
Comune Capofila Fano

RELAZIONE ATTIVITA'
ANNO 2017

approvata con delibera del comitato dei Sindaci n. 8 del 17.04.2018. 

Nel 2017 abbiamo dovuto affrontare un lavoro molto impegnativo per sanare la pregressa situazione
critica e  per  riattivare diversi  percorsi  e processi  importanti,  che si  erano rallentati  o  interrotti.
Quindi da giugno 2016 a dicembre 2017 siamo stati impegnati sul fronte amministrativo contabile e
sul fronte dell'implementazione della rete e delle sinergie con le diverse istituzioni e organizzazioni
del  territorio.  Nell'importante  mole  di  lavoro  svolta,  vogliamo  sottolineare  alcuni  obiettivi
particolarmente significativi e strategici che abbiamo raggiunto nell'anno 2017: 

 Avvio,  monitoraggio  e  coordinamento  del  programma  ministeriale  Sostegno  inclusione
attiva (SIA) a sostegno delle famiglie che vivono una situazione di disagio e povertà.

 Elaborazione  di  4  Progetti  Europei:  POR  (implementazione  degli  Ambiti  e
dell'integrazione  sociale  e  sanitaria),  PON  INCLUSIONE  (interventi  a  sostegno  dei
beneficiari  SIA)  e  PON  INCLUSIONE  e  I  FEAD  (interventi  per  la  povertà  estrema),
PROGETTO PRIMM (Piano Regionale Immigrazione Migranti  Marche)  -  Azione 2.  I  4
progetti Europei presentati (tra novembre 2016 e gennaio 2017) hanno permesso all'A. T.S. 6
di  intercettare risorse aggiuntive pari a  € 1.370.698,00.

 Convenzione  intercomunale per  la  gestione  associata  dei  servizi  attraverso  l'Ufficio
Comune.

 Implementazione dell'integrazione socio-sanitaria (avvio UOSES, programmazione PUA,
avvio  gruppo  di  lavoro  Protocollo  tutela  minori,  avvio  gruppo  di  lavoro  per  la
sensibilizzazione sul tema affido e appoggio familiare, progetto Sollievo - salute mentale- ,
avvio  e  coordinamento  del  servizio  unità  di  strada  per  la  prevenzione  delle  dipendenze
patologiche,  monitoraggio  e  coordinamento  dell'applicazione  della  nuova  normativa
regionale sui  tirocini  di  inclusione sociale,  avvio  del  percorso per  la  realizzazione  della
struttura per disabili progetto “DOPO DI NOI”.

 Implementazione dei servizi a sostegno delle persone non autosufficienti e delle loro
famiglie (Progetto  HCP,  assegno  di  cura,  formazione  dei  familiari,  formazione  delle
assistenti  familiari,  realizzazione  del  percorso per  l'avvio struttura del  “DOPO DI NOI”
Legge 112/2016).

 Formazione  del  personale:  n.  2  giornate  (28.09.2017  -  05.10.2017)  sull'utilizzo  della
cartella sociale informatizzata, che è stata messa a disposizione di tutte le Assistenti Sociali
dell'ATS 6;   n.  4 giornate  sul  tema  “Ripensare  il  proprio  ruolo  nell'organizzazione  del
servizio sociale alla luce del nuovo Welfare” gestiti dalla Scuola IRS di Aggiornamento e
Formazione per il sociale di Milano (19.10, 7.11, 23.11, 12.12);  n. 1 giornata “Il reddito di
inclusione attiva (REI) in favore delle persone e delle famiglie in difficoltà economica nei
Comuni dell'ATS 6” , tenutosi il 07.12.17.

Riportiamo di seguito gli obiettivi raggiunti e le azioni svolte rispetto alle azioni di sistema e ai
servizi e progetti attivati.
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AZIONI DI SISTEMA

1. INCONTRI CONVOCATI DALL'ATS 6:
Comitato dei Sindaci
Il comitato dei sindaci si è incontrato 8 volte, per un totale di 46 delibere
- 31.01.2017 ore 15.30 (7 delibere), - 04.04.2017 ore 16,00 (6 delibere) , -16.05.2017 ore 16,30 (6
delibere), - 22.06.2017 ore 16.30 (7 delibere), - 27.07.2017, ore 8:00 (3 delibere), - 19.09.2017, ore
14:30 (9 delibere), - 12.10.2017, ore 16:00 (5 delibere), - 14.12.2017, ore 16:00 (6 delibere).
Ufficio di Piano
si è incontrato 9 volte nelle seguenti date:
-  25.01.2017 ore 9.00,  -  14.02.2017 ore 9.00,  -  29.03.2017 ore 9.00,  -  12.05.2017  ore 9.00,  -
16.06.2017  ore  9.00,  -  25.07.2017  ore  9,00,  -  14.09.2017  ore  9.00,  -  10.10.2017  ore  8.00,  -
23.11.2017 ore 9.00.
INCONTRI GRUPPI DI LAVORO
Gruppo di lavoro integrato (ATS 6 e 7 e ASUR) – Protocollo tutela minori (8 incontri)
-  11.04.2017  ore  9.00,  -  11.05.2017  ore  8.45  -  25.05.2017  ore  8.45,  -  06.06.2017  ore  8.45.  -
18.07.2017 ore 8:45 - 21.09.2017 ore 8:30, - 24.10.2017 ore 8:45, - 14.11.2017 ore 8:45.
Gruppo di Lavoro Integrato (ATS 6 e 7, ASUR e Associazioni che si occupano di famiglia) –
Promozione dell'Affido Familiare (6 incontri)
- 20.04.2017 ore 16.00,- 25.05.2017 ore 17.00, - 06.07.2017 ore 15:30, - 31.08.2017 ore 15:30, -
21.09.2017 ore 15:30, - 19.10.2017 ore 15:00.
Commissione Tecnico Consultiva LR 20/02 e LR 9/03 (8 incontri) -   Pratiche Esaminate n.   15 
-  08.03.2017 ore  9.00,  -  26.04.2017 ore 9.00 ,  -  05.05.2017 ore 9.00,  -  07.06.2017 ore 9.00 -
29.08.2017, ore 9.00, - 05.09.2017, ore 9.00, - 12.09.2017, ore 9.00, - 06.12.2017, ore 9.00.

