
COMITATO DEI SINDACI 
AMBITO TERRITORIALE VI

Deliberazione n .  11 del   15/09/16

                            

OGGETTO: Approvazione del riparto FNA - Anno 2016.

L'anno 2016, nel giorno 15 Settembre, alle ore 16,30, presso la Sala della Concordia del Comune di 
Fano, si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'ATS 6, giusta convocazione del 09/09/16 Pg n. 58061.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni : 

01 COMUNE DI FANO ASSESSORE MARINA BARGNESI presidente 

02 COMUNE DI BARCHI SINDACO CLAUDIO PATREGNANI componente 

03 COMUNE DI MONDOLFO PRESIDENTE 
CONSIGLIO 
COMUNALE

FILOMENA TIRITIELLO delegato

04 COMUNE DI 
MONTEPORZIO

SINDACO GIOVANNI BRECCIA componente

05 COMUNE DI PIAGGE SINDACO MAURIZIO CIONNA componente

06 COMUNE DI SAN 
COSTANZO

ASSESSORE MARTINA PAGNETTI delegato

07 COMUNE DI S.GIORGIO 
DI PESARO

VICE SINDACO LUCIANO BARBETTA componente

 PRESENTI N. 07             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 ;

IL COMITATO DEI SINDACI

Premesso che:
- con Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 20/04/2015 sono stati approvati i criteri di riparto  e le
modalità di utilizzo del Fondo per gli anziani non autosufficienti, al fine di favorire la permanenza o il
ritorno  in  famiglia  delle  persone  anziane  ultra  –  sessantaciquenni  non  autosufficienti,  attraverso  il
potenziamento complessivo del sistema delle cure domiciliari,

-  con  la  medesima  deliberazione  di  cui  sopra  si  stabilisce  che  quota  pari  e  non  meno  del  30%
dell'importo complessivamente messo a disposizione degli  ATS venga utilizzato per gli  interventi  di
mantenimento della misura Assegni di Cura o del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e vengono
definiti i requisiti e le modalità di accesso all'Assegno di Cura e del Servizio di Assistenza Domiciliare,
per anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni;



-  con  decreto  N.19/APS  del  08/06/2015  viene  approvato  il  riparto  delle  risorse  del  Fondo  Non
Autosufficienza per € 6.261.454,50 di cui € 385.994,21 assegnati all'ATS di Fano;

- con successivo decreto N. 53/APS del 30/12/2015 viene assegnata un ulteriore quota del "Fondo per
gli Anziani Non Autosufficienti per € complessivi 2180545,50 di cui € 134.422,11 assegnati all'ATS di
Fano " 

-  con  verbale della seduta del  13/01/2016 del Comitato dei Sindaci dell'ATS VI è stato approvato lo
schema  di  avviso  pubblico  in  attuazione  della  DGR  328/15,  finalizzato  alla  presentazione  delle
domande per l'accesso ai benefici dell'assegno di cura, anno 2016;

- con determinazione dirigenziale n.59 del 18/01/2016 si è provveduto a dar seguito a quanto definito
dalla DGR n.328/2015 e dal verbale della seduta del 13/01/2016 del Comitato dei Sindaci dell'ATS VI,
mediante  l'approvazione  dello  schema di  avviso  pubblico,  per  l'Assegno  di  Cura, a  decorrere dal
18/01/2016 al 18/02/2016, quale termine ultimo per la presentazione delle domande;

-  con  Delibera  n.7  del  28/06/2016  è  stata  approvata  la  graduatoria  provvisoria  unica  di  Ambito
Territoriale  VI  dei  soggetti  ammissibili  ed  esclusi  alla  presa  in  carico  per  l'accesso  ai  benefici
dell'assegno di cura per anziani non autosufficienti anno 2016;

Dato atto che:
-  il  Comitato dei  Sindaci  del  27/07/2015 ha deciso di  suddividere la  quota assegnata all'ATS di  €
385.994,21 con decreto n. 19/APS del 08/06/2015 in base alle percentuali di 70% Assegni di Cura (€
270.195,94) e 30% SAD (€115.798,27);

- nella seduta del 28/06/2016 il  Comitato dei Sindaci ha preso visione della graduatoria provvisoria
formulata sulla base degli elenchi inviati dai Comuni dell' ATS VI;

Attestate,  ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta effetti  diretti sulla situazione economico-
finanziaria e sul patrimonio dell'Ente- Gestione ATS VI;

Visti:
- il D.L.83 del 22 giugno 2012, art.18, convertito in Legge n.134 del 7 agosto 2012;
- l'art.11 del D.lgs.150 del 27/10/2009; 
- il Dlgs 33/2016 così come modificato dal D.Lgs. n.97/2016;
- l'art. 163 del D.lgs n. 267/2000;

con votazione unanime
DELIBERA

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

2. di approvare i criteri di riparto dei decreti 19/APS e 53/APS del Fondo Non Autosufficienza secondo
le percentuali 70% Assegno di cura e 30% SAD - per complessivi € 364.800,00 per assegno di cura e
155.616,32 per il SAD;

3. di approvare  che il  criterio di riparto  della quota del SAD relativa al DD 53/APS sarà  suddivisa
secondo  i  criteri  stabiliti  nella  seduta  del  comitato  dei  sindaci  del  27/07/2015  (DD  19/APS  del
08/06/2015, ovvero 80% su base demografica e 20% su base territoriale;

4. di approvare il presente riparto:



5. di approvare che, vista la destinazione finalizzata del fondo FNA assegnato dalle Regione Marche
all'ATS VI, le quote non spese dai comuni al 31/12/2016 saranno ridistribuite ai comuni che hanno
sostenuto spese per il servizio SAD, secondo gli stessi criteri stabiliti dal presente atto, purché riescano
a sostenere una spesa complessiva sufficiente a giustificare il finanziamento aggiuntivo;

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

DELIBERA

di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione sarà trasmessa:
a) al Coordinatore dell'ATS 6 per gli adempimenti di competenza.
b) all'albo pretorio on line del Comune di Fano quale ente capofila per la relativa pubblicazione come
previsto dall'art. 11 del vigente regolamento di funzionamento del Comitato stesso;
c) ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6;
d) ai dirigenti/responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS 6

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 28/09/16 e trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6

 FANO                                                                                         f.to      Il Funzionario

DD 19/APS + DD 53/APS

DD 19/APS DD 53/APS
Barchi € 1.833,63 € 627,37 € 2.461,00
Fano € 59.056,62 € 20.405,76 € 79.462,38
Fratte Rosa € 1.897,62 € 662,64 € 2.560,26
Mondavio € 5.367,69 € 1.826,03 € 7.193,72
Mondolfo € 12.717,50 € 4.443,56 € 17.161,06
Monte Porzio € 3.066,76 € 1.035,28 € 4.102,04
Orciano € 3.489,20 € 1.186,75 € 4.675,95
Pergola € 13.273,83 € 4.520,98 € 17.794,81
Piagge € 1.443,78 € 474,64 € 1.918,42
San Costanzo € 5.870,72 € 1.997,01 € 7.867,73
San Giorgio € 2.267,83 € 767,76 € 3.035,59
San Lorenzo € 5.513,09 € 1.870,26 € 7.383,35

€ 115.798,26 € 39.818,05 € 155.616,31

Totale per 
comune


