
COMUNE DI FANO
        (Provincia di Pesaro e Urbino)     

 Presidente Comitato dei Sindaci dell'A.T.S. n.6

  P.G. 58061 /2016 Fano, 09.09.2016

Spett.li 
Componenti  Comitato dei Sindaci ATS  VI
Coordinatore d'Ambito ATS VI 
               Dott. Riccardo  Borini
Sindaco del Comune di Fano

LORO SEDI

Oggetto:  Convocazione  riunione Comitato dei Sindaci ATS VI 

  Con la presente, si comunica che è convocato il Comitato dei Sindaci dell'ATS VI per il
giorno 15 Settembre 2016, alle ore 16,30,  presso la Sala della Concordia del Comune di Fano , Via
San Francesco d'Assisi n.76. 
La convocazione è indetta per trattare i seguenti punti all' o.d.g. 

1. Deliberazione  indirizzi per la gestione associata della rete dei servizi sociali dell' ATS n.6;
2. Deliberazione  della rendicontazione  progetto interambito dal tirolo "Niente Paura – the sun 

in back"  ( progetto estrema povertà)- annualità 2013/2014 ;
3. Deliberazione   approvazione convenzione con Associazione "San Paterniano" onlus  per 

l'erogazione di servizi di sostegno e di accoglienza in favore di soggetti adulti 
temporanemanet o permanentemente in situazione di difficoltà sociale ed economica presenti 
sul territorio dei Comuni dell' ATS n. 6;

4. Deliberazione Riparto FNA 2015 Percentuali Sad – Assegno di cura seconda tranche ;
5. Deliberazione  approvazione schema di convenzione tra Regione Marche ed enti aderenti 

alla sperimentazione del primo nucleo del sistema informativo regionale delle politiche 
sociali

6. Deliberazione Sistema informativo   - Mandato a procedere coordinatore ambito per l'acquisto 
del programma informativo (gestionale e cartella sociale informatizzata ).

7. Deliberazione Convenzione per il progetto di ricerca – azione "Welfare nelle Marche" con 
l'Università di Urbino 

8. Deliberazione Presa d'atto del progetto "Wiwa la Wita" – unità di strada per la prevenzione 
delle dipendenze patologiche

9. Deliberazione di adozione nuovo logo ATS n. 6
10. Deliberazione di ricognizione del co-finanziamento dei rispettivi Comuni rispetto al Progetto 

Sollievo ( salute mentale ) - anni 2013 /2014 /2015/2016;

Comunicazioni:
- progetto nazionale SIA ( Sostegno Inclusione Attiva);
- progetto regionale Borse Lavoro per Soggetti Over 30 ( riferimento CIOF di Fano);
- corso per Assistente Familiare ( scadenza iscrizione 18 Settembre 2016);
- affidamento Servizio Sollievo;
- incontro pubblico per presentazione prospettive ATS n.6 : Venerdì 30 Settembre 2016, ore 21,00;
- D.A.C.R. 115/2014 Piano Regionale ERP – triennio 2014/2015- linea intervento C: alienazione e
reinvestimento proventi vendite alloggi ERP . Localizzazione nuovi interventi.
- varie ed eventuali.

Distinti saluti

La Presidente 
     del Comitato dei Sindaci ATS VI

                  Assessore Marina Bargnesi

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. del D.Lgs. n. 82/2005