CONVOCAZIONE TAVOLI (7 incontri)
Tavolo Disabilità
- 04.07.2017 ore 15:00, - 18.07.2017 ore 15:00, - 24.08.2017 ore 15:30, - 05.10.2017 ore 15:00.
Tavolo Salute Mentale
- 14.02.2017 ore 15.30, - 02.05.2017 ore 16.00.
Tavolo Immigrazione ed integrazione multiculturale
- 15.05.2017 ore 11.00.

ALTRI INCONTRI (22 incontri):
 07.02.2017 ore 11.30 Incontro del Coordinatore con Sindaco e Funzionari del Comune di

Pergola.
 07.02.2017 ore 14.30 Incontro del Coordinatore con Sindaco e funzionari del Comune di

San Lorenzo in Campo.
 08.02.2017 ore 9.00 Incontro con il Commissario Prefettizio Terre Roveresche e Funzionari
 09.02.2017 ore 10.30 Incontri Modello SPRAR – Rifugiati.
 02.03.2017 ore 17.30 Incontro con associazioni di volontariato del territorio dell'ATS 6.
 17.03.2017 ore 9.30 Programmazione U.O.Se.S.
 24.03.017 ore 9.30 Incontro integrazione socio – sanitaria area minori – famiglia.
 24.03.2017 ore  12.00 Incontro con le assistenti sociali dei Comuni dell'ATS 6 – Progetto

2
Ambito Territoriale Sociale VI

C.F./P.iva: 00127440410
Comuni di:  Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio,Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche

sede legale: c/o Municipio di Fano - via San Francesco 76 - 61032 Fano (Pu);  sede operativa: via Sant'Eusebio n. 32 - 61032 Fano (PU)
Tel: 0721/887482 – 887481 – 887689 - 887310    Fax: 0721/887326;

E_MAIL: ambsoc@comune.fano.pu.it     -     POSTA CERTIFICATA:    ambito6.comune.fano@emarche.it   –   SITO  :   www.ambitofano.it

mailto:ambito.sociale6@comune.fano.ps.it
http://www.ambitofano.it/
mailto:ambito6.comune.fano@emarche.it
mailto:ambito.sociale6@comune.fano.ps.it


Comune Capofila Fano

SIA.
 11.07.2017 ore  16:30 incontro associazioni  giovanili  per  il  Progetto Regionale Politiche

Giovanili.
 13.07.2017, ore 9:00 incontro per Progetto Gruppo di Lavoro P.O.R. - Regione Marche.
 27.07.2017, ore 9:00, conferenza stampa report attività ATS 6 – 1° Semestre 2017.
 28.08.2017, ore 8:00 Incontro di Valutazione Locale Interno – Progetto P.O.R.
 28.08.2017, ore 9:00, Incontro di Valutazione Locale Esterno – Progetto P.O.R.
 28.09.2017, ore 9:00 corso assistenti sociali – Cartella Sociale Informatizzata.
 05.10.2017, ore 9:00 corso assistenti sociali – Cartella Sociale Informatizzata.
 19.10.2017, ore 9:00 corso assistenti sociali – Scenari di Welfare e prospettive di ruolo per il

servizio sociale.
 7.11.2017, ore 9:00 corso assistenti sociali – Esplorare il suolo sociale oggi.
 10.11.2017, ore 15,30 Programmazione U.O.Se.S.
 15.11.2017, ore 15:30 riunione del Coordinatore con Istituti Scolastici/Referenti Cooperative

Sociali, CEIS di Pesaro e Referenti ASUR – Area Vasta 1, STDP Fano dell'ATS 6.
 29.11.2017, ore 9:00 corso Assistenti Sociali – Esplorare il ruolo organizzativo oggi.
 30.11.2017: ore 15,30 Programmazione U.O.Se.S.
 04.12.2017, ore 15:00 Partecipazione del Coordinatore d'Ambito al Seminario "Le Marche

dal SIA al REI".
 12.12.2017, ore 9:00  Seminario conclusivo rivolto agli assistenti sociali dell'ATS 6 e agli

operatori dei servizi sanitari sull'integrazione socio – sanitaria.
 20.12.2017 conferenza stampa del  Comitato dei  Sindaci:  presentazione progetto “Spreco

Zero” e Reddito di Inclusione Sociale (REI) di recente approvazione.
In totale l'ATS 6 nel 2017 ha convocato n. 70 incontri.

2.  CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA: con Delibera n.
27 del 30 novembre 2016 Il Comitato dei Sindaci ha approvato la convenzione tra i comuni dell'
ATS 6 per l' esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei
servizi, attività e funzioni in materia sociale mediante l'Ufficio Comune. La convenzione è stata
approvata in tutti i consigli Comunali ed è stata firmata dai sindaci il 27.01.2017. 

