COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SSA - Servizi Territoriali

COPIA
DETERMINAZIONE N. 485 DEL 08/03/2021
OGGETTO:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE
CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE PROGETTO
DI ATS “DOPO DI NOI – SOLI MAI” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

Premesso che:
·

l’Ambito Territoriale Sociale n. 6, ha attivato, in coprogettazione e cogestione, interventi
innovativi di accompagnamento alla residenzialità in favore delle persone con disabilità
grave prive di sostegno famigliare, rientranti nel progetto di ATS 6 - DOPO DI NOI denominato Soli Mai, ai sensi della L.112/2016, in esecuzione dì specifica normativa
regionale di riferimento ed in base a quanto stabilito da apposite deliberazioni del Comitato
dei Sindaci;

·

si rende necessario rendere note le procedure amministrative da porre in essere ai fini della
presentazione delle domande per richiedere di essere ammessi alla stesura dei Piani
Personalizzati finalizzati ad intraprendere e/o implementare azioni volte all'uscita dal nucleo
familiare di origine ovvero per la loro deistituzionalizzazione, aderendo, pertanto, al
Progetto di ATS DOPO DI NOI – Soli Mai;

Ritenuto per quanto esposto di approvare lo schema di Avviso pubblico, che si allega al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati modelli sub A) e sub B), finalizzato
a rendere note le procedure amministrative da porre in essere ai fini della presentazione delle
domande per richiedere di essere ammessi alla stesura dei Piani Personalizzati finalizzati ad
intraprendere e/o implementare azioni volte all'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la
loro deistituzionalizzazione, aderendo, pertanto, al Progetto di ATS DOPO DI NOI – Soli Mai;
Precisato che l'ATS 6 provvederà a trasmettere le domande pervenute al servizio UMEA AV 1
competente per territorio di residenza del richiedente, che, in accordo con l'Assistente Sociale del
Comune di residenza, provvederà a contattare gli interessati che hanno presentato domanda entro i
termini per attivare la valutazione e la redazione del Piano personalizzato ai sensi dell'art. 14 della
legge 328/2000;
Dato atto che il presente atto non è soggetto a modalità di affidamento e a comunicazioni CONSIP
e MEPA in quanto trattasi di approvazione di avviso pubblico;
Attestati:
-il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal
vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative
dello stesso;
-il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
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dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.
-che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in
materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna
dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi
-ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto che
NON comporta effetti diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente
Visti:
- l'art.8 della L.R.32/2014;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- il D.lgs.118/2011 e l'art.150 del TUEL;
- Legge n.328/2000;
- il D.Lgs.267/2000;
- la L.R.Marche 32/2014
Richiamati:
- la Convenzione tra i Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 6, sottoscritta in data 24
gennaio 2020 con validità sino al 31.12.2022, per la gestione associata della funzione sociale
dell'Ambito Territoriale n.6 con conferimento di delega di funzioni al Comune di Fano;
- l'art.11 "Responsabile del Servizio Sociale Associato"di suddetta Convenzione che individua la
coincidenza della figura del Dirigente Coordinatore d'Ambito con la figura e le funzioni proprie del
Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'Ente capofila;
- il contratto individuale di lavoro stipulato tra la D.ssa Roberta Galdenzi ed il Comune di Fano,
Ente capofila dell'ATS n. 6, in data 01.08.2019;
-la Deliberazione di G.M. n. 8 del del 15/01/2021 avente ad oggetto "PROVVEDIMENTI
CONNESSI E CONSEGUENTI AL NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ATS VI
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE E FINANZIARIO"
DETERMINA
1. di considerare la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di Avviso pubblico, che si allega al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, unitamente agli allegati modelli sub A) e sub B), finalizzato a rendere note le
procedure amministrative da porre in essere ai fini della presentazione delle domande per
richiedere di essere ammessi alla stesura dei Piani Personalizzati finalizzati ad intraprendere e/o
implementare azioni volte all'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la loro
deistituzionalizzazione, aderendo, pertanto, al Progetto di ATS DOPO DI NOI – Soli Mai;
3. di fornire adeguata diffusione dell'avviso pubblico attraverso la pubblicazione all'albo
informatico del Comune di Fano, sul sito internet dell’ATS 6 e sul sito Istituzionale degli Enti
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Locali afferenti all’ATS 6 per l'intera durata dell'avviso pubblico vale a dire per il periodo dal
10 marzo 2021 al 31 marzo 2021 compreso, unitamente alla modulistica da utilizzare;
4. di dare atto che:
- la presente determinazione non comporta impegni di spesa nè diminuizione di entrata;
- il responsabile del procedimento è la D.ssa Sabrina Bonanni, Funzionario Assistente Sociale PO
UOC Servizi Territoriali dell’ATS n. 6;
- avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 gg Ricorso al TAR Marche
con le modalità di cui al D.lgs.02/07/2010,n.104 ovvero entro 120 gg. Ricorso Straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.24/11/1971 n.1199;
- la presente determinazione dovrà essere pubblicata all’Albo pretorio on line e sul profilo internet
dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - "Archivio delibere e atti", ai sensi del D.Lgs
n. 33/2013, così come integrato e modificato dal D.lgs.97/2016.
DIRIGENTE COORDINATRICE
SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI ATS N.6
D.SSA ROBERTA GALDENZI
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