aree in cui
emergono nuovi bisogni sociali e sono quindi necessari interventi innovativi: nuove povertà, disagio
adulto  e  impoverimento  delle  famiglie,  non  autosufficienza,  dipendenze  patologiche,  carcere,
mediazione interculturale, giovani, salute mentale, discriminazioni.

 Presentare e discutere con i principali protagonisti delle politiche socio sanitarie i risultati delle
ricerche e le relative indicazioni per i policy maker e i professionisti coinvolti pubblici e del
terzo settore, con una particolare attenzione agli assistenti sociali, al fine di migliorare interventi,
servizi  e  politiche sociali  della  regione,  promuovendo un approccio basato sull’evidenza e  sulla
valutazione dell’impatto. 

 Supervisionare e coordinare le attività di tirocinio e di ricerca finalizzate alla stesura di tesi di
laurea triennali e magistrali,  dei corsi di Urbino in servizio sociale, sul sistema delle politiche
sociali della Regione Marche. 

Il costo per il 2017 è di € 7.000,00. 

8. PROGRAMMA SIA (sostegno inclusione attiva)
COSA E'  Il  Sostegno per l'Inclusione Attiva  (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede
l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate (con ISEE uguale o
inferiore ad € 3000) nelle quali sia presente:

• almeno un componente di età minore di anni 18 ;
• una persona con disabilità , unitamente ad almeno un suo genitore;
• una donna in stato di gravidanza accertata. 

Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di
attivazione sociale e  lavorativa  sottoscrivendo  un patto tra servizi  e famiglie che implica una reciproca
assunzione di responsabilità e di impegni.

DATI DOMANDE PERVENUTE
Le domande arrivate entro  dicembre 2016 sono circa  200 su tutti i 9 comuni dell'ATS 6, di cui 150 sul
comune di Fano. La percentuale di ammessi al contributo era circa del 20%. Va messo in evidenza che con il
nuovo decreto ministeriale del 29.04.2017 vengo abbassati a 25 (prima erano 45 punti) il punteggio minimo
per essere ammessi al beneficio. Questo comporterà un numero maggiore di ammessi al beneficio.
In data 20/01/2017 è stato convocato un incontro con il CIOF e le assistenti sociali dei comuni per definire le
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procedure operative rispetto al progetto indivisualizzato di presa in carico e alla costituzione dell'Equipe
multidisciplinare minima. 

9. CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA: con Delibera n.27 del 30
novembre 2016 Il Comitato dei Sindaci ha approvato la convenzione tra i comuni dell' Ambito Territoriale
Sociale n. 6 per l' esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei
servizi, attività e funzioni in materia sociale mediante l'Ufficio Comune. La convenzione è stata approvata in
tutti i consigli Comunali ed è stat firmata dai sindaci il 27.01.2017. Si sta procedendo ora alla costituzione
dell'Ufficio Comune.

10. PROGETTI EUROPEI.
I 3 progetti Europei presentati (tra novembre 2016 e gennaio 2017) hanno permesso all'Ambito T.S. 6 di

intercettare risorse aggiuntive pari a  € 1.349.798,00.  Il quadro di sintesi è il seguente: 

POR -   Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dall' Ambito Territoriale  Sociale VI  .
Importo: € 771.398,00 (30 mesi)

Il progetto prevede :
• n. 4 assistenti sociali - n. 2 (21h) per PUA - n. 1 (22 h) per UOSES – n. 1 (36 h) per Euipe

integrata affido -
• n. 2 tutor per inserimenti lavorativi
• servizio per co-progettazione, organizzazione, gestione ed innovazione servizi e progetti  di

ambito.
Si stanno predisponendo:
-gli  atti  di  gara  per  l'  affidamento  della  co-progettazione,  organizzazione  e  gestione  degli  interventi
strumentali alla realizzazione del progetto;
- gli atti per l'individuazione delle figure professionali di Assistente Sociale previste dal progetto.

PON    “Inclusione”   -  Proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) -   €
428.130,00 (36 mesi)
Pervenuto  il  Decreto  della  Direzione  Generale  per  L'inclusione  e  le  Politiche  Sociali  del  Ministero  del
Lavoro e delle Politiche Sociali di approvazione del PON dell 'ATS 6.
Il progetto prevede :

• n.  1  assistente  sociale  (36h)  per  costruzione  rete  sociale  a  supporto  del  SIA (sostegno
inclusione attiva)

• n. 1 amministrativo (18 h)
• servizio di educativa domiciliare e scolastica ( per adulti, minori ed età pre-scolare )
• servizio  di  sostegno  all'  occupazione  (orientamento,  acquisizione  competenze  trasversali,

bilancio di competenze, ecc.)
• servizio per co-progettazione ed organizzazione della rete di sostegno sociale territoriale.

