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 COMITATO DEI SINDACI 
 AMBITO TERRITORIALE VI

ORIGINALE

Deliberazione n .  05  del   28/06/16

                            

OGGETTO: rettifica composizione della Commissione Tecnico-consultiva di ATS6 in 
considerazione dell'urgenza di ripristinare le attività connesse agli adempimenti di cui alla 
L.R. 20/02 e L.R. 9/03 ("Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle 
Strutture e dei Servizi Sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" ed "Autorizzazioni e i 
Accreditamenti dei Servizi per l’infanzia, l’adolescenza e per i giovani").

L'anno 2016, nel giorno 28/06/16, alle ore 17.30, presso la Sala della Concordia del Comune di Fano, 
si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'ATS 6, giusta convocazione del 17/06/16 n. 40409/16.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni : 

01 COMUNE DI FANO ASSESSORE MARINA BARGNESI presidente SI 

02 COMUNE DI BARCHI SINDACO CLAUDIO PATREGNANI componente SI

03 COMUNE DI 
FRATTEROSA

SINDACO ALESSANDRO 
AVALTRONI

componente  SI

04 COMUNE DI 
MONDAVIO

SINDACO MIRCO ZENOBI componente SI 

05 COMUNE DI 
MONDOLFO

ASSESSORE ALICE ANDREONI componente SI

06 COMUNE DI 
MONTEPORZIO

SINDACO GIOVANNI BRECCIA componente SI 

07 COMUNE SAN 
ORCIANO

ASSESSORE ORTENSIA SBROZZI componente SI 

08 COMUNE DI PERGOLA VICE SINDACO MARTA  ORADEI componente SI 

09 COMUNE DI PIAGGE SINDACO MAURIZIO CIONNA componente SI

10 COMUNE DI SAN 
COSTANZO

SINDACO
ASSESSORE 

MARGHERITA PEDINELLI
MARTINA PAGNETTI

componente SI

11 COMUNE DI S.GIORGIO
DI PESARO

VICE SINDACO LUCIANO BARBETTA componente SI

12 COMUNE DI SAN 
LORENZO IN CAMPO

VICE SINDACO LUCIANA CONTI componente SI

PRESENTI N.  1  2    COMUNI SU   12

Il Presidente, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, introduce l'argomento e cede la parola
al Coordinatore ATS 6, dott. Riccardo Borini, che espone la proposta di deliberazione ;



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

VISTA  la determina del Dirigente del Settore Risorse Umane e Tecnologiche  n. 968 del 13/06/2016 di
assunzione a  tempo determinato del Dirigente Coordinatore ATS VI Dott. Riccardo Borini nominato dal
Comitato dei Sindaci ATS VI a seguito di selezione pubblica;

VISTA la  necessità  di  ripristinare  la  Commissione  Tecnico-consultiva  di  ATS6  in  considerazione
dell'urgenza di  ripristinare le  attività  connesse agli  adempimenti  di  cui  alla  L.R.  20/02 e L.R.  9/03
("Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle Strutture e dei Servizi Sociali a ciclo
residenziale  e  semiresidenziale"  ed  "Autorizzazioni  e  i  Accreditamenti  dei  Servizi  per  l’infanzia,
l’adolescenza e per i giovani") in base al regolamento regionale n. 1/2004 che dispone espressamente:
“ ….omissis... il Comune si avvale di una apposita commissione tecnico-consultiva costituita
presso ciascun ambito territoriale e presieduta dal Coordinatore dell'ambito medesimo. La
commissione è nominata dal Sindaco del Comune capofila per un quinquennio ed è composta da
esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, designati
dal Comitato dei Sindaci dell'ambito, nonché da un medico del dipartimento di prevenzione,
designato dalla competente Zona territoriale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).”

VISTO il verbale del Comitato dei Sindaci del 03/02/2016 che propone la seguente composizione:
1. presidente – Coordinatore d'ambito 6
2. esperto in materia edilizia, impiantistica - Comune di Fano
3. esperto in materia di organizzazione – il referente relativo al servizio della struttura;
4. istruttore della pratica – funzionario del Comune ove la struttura insiste
5. un professionista ASUR;
6. il Direttore distretto sanitario anche in considerazione delle costituende U.O.S.e.S.

Per il punto 3 i nominativi riferiti alle aree tematiche sono:
- minori – Adriana Antognoli - Comune di Fano;
- anziani – Sergio Anniballi – Comune di Mondolfo;
- disabili – Sabrina Bonanni – Comune di Fano;
- infanzia e adolescenza – Patrizia Giangolini – Comune di Fano.

con votazione unanime

DELIBERA

1. di dare atto che il dispositivo è conforme alla premessa;

2. di apportare le seguenti modifiche: 
1. presidente – Coordinatore ATS 6
2. esperto in materia edilizia, impiantistica – Comune di Fano e due sostituti di altri comuni (nominati
dai rispettivi sindaci);
3. esperto in materia di organizzazione – il referente relativo al servizio della struttura;
4. un professionista ASUR (nominato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione) ;

Per il punto 3 i nominativi riferiti alle aree tematiche sono:
- minori – Adriana Antognoli - Comune di Fano;
- anziani – Sergio Anniballi – Comune di Mondolfo;
- disabili – Sabrina Bonanni – Comune di Fano;
- servizi educativi – Gisella Fabbri – Comune di Fano.

3. di dare atto che :
- tale provvedimento sarà trasmesso ai Sindaci dei Comuni dell'ATS VI che dovranno fornire i
nominativi di loro competenza al Coordinatore di Ambito ;

- il Responsabile del Procedimento é il Coordinatore di ATS VI dott.Riccardo Borini;



-  inoltre con  separata  votazione  unanime,  espressa  per  alzata  di  mano,  di  dichiarare  la  delibera
immediatamente eseguibile.

La  presente  deliberazione  sarà trasmessa  al  Coordinatore  all'ATS  6  per  gli  adempimenti  di
competenza.

f.to Il Presidente/Assessore Delegato      f.to    Il Funzionario Verbalizzante
           Marina Bargnesi                    
 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line del Comune di Fano per 15 gg consecutivi a
partire dal 09/09/2016 e trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6

 FANO                                                                                   f.to            Il Funzionario


