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     COMITATO DEI SINDACI 
 AMBITO TERRITORIALE VI

Deliberazione n . 13  del  15/09/16 
                            

OGGETTO: ATTIVAZIONE SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI PER ATS N.6

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:
- la L. 328/2000, art. 21 dispone che “Lo  Stato,  le  regioni,  le  province e i comuni istituiscono un

sistema  informativo  dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza   dei   bisogni
sociali,   del   sistema   integrato   degli  interventi   e  dei  servizi  sociali  e  poter  disporre
tempestivamente di  dati   ed   informazioni  necessari  alla  programmazione,  alla  gestione e  alla
valutazione  delle  politiche  sociali,  per  la  promozione  e l'attivazione  di  progetti  europei,  per  il
coordinamento   con  le  strutture   sanitarie,   formative,   con   le   politiche   del   lavoro   e
dell'occupazione;

- la Regione Marche con DGR n. 1701 del 19/12/2011 ha disposto la progettazione, realizzazione e
sperimentazione del primo nucleo del Sistema Informativo Regionale delle Politiche Sociali;

- a seguito dell’indagine di mercato, avviata con DDPF n. 36/2012, con DDPF n. 215/2012 è stata av-
viata la procedura per l’acquisizione dei servizi di sviluppo, sperimentazione ed assistenza del pri -
mo nucleo del Sistema Informativo Regionale dei Servizi Sociali, denominato “Cruscotto operativo”;

- Il sistema da implementare consiste in un prodotto web personalizzabile, da installare presso la ser-
ver farm regionale, già implementato e sperimentato in altre realtà territoriali, fruibile in modalità



SaaS (software as a service), che possa garantire sin da subito un immediato beneficio ai processi
della Regione Marche e delle Amministrazioni locali e che sappia interfacciarsi/integrarsi con gli
strumenti software in uso;

- la Regione Marche con delibera di Giunta n. 466/2014 ha avviato la sperimentazione del primo nu-
cleo del Sistema Informativo Regionale delle Politiche Sociali e costituito i gruppi di progetto per
l’implementazione del sistema; 

- la Regione Marche ha approvato con delibera di Giunta n. 1342 del 01/12/2014 e s.m.i.,  il presente
“Schema di Convenzione” sulla scorta degli esiti evidenziati dal lavoro dei gruppi di progetto di cui
al punto precedente;

- ai sensi dell’art.15 della L.241/1990 e s.m.i. “le amministrazioni pubbliche possono sempre conclu-
dere  tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento  in  collaborazione  di  attività  di  interesse
comune”;

- la Regione Marche intende semplificare i procedimenti di rendicontazione dei trasferimenti correnti
di fondi in materia di Politiche Sociali attraverso l’utilizzo di strumenti ICT;

- la Regione Marche  ha approvato con delibera di Giunta n. 26 del 26 Gennaio 2015  la prosecuzio-
ne per il secondo anno della sperimentazione  del Sistema Informativo Regionale delle Politiche
Sociali, ammettendo alla sperimentazione anche l' ATS n. 6, non presente nella prima annualità, a
titolo gratuito;

- l' ATS è chiamato ad adempiere ai debiti informativi verso la Regione Marche in materia di Politiche
Sociali come prevede la convenzione stessa;

CONSIDERATO che,  scaduta  la  fase  sperimentale  promossa dalla  Regione Marche,  è  comunque
necessario che l' ATS n.6 si doti di un Sistema Informativo per ottemperare agli obblighi di legge;

VALUTATO di voler acqusire un Sistema Informativo autonomo in grado di dialogare sia con il Sistema
Informativo regionale sia con il Casellario dell' Assistenza presso INPS,  verso il quale è comunque
obbligatorio trasferire dei dati;

RITENUTO  di  dare mandato al Coordinatore di  procedere ad  una ricerca di mercato,  a partire dal
mercato MEPA, che permetta di acquisire un sistema che sia funzionale  ai bisogni di rilevazione e
gestione dei dati riguradanti i servizi sociali del territorio dell' ATS n. 6 e preveda contestualmente  una
spesa congrua rispetto ai preventivi relativi agli attuali costi di mercato ;

ATTESTATA,  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  del  Tuel,  la  regolarità  e  la  correttezza  amministrativa  del
presente atto, dando atto che lo stesso comporta riflessi sulla situazione finanziaria del comune di
Fano, in qualità di ente capofila, nel cui bilancio transitano tutte le risorse relative ai servizi ed ai costi
imputabili all'ATS VI;

VISTO:
 il d.lgs n. 267 del 2000;

 il d.lgs n. 165 del 2001;

 la legge n. 328 del 2000;

 la legge Regione Marche n. 13 del 2003;

 la legge Regione Marche n. 32 del 2014;

con votazione

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di procedere aIl' adozione di un Sistema Informativo autonomo dei servizi sociali dell' ATS n.6;
3. di  autorizzare il Coordinatore a procedere ad una ricerca di mercato, a partire dal mercato MEPA,



che permetta di acquisire un sistema con spesa congrua, che sia funzionale ai bisogni di rilevazione e
gestione  dei  dati  riguardanti  i  servizi  sociali  del  territorio  dell'  ATS  n.  6  e di  adempiere  ai  debiti
informativi  previsti  dalla  convenzione  con  la  Regione  Marche  (approvata  con  deliberazione  del
Comitato dei Sindaci n. 12 del 15/09/16) e con il Casellario  dell' Assistenza presso INPS;
4.  di  dichiarare, con  separata  votazione  unanime,  espressa  per  alzata  di  mano,  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;

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


