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COMITATO DEI SINDACI 

 
Deliberazione N°11                                                                                                                      del 27.03.2015 
 
Oggetto: Approvazione Rendiconto di gestione – anno 2014. 
 
 
L’anno 2015, il giorno 27 del mese di Marzo, presso il Comune di Macerata, in seguito a convocazione, si è 
riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori: 
Cognome e nome Comune Qualifica 
Danilo Monticelli Appignano Assessore delegato  
Calvigioni Nelia Corridonia Sindaco 
Ricotta Narciso Macerata Assessore delegato 
Marcattili Ilenia Mogliano Assessore delegato 
Acciarresi Katia Montecassiano Assessore delegato 
Luchetti Alberto Petriolo Vice Sindaco 
Lanzi Mariangela Pollenza Vice Sindaco 
Spoletini Adriano Treia Assessore delegato 
Petrini Cassandra Urbisaglia Assessore delegato 
 
Presenti N° 9  
Assenti N° 0 
 
Partecipa, inoltre, senza diritto di voto, l’Assessore Alessia Savi, Comune di Treia. 
 
Funge da Segretario il Coordinatore d’Ambito, dott.ssa Brunetta Formica. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza Narciso Ricotta, Assessore Servizi 
Sociali del Comune di Macerata, Capofila d’Ambito.  
 

I L   C O M I T A T O   D E I   S I N D A C I  
 
Vista la “Convenzione con i Comuni aderenti all’Ambito Territoriale Sociale n.15, per l’esercizio coordinato 
delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi, attività e funzioni in materia 
sociale”, sottoscritta in data 30.11.2010 e rinnovata in data 27.03.2013, che prevede all’articolo 8, che il 
Comitato dei Sindaci approvi, il rendiconto di gestione annuale; 
 
Tenuto conto altresì che la sopracitata convenzione, all’art. 15 individua le modalità di redazione dello stesso 
rendiconto; 
 
Analizzato il Rendiconto di gestione – anno 2014, elaborato dal Coordinatore d’Ambito e ritenutolo 
rispondente a quanto previsto nella sopra menzionata convenzione; 
 
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
1. Approvare Rendiconto di gestione – anno 2014, conservato agli atti d’Ufficio. 
 

Il Coordinatore  Il Presidente 
(Dott.ssa Brunetta Formica)  (Narciso Ricotta) 

            (firma all’originale)       (firma all’originale) 
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ATTIVITÀ DI AMBITO SOCIALE – ANNO 2014: 
RELAZIONE DI FINE ANNO E RENDICONTO DI GESTIONE 

 
ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE 

 
 Sono stati elaborati i seguenti Piani di settore: 
 tot. importo da R.M. 

Piano disabilità, ai sensi della L.R. 18/96 € 2.482.725,29 
€ 396.650,15 saldo 2013 

€ 201.274,42 acconto 2014 
Piano immigrati, ai sensi della L.R. 13/09  € 65.185,56 € 26.003,67 
Piano non autosufficienza, ai sensi della D.G.R. 
n. 6/2012 

€ 517.770,49 € 517.770,49 

Piano infanzia, ai sensi della L.R. 9/03 € 298.221,30 € 72.170,80 
Piano “Ambito giovani 2014”, ai sensi della L.R. 
24/2011 

€ 20.000,00 € 14.000,00 

Interventi a favore dei minorenni allontanati 
dalla propria famiglia, ai sensi della L.R. 7/94: 

  

- interventi di affidamento familiare   € 76.444,08 € 70.338,32 
- interventi di accoglienza in comunità   € 522.755,80 € 212.304,12 

 
Nel 2014 l’Ufficio di Ambito ha inoltrato alla Regione Marche, la richiesta di 

erogazione dei contributi regionali per il sostegno alla gestione di Centri per la famiglia. 
 
 Sono stati elaborati n° 3 progetti di Servizio Civile Nazionale e n° 5 progetti di 
Servizio Civile Regionale.  
Tutti i progetti sono stati approvati, per un totale 62 volontari, così distribuiti: 

- n° 32 volontari dal Servizio Civile Nazionale così dislocati: 
TITOLO PROGETTO SEDI N° volontari per sede 

Palazzo Buonaccorsi 2 
Biblioteca Mozzi Borgetti 2 

MACERATAMUSEI: i volontari 
nuovi mediatori del patrimonio 
culturale Ufficio Cultura Comune di Macerata 1 