3. SISTEMA INFORMATIVO
Con delibera n. 12 del 15/09/2016 "CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E L’ATS N. 6
SUL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE POLITICHE SOCIALI",  il Comitato dei Sindaci
ha approvato la convenzione tra Regione Marche e l'ATS 6 sul sistema informativo Regione Marche
denominato "Cruscotto Operativo".
Con delibera n.13 del  15/09/2016,  "ATTIVAZIONE SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI
SOCIALI PER ATS N.6", il Comitato dei Sindaci ha dato mandato al Coordinatore di individuare
un  sistema  informatico  idoneo.  Il  sistema  dovrà  garantire  l'apertura  di  tutti  i  punti  di  accesso
necessari  per  l'utilizzo del programma in tutti  i  comuni dell'ATS 6; si  sta quindi procedendo a
completare le procedure per l'utilizzo del sistema informativo tramite procedura MEPA.
Nel 2017 con determina n. 1240 del 2.06.2017 attraverso MEPA si è proceduto all'acquisizione del
sistema SICARE (cartella sociale informatizzata) per un importo di  € 12.810.  Con determina n.
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2420 del 6.12.2017 attraverso MEPA, si è proceduto all'acquisizione della carta REI per un importo
di € 2440.

4. CONVENZIONE ATS 6 CON UNIVERSITA' DI URBINO stipulata il 21.07.2016.  Il costo
per il  2017 è  di  €  7.000.  Con delibera  del  comitato  dei  sindaci  n.  14  del  15/09/2016 è  stato
approvato  il  rinnovo  della  convenzione  tra  l'Università  di  Urbino  "Carlo  Bo"  e  gli  ATS della
provincia di Pesaro,  per il  progetto "Welfare nelle Marche" che per 18 mesi prevede i seguenti
obiettivi:

• Analizzare le esperienze istituzionali – organizzative del sistema delle politiche e dei
servizi  sociali  regionale con una attenzione alla dimensione comparata con altre  regioni
italiane ed europee, ma anche tra Ambiti Territoriali Sociali (ATS), al fine di evidenziare le
buone  pratiche  e  favorire  processi  di  reciproco  apprendimento  istituzionale.   Su  questo
primo punto il lavoro di ricerca ha raccolto i dati dagli ATS della provincia di Pesaro e li ha
presentati  il  23.03.2017-  Giornata  Internazionale  del  Servizio  Sociale  –  Progettare
l'innovazione  sociale:  esperienze  di  welfare  di  comunità  a  confronto.  Durante  il
seminario  sono  state  presentate  anche  le  esperienze  realizzate  nelle  Regioni  Emilia
Romagna e Toscana.
• Analizzare  il  ruolo  che  i  diversi  attori  hanno  nella  programmazione,
implementazione e valutazione del sistema di welfare regionale con una particolare
attenzione  alle  organizzazioni  del  terzo  settore, con  il  fine  di  mettere  in  luce  le
potenzialità  e  criticità  nella  costruzione  della  rete  degli  attori  e  identificare  strategie
migliorative.
• Approfondire  specifiche  aree  di  intervento  socio  -  sanitario  per  evidenziarne  le
criticità e i punti di forza e identificare strategie migliorative, con una particolare attenzione
all’analisi e formazione per le nuove forme di supporto alle famiglie previste dall’Home
Care Premium e alle aree in cui emergono nuovi bisogni sociali e sono quindi necessari
interventi  innovativi:  nuove povertà,  disagio adulto e impoverimento delle famiglie,  non
autosufficienza, dipendenze patologiche, carcere, mediazione interculturale, giovani, salute
mentale, discriminazioni.
• Presentare e discutere con i principali protagonisti delle politiche socio sanitarie i
risultati  delle  ricerche e  le  relative indicazioni  per i  policy maker e i  professionisti
coinvolti pubblici e del terzo settore, con una particolare attenzione agli assistenti sociali,
al fine di migliorare interventi, servizi e politiche sociali della regione, promuovendo un
approccio basato sull’evidenza e sulla valutazione dell’impatto.
• Supervisionare  e  coordinare  le  attività  di  tirocinio  e  di  ricerca  finalizzate  alla
stesura di tesi di laurea triennali e magistrali, dei corsi di Urbino in servizio sociale, sul
sistema delle politiche sociali della Regione Marche.

Sono stati convocati 6 incontri nelle seguenti date: 21.02, 14.07, 20.09, 02.10, 20.10, 14.11.2017.

5. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
Nel  corso  dell'anno  2017  sono  stati  svolti  i  seguenti  principali  adempimenti  amministrativo-
contabili:
1) Riaccertamento  dei  residui  attivi  e  passivi  di  competenza  2016 e  relativi  agli  anni
precedenti,  con  verifica della  sussistenza  dei  requisiti  per  il  loro mantenimento o ai  fini  della
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riduzione o cancellazione. Il lavoro è consistito nella ricerca degli atti di accertamento e di impegno,
nonché il controllo dei documenti liquidati. L'operazione di riaccertamento dei residui si è conclusa
con la redazione del prospetto di calcolo dell'avanzo vincolato e non alla data del 31.12.2016;
2) Redazione richieste variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 a seguito dell'applicazione
dell'avanzo  di  amministrazione  vincolato  e  non  e  delle  maggiori  entrate  per  il  pagamento  di
contributi pregressi,  debiti fuori bilancio, nonché per il finanziamento delle attività dell'Ambito;
dell'incameramento  di  contributi  regionali  non  previsti  in  sede  di  formazione  del  Bilancio  di
previsione;  dell'assunzione  di  nuovo  personale  impiegato  nei  Progetti  POR  Marche  e  PON
inclusione;
3) Gestione Bilancio:  determine di accertamento e di impegno, liquidazione fatture e contributi,
monitoraggio entrate e spese, sistemazione provvisori di entrata. Di seguito si riporta la tipologia
dei contributi liquidati.
4) Liquidazione contributi regionali ai Comuni dell'ATS 6 relativi alla L.R. 18/96, L.R. 7/94,
L.R. 9/03, L.R. 30/98.
5) Liquidazione contributi alle seguenti Associazioni onlus, previa autorizzazione del Comitato
dei  Sindaci:  Comunità  La  Fraternità,  Assoc.  Liberamente,  Assoc.  Free  Woman,  Assoc.  San
Paterniano.
6)  Liquidazione  dei  seguenti  contributi  regionali  alle  famiglie,  con  inserimento  dei  dati
anagrafici e bancari dei relativi beneficiari nella procedura finanziaria cityware:  a)  liquidazione
assegni di cura a n. 161 anziani non autosufficienti, con cadenza quadrimestrale; b) liquidazione
acconto contributi disabilità gravissima anno 2016 a n. 94 utenti; c) liquidazione contributi a favore
di n. 19 soggetti autistici.
7) Acquisizione  servizi  tramite  le  Convenzioni  Consip  e  ricorso  al  MEPA,  con  il  supporto
dell'ufficio  economato:  a)  sistema informativo  SICARE; b)  noleggio  fotocopiatrice;  c)  corso di
formazione per assistenti sociali; d) ampliamento sistema informativo per Carta REI.
8) Sistemazione situazione contabile, il lavoro svolto nell'anno 2017, oltre a tutti gli adempimenti
amministrativi connessi al normale funzionamento dei Progetti in essere dell'Ambito, ha riguardato
anche le  operazioni  di  sistemazione della  situazione pregressa,  che si  possono riepilogare nelle
seguenti fasi:

• ricognizione  delle  entrate  relative  agli  esercizi  pregressi  riguardanti  le  quote  di
cofinanziamento del Progetto Sollievo, le quote di compartecipazione della spesa del
Coordinatore  e  dell'Ufficio  Unico  per  il  periodo  dal  2008  al  2016. La  suddetta
ricognizione  è  consistita  innanzitutto  nella  verifica  delle  quote  accertate,  versate,  da
riscuotere  e  ancora  da  accertare.  Ciò  ha  comportato  la  redazione  delle  determine  di
accertamento per le somme non accertate, il  riparto della spesa del personale anni 2015,
2016  e  2017,  l'elaborazione  di  prospetti  riepilogativi  e  l'invio  delle  relative  lettere  di
sollecito di pagamento ai Comuni dell'ATS 6. Il lavoro di ricognizione delle entrate è stato
effettuato  anche  per  i  Comuni  dell'Ambito  7,  che  cofinanziano  il  Progetto  Servizi  di
Sollievo;

• ricognizione dei fondi regionali ancora da trasferire ai Comuni dell'ATS 6. La suddetta
ricognizione è consistita nell'elaborazione di prospetti relativi al riparto del Fondo Unico
Regionale 2014, con ipotesi di sistemazione contabile delle somme a debito pendenti,  di
riepiloghi dei Fondi regionali sospesi dall'Ufficio Ragioneria relativi agli anni 2014 e 2015,
Fondi FNA-SAD annualità 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015;
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• il  lavoro di  ricognizione della  situazione finanziaria,  con individuazione  dei  crediti  e
debiti dei Comuni dell'ATS 6, è sfociato nella delibera del Comitato dei Sindaci n. 16 del 4
aprile 2017, con la quale è stato deciso di chiudere i debiti pendenti al 31.12.2016 con le
sistemazioni contabili a valere principalmente sul fondo unico regionale 2014 e in mancanza
di capienza con gli altri fondi regionali da erogare. In tale frangente alcuni Comuni hanno
poi scelto di versare direttamente le somme a debito, riscuotendo così per intero la quota del
FUR 2014;

• in adempimento della delibera del Comitato dei Sindaci n. 16/2017 si è provveduto a
liquidare i fondi regionali pregressi, nonché ad effettuare le sistemazioni contabili delle
somme a debito;

• si  è proceduto, inoltre,  per definire la situazione pregressa,  a richiedere ai  Comuni
dell'ATS 6 di inoltrare le eventuali richieste di contributi su Progetti concordati con
l'ATS 6,  già svolti  e non ancora finanziati.  Le richieste pervenute sono state oggetto di
esame del Comitato dei Sindaci e sono state approvate con delibere n. 34 del 22.06.2017 e n.
50 del 19.09.2017;

• in adempimento della delibera del Comitato dei Sindaci n. 16/2017 si è provveduto a
liquidare i fondi regionali pregressi, nonché ad effettuare le sistemazioni contabili delle
somme a debito;

• sono stati riconosciuti i contributi pregressi alle Associazioni UICI e ENS, Sezioni di
Pesaro e Urbino, per lo svolgimento del servizio educativo domiciliare rivolto ai disabili
visivi e uditivi, nel periodo febbraio-maggio 2015, con delibere del Comitato dei Sindaci n.
36  e  37  del  22  giugno  2017,  dietro  presentazione  di  apposita  relazione  e  di  tutta  la
documentazione comprovante l'attività svolta;

• con delibera del Comitato dei Sindaci n. 28 del 16 maggio 2017 si è proceduto ad attivare la
procedura per il  riconoscimento del debito fuori bilancio relativo al Progetto Sollievo,
periodo 1 aprile 2015 - 31 ottobre 2015. € 79.229,38.  Tale procedura è consistita nella
raccolta di tutta la documentazione giustificativa della spesa riepilogata in apposita relazione
del  Coordinatore  d'Ambito  con  riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  da  parte  del
Consiglio  Comunale   con  delibera  n.  204  del  27.09.2017,  a  favore  delle  Cooperative
Labirinto e Crescere, e delle associazioni Liberamente, A.l.p.ha e Caritas.