PO I FEAD ( Povertà estrema ) - Importo € 150.270,00 (36 mesi)
Siamo in attesa dell'approvazione del progetto.
Il progetto prevede :
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• n1 operatore di rete 
• n. 1 educatore per un centro diurno
• spese per materiali vari e beni di prima necessità

11. SISTEMA INFORMATIVO: con delibera n. 12 del 15/09/2016 "CONVENZIONE TRA LA REGIONE
MARCHE  E  L’ATS  N.  6  SUL SISTEMA INFORMATIVO  REGIONALE  POLITICHE  SOCIALI",  il
Comitato dei Sindaci ha approvato la convenzione tra Regione Marche e l'ATS VI sul sistema informativo
Regione Marche denominato "Cruscotto Operativo".
Con delibere n. 13 del 15/09/2016, "ATTIVAZIONE SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI
PER  ATS  N.6",  il  Comitato  dei  Sindaci  ha  dato  mandato  al  Coordinatore  di  individuare  un  sistema
informatico idoneo. Il sistema dovrà garantire l'apertura di tutti i punti di accesso necessari per l'ulizzo del
programma in tutti i comuni dell'ATS 6. Si sta quindi procedendo a comnèpletare le procedure per  l'utilizzo
del sistema informativo tramite procedura MEPA

12. FONDI PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE
Servizio Unità di Strada per la prevenzione delle dipendenze patologiche “Wiwa la Wita”- importo €
69.317,12
Il servizio è stato affidato, tramite gara, alla Coop. COOSS Marche, a decorrere dal 20 Febbraio 2017 fino al
31.12.2017 - (con possibilità di proroga al 2018 ).
Equipe composta da 4 operatori ( 1 coordinatore e 3 educatori ) che agirà sia sulla promozione dell'agio dei
giovani ( politiche giovanili ) sia sulla prevenzione del disagio giovanile.
Sono stati presi contatti con tutti i Comuni dell' ATS 6.
Avviati i primi interventi : 

-  il  servizio è stato presentato ad alcune classi della scuola media del comune di S.  Lorenzo in
Campo, in collaborazione con l' Associazione AVIS di S. Lorenzo in Campo e il servizio di Unità di
Strada sanitarie del Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 1;
- dopo incontro con forze dell'ordine del Comune di Mondolfo, il servizio ha allestito uno stand
informativo in occasione della manifestazione “Mondolfo di Vino”;
- svolto incontro informativo con le forze dell'ordine di Fano,
- avviato corso per Youtoubers in collaborazione con il FabLab di Fano;
- avviato torneo di calcetto nei quartieri Vallato / S. Lazzaro di Fano;
- avviata la mappature del fenomeno di accattonaggio svolto da giovani immigrati. 

13. FONDI PER L' IMMIGRAZIONE 
PROGETTO PRIMM ( Piano Regionale Immigrazione Migranti  March  e )  -   Azione 2   -   importo €
20.900,00
Il progetto è stato approvato dal Ministero Politiche Sociali e abbiamo provveduto a formalizzare la nostra
adesione.
La Regione Marche ha convocato gli ATS interessati per il 23 Giugno per condividere le modalità di avvio
del progetto che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2018.
Il progetto prevede  un servizio di mediazione culturale per sostenere i servizi sociali comunali, compresi i
PUA  (Punti Unici di Accesso)
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14. PROGETTO SPRECO ZERO
Il progetto è stato presentato dalal Coperativa Gerico al Comitato dei Sindaci nella seduta del 4.04.2017.
Il  progetto consiste nel recupero di derrate alimentari e la distruibuzione ai beneficiari  tramite gruppi di
volontariato locali che sono attivi nei singoli comuni dell'ATS 6. 

15.  DETERMINE  DEL  COORDINATORE  E  ATTI  DI  LIQUIDAZIONE/RISCOSSIONE: il
Coordinatore  di  Ambito,  nel  primo  semestre  2017,  ha  predisposto  n.  42  determine e  n.  119  atti  di
liquidazione.

16. IMPLEMENTAZIONE PAGINA FACEBOOK ED ELABORAZIONE NUOVO SITO ATS 6   Il
nuovo sito  è on line da Gennaio 2017 e viene implementato settimanalmente insieme alla pagima Facebook
www.ambitofano.it  

17. INFORMATIZZAZIONE ATTI DEL COMITATO DEI SINDACI TRAMITE IL PROGRAMMA
INFORMATICO DEL COMUNE DI FANO – CAPOFILA

Dott. Riccardo Borini
Dirigente-Coordinatore 
Ambito Territoriale Sociale 6

Fano, 30.06.2017 
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