Servizi Sociali Comune di Corridonia 2 
Servizi Sociali Comune di Mogliano 2 
Servizi Sociali Comune di Montecassiano 2 
Servizi Sociali Comune di Petriolo 2 
Servizi Sociali Comune di Pollenza 2 
Servizi Sociali Comune di Treia 2 
Servizi Sociali Comune di Urbisaglia 2 

SOS ANZIANI 

IRCR Macerata 6 
Nido di infanzia Aquilone 1 
Nido di infanzia Arcobaleno 1 
Nido di infanzia Mi e Ma 1 
Nido di infanzia Topolino 1 

UN NIDO ACCOGLIENTE 

Nido di infanzia Gian Burrasca 1 
 
- n° 30 volontari dal Servizio Civile Regionale così dislocati: 

TITOLO PROGETTO SEDI N° volontari per sede 
Cultura patrimonio per tutti Palazzo Buonaccorsi 2 
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Biblioteca Mozzi Borgetti 1 
Ufficio Cultura Comune di Pollenza 1 
Ufficio Cultura Comune di Treia 1 
Ufficio Cultura Comune di Urbisaglia 1 

Argento Vivo IRCR Macerata – CENTRO DIURNO 3 
Servizi Sociali Comune di Corridonia 2 
Servizi Sociali Comune di Mogliano 2 
Servizi Sociali Comune di Montecassiano 2 
Servizi Sociali Comune di Petriolo 1 
Servizi Sociali Comune di Pollenza 1 
Servizi Sociali Comune di Treia 2 
Servizi Sociali Comune di Urbisaglia 1 

Percorsi Diversi 

Servizi Sociali Comune di Macerata 2 
A Colori Ambito Territoriale Sociale n. 15 4 

Ufficio Ambiente Comune di Macerata 2 
Ufficio Ambiente Comune di Treia 1 Informambiente 
Ufficio Ambiente Comune di Urbisaglia 1 

 
 Nel corso del 2014, inoltre, si è provveduto ad approvare il protocollo operativo 
per la tutela dei minori fuori dalla propria famiglia di origine e l’équipe affido (per le 
attività di promozione e sensibilizzazione del territorio sulla tematica dell’affido) è 
stara integrata con i rappresentanti degli Organismi del privato sociale operanti 
nell’ambito dei minori. 
 È stato sottoscritto il Protocollo di Intesa contro la violenza di genere, accordo 
che ha coinvolto, oltre agli Ambiti Territoriali della Provincia di Macerata anche la 
Prefettura, la Procura della Repubblica, l’ASUR – A.V. 3, la Questura, il Comando 
Provinciale dei Carabinieri e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza.  

È stato, infine, avviato lo studio del “Protocollo di Intesa multidisciplinare e 
interistituzionale per l’adozione di interventi coordinati nella gestione dei 
maltrattamenti e dell’abuso all’infanzia e nel contrasto alla c.d. violenza di genere e 
per la protezione e la tutela dei bambini e adolescenti che ne sono vittime e testimoni” 
documento promosso dal Tribunale per i Minorenni di Ancona. 
 

A fine 2014, la Regione Marche, per il tramite di SVIM SpA, ha affidato a questo 
Ambito l’implementazione dell’azione pilota nella Regione Marche relativa al progetto 
“Net Age” del programma comunitario IPA. La realizzazione di tale attività prevedeva 
l’analisi dei servizi socio-sanitari domiciliari, sia pubblici che privati, per anziani e 
l’analisi delle collaborazioni, tra pubblico e privato, esistenti nell’ambito 
dell’erogazione di tali servizi. Per la realizzazione di tale analisi, doveva essere svolto 
un tavolo di lavoro e due focus group con il privato e il privato sociale. 
Le attività dovranno concludersi il 31 marzo 2015. 
La SVIM, per la realizzazione di quanto sopra, ha assegnato all’ATS 15 € 4.424,38.  
 

Nel corso del 2014, inoltre, è stata dato avvio alla informatizzazione dei Servizi 
Sociali, attraverso l’utilizzo di un software unico che consente la gestione informatizzata 
della cartella sociale: l’utilizzo di tale strumento, unico a livello di Ambito, consente lo 
snellimento delle procedure per la gestione dei servizi sociali in forma associata e 
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consente anche di avere, in modo agevole, dati quantitativi e qualitativi costantemente 
aggiornati sulla domanda sociale, tale da rendere più efficace ed efficiente la 
programmazione degli interventi. 

 
Tutte le attività di coordinamento, pianificazione, progettazione e gestione delle 

attività dell’ATS 15, sono state realizzate dal Coordinatore, supportato dall’A.S. dello 
staff. 
Spesa Coordinatore e Staff: € 133.969,90 da R.M.  
 