6.  DETERMINE  DEL COORDINATORE,  ATTI  DI  LIQUIDAZIONE/RISCOSSIONE  E
NUMERO GARE AFFIDAMENTI  SERVIZI: il  Coordinatore  di  Ambito  nell'anno  2017  ha
predisposto n. 108 determine e n. 237 atti di liquidazione. Le gare di affidamento di servizi sono
state 10.

7. IMPLEMENTAZIONE PAGINA FACEBOOK ED ELABORAZIONE NUOVO SITO ATS
6:   il nuovo  sito  www.ambitofano.it  è  online  da  Gennaio  2017  e  viene  implementato
settimanalmente insieme alla pagina Pagina FB ambito6sociale.

8  .  INFORMATIZZAZIONE  ATTI  DEL  COMITATO  DEI  SINDACI  TRAMITE  IL
PROGRAMMA INFORMATICO DEL COMUNE DI FANO – CAPOFILA.
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Comune Capofila Fano

PROGETTI E SERVIZI

1. PROGETTO SOLLIEVO.
a) Progetto Sollievo “Dialogando “- ATS 6 e ATS 7. Importo € 240.209,41 .
E' stata svolta la gara, con affidamento della gestione al raggruppamento di impresa composto da
Coop. Labirinto e Coop. Crescere  per il periodo 15 Maggio 2017 – 31 Dicembre 2018.
Il progetto prevede le seguenti azioni: 

• Servizi di ascolto delle famiglie
• Servizi domiciliari di sollievo e promozione dell’autonomia della persona e della famiglia
• Interventi  integrativi  di  promozione,  accompagnamento  e  tutoraggio  degli  inserimenti

lavorativi
• Punti di aggregazione e socializzazione (accoglienza diurna)
• Assistenza di base domiciliare per utenti 
• Collaborazione con associazioni di  familiari e con  collaborazioni con le associazioni del

territorio 
• potenziamento del servizio di inserimento lavorativo con cooperative sociali di tipo B

b) Servizio di inserimento lavorativo   di soggetti beneficiari del Progetto Sollievo “Dialogando”
dell' ATS 6 /ATS 7  presso Cooperative Sociali di tipo B. 
Periodo 15 Ottobre 2017 – 31 Dicembre 2018. Importo totale : € 37.695,00. Quota 2017:     €
8.931,0.
E' stata svolta un gara tra le Cooperative sociali di tipo B presenti sul territorio dell' ATS 6 e ATS 7,
che  ha  comportato  l'  affidamento  del  servizio  di  inserimento  lavorativo  all'  ATI  (Associazione
Temporanea d'Impresa) composta da: Coop. Sociale “TIQUARANTUNO B” di PESARO -  Capo
Gruppo (Mandataria) e dalle  Coop. Sociale “I TALENTI” di FANO, GERICO Società Cooperativa
Sociale di FANO e  TERRA Società Cooperativa Agricola Sociale  ONLUS di FERMIGNANO.

c) Avvio tirocini formativi    a favore di soggetti affetti da disturbi mentali.  Periodo: biennio
2017-2018. Importo complessivo : € 16.964,00. Quota 2017 :   € 8.482,00.
E'  stato  attivato  il  servizio  di  tirocini  formativi  ai  sensi  della  DGR.  293  del  31/03/2016  per
l'inserimento presso operatori economici del territorio dell' ATS 6 e dell' ATS 7 di  soggetti affetti da
disturbi mentali.

2.   PR  OGETTO HOME CARE PREMIUM 2017
Per il Progetto HCP 2017 (1.07.2017 – 31.12.2018) nel mese di maggio 2017 si è provveduto a
bandire la gara per il nuovo affidamento 1 luglio 2017-31.12.2018 che è stato affidato a Lotto A
gestionale alla Coop. Crescere (€ 152.457,58) e Lotto B prestazioni integrative alla Cooperativa
COOSS MARCHE (€ 291.804,18).
In  data  19 Dicembre 2017 si  è  provveduto  ad integrare  il  contratto  sottoscritto  con la  Coop.
COOSS Marche di Ancona per il periodo 2017-2018 per l'importo di € 58.360,83.
Il  progetto  finanziato  dall'INPS  per  i  dipendenti  pubblici  e  loro  familiari  prevede  i  seguenti
interventi: sportello sociale e presa in carico (PAI), servizi domiciliari, acquisto di ausili e contributi
per l'abbattimento dei costi delle rette dei centri diurni.
Il progetto HCP 2017 – 2018 realizza, nello specifico, le seguenti attività:
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• Case Management:
il Nucleo di Valutazione, formato da n. 3 Assistenti Sociali, ha in carico i piani assistenziali degli
utenti  beneficiari,  iscritti/e  presso  l'Ordine  Regionale,  in  qualità  di  Case  Manager.  Tale  nucleo
svolge le seguenti funzioni:

• coordinamento delle attività di valutazione del grado di non autosufficienza nelle modalità
previste dal regolamento HCP;

• definizione delle prestazioni socio – assistenziali;
• redazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI);
• costante monitoraggio delle attività fino alla loro data di conclusione.

L'assistente  sociale  definisce,  in  relazione  al  bisogno  assistenziale,  la/e  risorse  potenzialmente
impiegabili, afferenti alle Prestazioni Integrative, come da budget definito a favore del beneficiario,
secondo il Bando Pubblico HCP.
Oltre agli assistenti sociali un operatore amministrativo si occupa della gestione amministrativa,
rendicontazione del progetto e compilazione ricevuta mensile e supporto all’utenza per le pratiche
amministrative.
• Sportelli sociali ( informazione e consulenza familiare): è presente sul territorio un'operatrice
che accoglie le richieste dell'utenza beneficiaria del progetto e tutti i soggetti interessati; lo sportello
fornisce, inoltre, indicazioni rispetto alle famiglie che necessitano di assistenti familiari (gestione
del registro badanti).
Sedi e Orari degli sportelli sociali:
Fano
la sede di Fano ha cambiato ufficio dal 19/12/2017, attualmente è sita:
- c/o Ambito Territoriale Sociale 6 – Ufficio Progetto Home Care Premium, Via Rainerio, 6 
APERTURA lunedì – mercoledì e venerdì: dalle 11:00 – 13:00 martedì e giovedì : 15:30 - 17:30
Mondolfo (loc. Marotta)
- c/o Villa Valentina, viale Carducci, 85 - APERTURA martedì: 8:30 - 12:30
Mondavio
- c/o Municipio, p.zza Matteotti, 2 - APERTURA giovedì: 9:00 - 13:00
Pergola
- c/o Area Vasta 1 - Distretto Sanitario, via G. Di Vittorio, 2 - APERTURA lunedì: 9:00 - 13:00
Oltre alle attività di Sportello Sociale, l'utenza ed i caregivers familiari HCP possono usufruire di
counseling mensili su appuntamento, anche domiciliari. E' stato inoltre programmato un ciclo di
incontri per i familiari (tre giornate di due ore ciascuna). I temi affrontati sono i seguenti: 

• caregiving (processi di cura ed assistenza) e promozione del benessere;
• sostenere chi sostiene: caregiving e cura di sé;
• i servizi socio – sanitari per la non autosufficienza;

Dal 01.07.2017 le pratiche evase sono :
– 120 utenti beneficiari (dato indicativo in base agli scorrimenti e nuovi ingressi mensili)

3. ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 2017
Con delibera del comitato dei Sindaci n.6 del 31.01.2017 sono stati approvati il riparto del fondo
non  autosufficienza  (30%  SAD  e  70%  assegno  di  cura)  e  l'avviso  pubblico  per  l'erogazione
dell'assegno di cura per l'annualità 2017. Il bando pubblicato aveva scadenza il 10.03.2017. Sono
arrivate 233 domande. Le domande ammesse a finanziamento sono 161 (€ 200,00 mensili). Nei
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mesi di aprile e maggio sono state effettuate le visite domiciliare da parte delle assistenti sociali, che
in data 5.06.2017 hanno presentato all'ATS 6 i patti assistenziali  concordati con le persone non
autosufficienti e i loro familiari.

4. PROGRAMMA SIA (sostegno inclusione attiva) 
Il  Sostegno  per  l'Inclusione  Attiva  (SIA)  è  una  misura  di  contrasto  alla  povertà  che  prevede
l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate (con ISEE
uguale o inferiore ad € 3000) nelle quali sia presente:

 almeno un componente di età minore di anni 18 ;
 una persona con disabilità , unitamente ad almeno un suo genitore;
 una donna in stato di gravidanza accertata.

Per  godere  del  beneficio,  il  nucleo  familiare  del  richiedente  dovrà  aderire  ad  un  progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sottoscrivendo un patto tra servizi e famiglie che
implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni.
DATI DOMANDE PERVENUTE
Le domande arrivate entro dicembre 2017 sono 258 su tutti i 9 comuni dell'ATS 6, di cui 121 sul
comune di  Fano.   Va messo in  evidenza  che  con il  nuovo decreto  ministeriale  del  29.04.2017
vengono abbassati a 25 (prima erano 45 punti) il punteggio minimo per essere ammessi al beneficio.
Questo ha comportato un numero maggiore di ammessi al beneficio.
In data 20/01/2017 è stato convocato un incontro con il CIOF e le assistenti sociali dei comuni per
definire  le  procedure  operative  rispetto  al  progetto  indivisualizzato  di  presa  in  carico  e  alla
costituzione dell'Equipe multidisciplinare minima.

5. ATTUAZIONE DEL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REI)
Da  dicembre  2017  si  provveduto  ad  avviare  il  coordinamento  dell'implementazione  del
provvedimenti previsti dalla nuova normativa nazionale, Accoglienza delle domande, attivazione
dei processi e dei percorsi per la presa in carico integrata (Servizi Sociali, Servizi sanitari, Scuola,
CIOF, organizzazioni no profit, ecc), monitoraggio.