 
ATTIVITÀ GESTIONALE 

 
 La gestione tecnico operativa e amministrativa contabile ha riguardato i seguenti 
progetti e/o servizi: 
- Uffici di Promozione Sociale: gli UPS hanno proseguito il proprio funzionamento  come 

di seguito indicato: 

 

ore 
settimanali 

UPS  Personale utilizzato  
Appignano 7 A.S. propria 
Corridonia 24 A.S. Ambito 
Macerata 60 A.S. Ambito  
Mogliano 8 A.S. propria 
Montecassiano 12 A.S. Ambito 
Petriolo 6 A.S. propria 
Pollenza 12 A.S. Ambito 
Treia 15 A.S. Ambito 
Urbisaglia 6 A.S. propria 
Le attività svolte sono state prioritariamente quelle di informazione, prima 
accoglienza e segretariato sociale e, in alcuni Comuni, anche di presa in carico delle 
situazioni di disagio. 

Il servizio rappresenta anche un luogo di filtro verso i Servizi specialistici e di monitoraggio delle 
situazioni di bisogno in continua crescita, come dimostrato dall’aumento costante nel corso degli 
anni dei cittadini che si sono rivolti a tale sportello. 

Nel corso del 2014, inoltre, il Comune capofila, recependo le indicazioni del Comitato dei Sindaci, ha 
provveduto ad espletare le procedure concorsuali per la stabilizzazione di n. 4 Assistenti Sociali 
impegnate negli UPS del territorio. 
Costo sostenuto: € 130.777,39 +  
 €     6.693,12 = ai Comuni di Appignano, Mogliano e Urbisaglia per 

agosto/dicembre 2014 
 € 137.470,51 da R.M. 

 
- Equipe integrata affido Ambito-Distretto:  

► dotazione di una Assistente Sociale (in distacco funzionale part-time dal Comune 
di Urbisaglia all’Ambito); 

►  “sportello affido”: aperto il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 c/o il 
Consultorio Familiare dell’ASUR – ex Z.T. 9, al fine di promuovere e sviluppare 
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la cultura dell’affido attraverso la valutazione ed il reperimento delle famiglie 
affidatarie. 

Nel corso del 2014, n. 12 famiglie e n. 4 donne single hanno dato la disponibilità 
all’accoglienza temporanea, n. 17 sono stati i minori fuori dalla famiglia e/o affidati ai 
servizi sociali di cui n. 1 archiviato per chiusura del procedimento dato il 
raggiungimento della maggiore età e n. 2 affidi consensuali avviati dall’Equipe Affido 
dell’A.T.S. 15; n. 15 famiglie affidatarie sostenute e monitorate con incontri, colloqui 
e relazioni periodiche. 
Nel corso del 2014, inoltre, si è provveduto ad integrare l’équipe affido con i 
rappresentanti degli Organismi del privato sociale che operano nell’area “minori”, al 
fine di programmare una sensibilizzazione e promozione della cultura dell’affido più 
capillare possibile nel territorio di competenza. 
Costo progetto: € 17.115,65 da R.M. 
 

- Servizi per la tutela dei minori: nel progetto relativo alla prosecuzione delle attività 
dell’équipe affido, era previsto di dotare il territorio dell’ATS 15 dei servizi di: 

► Spazio neutro per incontri protetti; 
► Mediazione familiare; 
► Consulenza legale gratuita sui temi della separazione, divorzio e tutela dei figli 

alle famiglie indigenti. 
A novembre del 2014 sono state espletate le procedure per l’individuazione dei 
soggetti affidatari dei servizi di cui sopra per il tramite di una indagine di mercato. 
Costo progetto: € 15.000,00 da R.M. 
 

- Interventi ex ONMI: erogazione ai Comuni del fondo provinciale per attività ex ONMI. 
contributi rivolti a famiglie in difficoltà già in carico ai servizi.  
Contributi erogati: n. 51. 
Spesa: € 21.542,00 (da Provincia di Macerata) 

 
- Servizio Educativa territoriale: è proseguito nell’anno 2014 il servizio di educativa 

territoriale a favore dei minori a “rischio”. Il servizio è stato svolto dall’Associazione 
Glatad, vincitrice di gara d’appalto. Esso consiste nel seguire per alcune ore 
settimanali i ragazzi in situazione familiare problematica, anche appartamenti a 
famiglie di recente immigrazione. I ragazzi seguiti fino al 31.12.2014 sono stati n° 86 
così suddivisi:  