6. PROGETTI EUROPEI
I 3 progetti Europei presentati (tra novembre 2016 e gennaio 2017) hanno permesso all' ATS 6 di
intercettare risorse aggiuntive pari a  € 1.370.698,00 Il quadro di sintesi è il seguente:

A. POR Marche - Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dall'Ambito Territoriale
Sociale 6. Importo: € 771.398,00 (dal 30.05.2017 al 30.11.2019)

Il progetto prevedeva :
 n. 4 assistenti sociali – di cui n. 2 (21h) per PUA - n. 1 (22 h) per UOSES – n. 1 (36

h) per Euipe integrata affido;
 n. 2 tutor per inserimenti lavorativi;
 servizio  per  co-progettazione,  organizzazione,  gestione  ed  innovazione  servizi  e

progetti di ambito.
 In corso di realizzazione il progetto è stato rimodulato e presenta oggi questo quadro operativo:

• sono state assunte n. 2  assistenti sociali a 36 ore settimanali ognuna : n. 1 ( per PUA e REI )
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- n. 1 ( per UOSES );
• sono in corso le procedure per l'  assunzione di altre n. 3 assistente sociale per n. 36 ore

settimanali  ognuna: n.  2 (  PUA e REI )  -  n.  1 (  funzione educativa - sostegno funzioni
genitoriali – equipe affido);

• è stata svolta una gara per l'individuazione di un soggetto collaboratore per rafforzamento di
alcune azioni strategiche come lo sviluppo delle reti sociali e  socio sanitarie, la formazione
del personale,  la comunicazione istituzionale,  il  lavoro di comunità,  il  monitoraggio e la
valutazione  dei  processi  attivati,  con  conseguente  affidamento  al  Distretto  Integrato  di
Economia Sociale Area Marche Nord – periodo:  27 Novembre 2017 fino al  30 Novembre
2019 - importo   € 54.000,00 ;

• è stata svolta una gara per  la gestione del servizio di  tutoraggio di inserimenti lavorativi per
l'inclusione sociale di soggetti in stato di disagio sociale con conseguente affidamento  alla
Cooperativa Sociale COOSS MARCHE di Ancona per n. 3 tutor – periodo: 27 Dicembre
2017 fino al  30 Novembre 2019. Importo : € 126.364,98.

In data 28 Agosto 2017 è stato convocato il Gruppo di Valutazione Locale dell' ATS 6, composto da
soggetti istituzionali , del terzo settore, sotto l'egida della Regione Marche, per valutare il progetto
POR Marche dell' ATS 6.

B. PON  “Inclusione” -  Proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione
attiva (SIA) - € 428.130,00 (dal 30.11.2017 al 31.12.2019).
Pervenuto il Decreto della Direzione Generale per l'inclusione e le Politiche Sociali del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali di approvazione del PON dell 'ATS 6.
Il progetto prevede :

 n. 1 assistente sociale (36h) per costruzione rete sociale a supporto del SIA (sostegno
inclusione attiva);

 n. 1 amministrativo (18 h);
 servizio di educativa domiciliare e scolastica ( per adulti, minori ed età pre-scolare);
 servizio  di  sostegno  all'occupazione  (orientamento,  acquisizione  competenze

trasversali, bilancio di competenze, ecc.);
 servizio  per  co-progettazione  ed  organizzazione  della  rete  di  sostegno  sociale

territoriale.
Si è proceduto a:

• assunzione  n.  1  assistente  sociale  (36h)  per  costruzione  rete  sociale  a  supporto del  SIA
(sostegno inclusione attiva) / REI ( Reddito d'inclusione );

• assunzione n. 1amministrativo (18 h);

C. PO I FEAD (Povertà estrema) - Importo € 150.270,00 (36 mesi)
Siamo in attesa dell'approvazione del progetto.
Il progetto prevede :

 n. 1 operatore di rete
 n. 1 educatore per un centro diurno
 spese per materiali vari e beni di prima necessità
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D.  PROGETTO PRIMM (Piano  Regionale  Immigrazione  Migranti  Marche)  - Azione  2 -
importo € 20.900,00.
Il progetto è stato approvato dal Ministero Politiche Sociali e abbiamo provveduto a formalizzare la
nostra adesione.
Il progetto prevede  un servizio di mediazione culturale per sostenere i servizi sociali comunali,
compresi i PUA  (Punti Unici di Accesso) e dovrà concludersi entro il 30 settembre 2018.

7.     FONDI PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE
Servizio Unità di Strada per la prevenzione delle dipendenze patologiche “Wiwa la Wita”-
importo € 69.317,12.
Il servizio è stato affidato, tramite gara, alla Coop. COOSS Marche, a decorrere dal 20 Febbraio
2017 fino al 31.12.2017 - (con possibilità di proroga al 2018 ).
Equipe  composta  da  4  operatori  (1  coordinatore  e  3  educatori)  che  agirà  sia  sulla  promozione
dell'agio dei giovani (politiche giovanili) sia sulla prevenzione del disagio giovanile.
Sono stati presi contatti con tutti i Comuni dell'ATS 6.
Dopo  una  prima  attenta  mappatura  del  territorio  dell'  ATS  6,  sono  stati  realizzati  i  seguenti
interventi :

• sono state attivate una pagina ed un profilo Facebook, che hanno permesso circa 10.550
contatti e  101 amicizie; 

• il servizio è stato presentato ad alcune classi della scuola media del comune di S. Lorenzo in
Campo, in collaborazione con l' Associazione AVIS di S. Lorenzo in Campo e il servizio di
Unità di Strada sanitarie del Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 1;

• dopo l'incontro con le forze dell'ordine del Comune di Mondolfo e del Comune di Pergola, il
servizio ha allestito uno stand informativo in occasione della manifestazione “Mondolfo di
Vino”e La festa del vino di Pergola “;

• incontro informativo con le forze dell'ordine di Fano,
• n. 4 corsi per diventare Youtoubers : n. 2 a Fano in collaborazione con il FabLab; n. 1 a S.

Lorenzo in Campo, con la collaborazione dell' Amministrazione Comunale e della Coop. La
Macina; n. 1 a S. Costanzo in collaborazione con l' Amministrazione Comunale;

• torneo di calcetto nei quartieri Vallato / S. Lazzaro di Fano;
• mappatura del fenomeno di accattonaggio svolto da giovani immigrati;
• convegno “Cyberbullismo e Dipendenze Patologiche” nel comune di S. Lorenzo in Campo

in collaborazione con l' Amministrazione Comunale;
• laboratorio  di  Street  Art  nel  quartiere  di  S.Orso  di  Fano  in  collaborazione  con  l'

Amministrazione Comunale;
• progetto di prevenzione nella scuola media statale “Faa' di Bruno” di Marotta di Mondolfo

rivolto ad alunni ed insegnanti;
• percorso formativo in collaborazione con la COOSS Marche composto da n. 4 appuntamenti

con esperti nazionali del lavoro di strada per studiare nuove tecniche di lavoro di strada.

8. PROGETTO SPRECO ZERO A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DISAGIO ECONOMICO
Il comitato dei sindaci ha approvato il progetto e la relativa convenzione con Delibera n. 58 del
12.10.2017 (periodo 1.11.2017-31.10.2018).
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Il progetto consiste nel recupero di derrate alimentari e la distribuzione ai beneficiari tramite gruppi
di volontariato locali che sono attivi nei singoli comuni dell'ATS 6. Inoltre il progetto ha come
obiettivo l'implementazione della rete  dei  servizi  pubblici  e del  no-profit  per la  presa in carico
integrata  (servizi  sociali  comunali  e  associazioni  di  volontariato)  delle  famiglie  che  sono  in
situazione di disagio.

9. CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
Attuazione e monitoraggio del Protocollo e convenzione per le azioni di contrasto alla violenza
sulle donne tra gli ATS della Provincia di Pesaro a cui l'ATS 6 ha aderito. Il progetto prevede un
centro di ascolto, una casa di fuga per la tutela delle donne che subiscono violenza e azioni di
prevenzione  (campagne  informative,  incontri  nelle  scuole,  ecc).  Il  Comitato  dei  Sindaci  con
Delibera  n.  19  del  27.10.2016 ha  approvato:  “Protocollo  d’intesa  istituzionale  di  rete per  la
definizione  di  azioni  d’intervento  in  materia  di  contrasto  e  di  prevenzione  della  violenza  nei
confronti delle donne” , con Capofila Comune di Pesaro – ATS 1; “Protocollo operativo di rete per
l’attivazione e gestione integrata territoriale di percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza”,
con Capofila Comune di Pesaro – ATS 1; 2. assegnazione: contributo. Il Comitato dei Sindaci con
Delibera n. 31 del 16.5.2017 ha approvato la "Convenzione per la gestione associata del centro
antiviolenza PARLA CON NOI e delle azioni di contrasto alla violenza triennio 2017-2019" La
quota di compartecipazione per  il 2017 è di € 6.000.

10. POLITICHE GIOVANILI
Progetto “ PANDORA- Segnali di cultura giovanile “ - fondi Informagiovani.
L' ATS 6 ha presentato alla Regione Marche n. 2 proposte progettuali per  intercettare sia i fondi
2017 destinati ad iniziative rivolte ai giovani ai sensi della LR 24/2011, sia il  Fondo Nazionale
Politiche Giovanili 2010. Accordo “I giovani C'ENTRANO" – Intervento "GiovanInformati".
La Regione Marche, pertanto, ha finanziato  all' ATS 6 n. 2 progetti:

• il  progetto “PANDORA – Segnali  di  cultura giovanile” che coinvolge  n.  8  associazioni
presenti su tutto il territorio dell' ATS 6 ( n. 3 di Fano, n. 1 di Mondolfo, n. 1 di S. Costanzo ,
n. 1 Fratte Rosa, n. 1 di  S. Lorenzo in Campo, n. 1 di Pergola ) che realizzeranno interventi
ed iniziative rivolti ai giovani. Il finanziamento regionale  è di € 29.930,55;

• il progetto “Story Telling Agenzia Giovani” il quale prevede l'implementazione delle attività
informative dell' Agenzia Giovani di Fano. Il finanziamento regionale  è di € 6673,47;

11.  CONVENZIONE CON  IL CENTRO DI  PRONTA ACCOGLIENZA E  MENSA PER
PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' ESTREMA (Associazione Padre Pio presso San
Paterniano Fano). L'importo annuale è di € 12.000.
Attuazione e monitoraggio della convenzione approvata dal comitato dei Sindaci con delibera n.10
Del  15.09.2016.  Il  progetto  prevede il  servizio  mensa  alle  12,  il  servizio  docce,  il  servizio  di
accoglienza notturna (cena e pernottamento per 15 posti letto).
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Comune Capofila Fano

Il dato complessivo del bilancio consuntivo 2017 è il seguente:
USCITE                                          € 3.309.517,39
FINANZIATE  
con entrate varie                              € 2.952.376,57
con avanzo di amministrazione      €     357.140,82

Fano, 16.03.2018

Il Dirigente ATS 6
Dott. Riccardo Borini
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