Comune di: N ° utenti 

Appignano 17 
Corridonia 9 
Macerata 29  
Montecassiano 4 
Mogliano 3 
Petriolo 1 
Pollenza 2 
Treia 18 
Urbisaglia 3 

Spesa prevista per il periodo 1 settembre 2014 – 31 agosto 2015: € 115.200,00 (da 
Fondo Unico e cofinanziamento Comuni per gestione associata) 
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- Contributi a famiglie che usufruiscono dei nidi domiciliari: in seguito a bando 

regionale, emanato a settembre 2013, la Regione ha assegnato a n. 3 residenti nel 
territorio dell’ATS 15, un contributo per la frequenza dei nidi d’infanzia. L’Ufficio di 
Ambito ha provveduto alla raccolta delle domande, all’istruttoria e trasmissione delle 
stesse presso la Regione e a tutti gli atti necessari per liquidare il contributo ai 
beneficiari stessi. 
Domande raccolte: n. 4 
Beneficiari: n. 3 
Spesa impegnata: € 1.740,00 (da R.M.) 

 
- Progetto di Prevenzione a scuola: sono state realizzate nelle scuole medie dell’ATS 15 

le attività di prevenzione consistenti in: 
► Sportello di ascolto per ragazzi, genitori ed insegnanti: utenti n° 203 
► Incontri con il gruppo classe: utenti n° 2.557 
► Incontri con le famiglie: utenti n° 60 

Si è provveduto, inoltre, ad elaborare il progetto (in seguito a verifica effettuata con gli organismi 
coinvolti) per l’anno scolastico 2014/2015. 
Associazioni coinvolte: Glatad e Praxis (vincitrici di gara d’appalto) 
Spesa impegnata: € 36.000,00 (da Fondo Unico e cofinanziamento Comuni per 
gestione associata) 

 
- Progetto “Borse lavoro”: in collaborazione con il DDP. Attivazione di borse lavoro a 

soggetti che hanno concluso il percorso terapeutico con il Dipartimento Dipendenze 
Patologiche. Il Piano Assistenziale, il monitoraggio, la verifica e il tutoraggio delle 
borse lavoro attivate sono effettuate dal DDP, la gestione amministrativa delle borse 
lavoro è a cura dell’Ufficio di Ambito. 
Utenti: n° 4 
Spesa impegnata: € 16.408,54 (da DDP) 

 
- Progetto “Tutoraggio borse lavoro”: nel corso dell’anno si è provveduto ad effettuare, 

in collaborazione con l’Ufficio di Piano, un monitoraggio sui luoghi di inserimento dei 
soggetti svantaggiati e si è provveduto ad erogare un contributo economico (pari ad € 
50,00 pro-capite mensili) alle aziende (n. 3 Cooperative Sociali) che hanno accolto, nel 
corso del 2013, contemporaneamente più di 3 borsisti residenti nel territorio 
dell’Ambito. Le Cooperative, in questo modo, hanno potuto rafforzare l’attività di 
tutoraggio interno che offrono ai borsisti accolti. 
Nel corso dell’anno, inoltre, il tutor-mediatore professionale (reperito tramite 
l’espletamento di procedura negoziata) che ha svolto le seguenti azioni: 

► costante contatto con i Servizi Sociali comunali e le UMEA di riferimento; 
► costante monitoraggio delle borse lavoro attive nel territorio dell’ATS 15; 
► rielaborazione, in collaborazione con i servizi competenti, del Progetto 

Individuale di inserimento socio-lavorativo; 
► reperimento di nuove aziende dove poter effettuare nuovi inserimenti socio-

lavorativi. 
Il tutor-mediatore professionale ha monitorato le seguenti borse lavoro relative a 
soggetti con disabilità psicofisica e mentale: 
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Comuni 

n. borse 
lavoro 

monitorate 
Appignano 3 
Corridonia 1 
Macerata 17 
Mogliano 2 
Montecassiano 4 
Pollenza 2 
Treia 2 

totale 31 
Spesa: € 43.400,00 (da Fondo Unico e cofinanziamento Comuni per gestione 
associata). 

 
- Progetto “Servizio Eurodesk”: Attività informativa sulle opportunità europee per i 

giovani, realizzata attraverso il punto locale decentrato (gestito dall’Associazione 
Strade d’Europa) e le Antenne Territoriali Eurodesk esistenti nei Comuni di Macerata e 
Treia. 
Spesa impegnata: € 19.140,00 (di cui € 6.197,00 dai Comuni, € 2.800,00 da R.M. ed € 
10.143,00 dai residui delle precedenti annualità e dal Fondo Unico) 

 
- Interventi a favore di soggetti adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 

Giudiziaria: elaborazione di progetti individualizzati a favore di soggetti adulti 
sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e finalizzata all’inclusione sociale. 
Utenti n° 1 
Spesa impegnata: € 4.000,00 (da Regione Marche) 

 
- Progetto “All in”: progetto interambito sulla prevenzione del gioco d’azzardo 

patologico. Il progetto, che ha capofila l’ATS 15 in qualità di Ambito capoluogo di 
Provincia, prevede la realizzazione e diffusione di materiale informativo sulla 
ludopatia, la realizzazione di tre eventi (su tutto il territorio Provinciale) per le scuole 
superiori (“realizzazione del format “Fate il nostro gioco”) e la creazione degli spazi 
“All in” (per il coinvolgimento degli stakeholder del territorio per una sensibilizzazione 
capillare sulla ludopatia). Il progetto, che si concluderà il 30 giugno 2015, viene 
realizzato in stretta collaborazione con il DDP – ASUR A.V. 3 e con il coinvolgimento 
anche dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 
Spesa impegnata: € 52.449,79 (di cui: € 41.959,79 da R.M., € 7.253,96 
cofinanziamento degli ATS 14, 16, 17 e 18 ed € 3.236,04 da Fondo Unico). 

 
- Progetto “Accurata-mente”: servizi di sollievo a favore di famiglie con malati 

psichiatrici: 
Interventi: 

► Centro diurno Help 
► Servizio trasporto al Centro 
► Vacanza sociale 
► Borse lavoro 
► Assistenza domiciliare 
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► Consulenza psico-sociale effettuata dall’équipe itinerante 
► Formazione e aggiornamento del personale 
► Attivazione gruppi di auto mutuo aiuto per i familiari. 

Utenti raggiunti: n° 57 utenti + n° 22 familiari 
Spesa impegnata: € 106.804,21 (di cui € 59.252,11 da Regione Marche 

  ed € 47.552,10 dai Comuni) 
 

- Piano non autosufficienze V annualità: interventi effettuati:  
► Assegno di cura: n° 184 domande, n° 163 beneficiari di cui: 

COMUNE 
N. DOMANDE ammesse in 

graduatoria N. beneficiari 
Appignano 18 18 
Corridonia 16 13 
Macerata 59 52 
Mogliano 17 13 
Montecassiano 13 11 
Petriolo 9 8 
Pollenza 16 13 
Treia 26 26 
Urbisaglia 10 9 

TOTALE 184 163 
Costo sostenuto: € 312.000 (da Regione Marche) 

► Potenziamento SAD dei Comuni: € 170.600,28 da Regione Marche, assegnati a: 

 
Popolazione + 65enne 

(fonte ISTAT, 1.1.2012) € 
Appignano 981 7.575,98 
Corridonia 3029 27.701,59 
Macerata 10.464 75.707,45 
Mogliano 1.222 8.619,07 
Montecassiano 1.570 13.027,87 
Petriolo 480 3.578,65 
Pollenza 1.542 11.880,10 
Treia 2.382 17.627,96 
Urbisaglia 655 4.881,62 

tot. ATS 22.325 170.600,28 
 

- Bando per religiosi anziani non autosufficienti: diffusione del bando regionale per la 
richiesta dell’assegno di cura a religiosi anziani non autosufficienti e raccolta delle 
relative domande. Il bando emanato dalla Regione a giugno del 2014, riguarda 
l’erogazione del beneficio a partire dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015. 
Domande raccolte: n° 9. 
Beneficiari: n° 7. 
Spesa impegnata: € 7.200,00 da R.M. (primo semestre) 

 
- Progetto “Anziani: emergenza estate”: il progetto avrà conclusione a giugno 2015. 

► Contributo di sostegno a Informanziani 
► Volontariato di prossimità 

Cifra impegnata: € 6.500,00 (da Fondo Unico) 
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È proseguita nell’anno 2014 l’attività della Commissione Tecnico Consultiva istituita ai 
sensi della L.R. 20/02. 
Strutture analizzate: n° 11 
Pareri emessi: n° 6 
 

Riunioni Comitato dei Sindaci: n° 6 
Riunioni Ufficio di Piano: n° 11 
Riunioni Commissione Tecnico Consultiva L.R. 20/02: n° 6 
Incontri con i soggetti del territorio: n° 64 
Riunioni Regione Marche: n° 12 
 
 
 


