
 Ambito Territoriale Sociale n.15 
Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia 

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA 
 

COMITATO DEI SINDACI 

 

Deliberazione N° 11                                                                                                                                     del 22.05.2020 

 

Oggetto: Rendiconto di gestione e relazione fine anno 2019: approvazione. 

 

 

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di Maggio, su piattaforma Zoom, in seguito a convocazione, si è riunito il Comitato 

dei Sindaci nelle persone dei signori: 

Cognome e nome Comune Qualifica 

Calamita Mariano 

Monica Sagretti 

Appignano 

Corridonia 

Sindaco 

Assessore delegato 

Marcolini Marika Macerata Assessore delegato 

Marcattili Ilenia 

Acciarresi Katia 

Mogliano 

Montecassiano 

Assessore delegato 

Assessore delegato 

Matteucci Matteo Petriolo Assessore delegato 

Menichelli Antonella Pollenza Assessore delegato 

Moretti Luana Treia Assessore delegato 

Giubileo Paolo Francesco Urbisaglia Sindaco 

 

Presenti n. 9 

 

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, Danilo Monticelli, Assessore Servizi Sociali e Silvia Persichini Assessore alle 

politiche per l'età evolutiva, Sport e Giovani del Comune di Appignano. 

 

Funge da segretario il Coordinatore dell’ATS 15, Dott.ssa Carla Scarponi. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza, in qualità di delegato, Marika Marcolini, 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, l’approvazione da parte del Comitato dei 

Sindaci del 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 2019, 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 

 

Approvare il rendiconto di gestione e la relazione di fine anno – anno 2019, allegati al presente atto. 

 

 

Il Coordinatore  Il Presidente delegato 

(Dott.ssa Carla Scarponi)  (Marika Marcolini) 

 



 
Ambito Territoriale Sociale n.15 

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia 

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA 
 

 

ATTIVITÀ DI AMBITO SOCIALE – ANNO 2019: 
RELAZIONE DI FINE ANNO E RENDICONTO DI GESTIONE 

 

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE 

 
 Nel corso del 2019 particolarmente significativa è stata l’attività di progettazione: grazie alla 
collaborazione con un esperto nella progettazione e gestione di progetti europei, sono stati presentati i 
seguenti progetti: 
- Progetto EUtopia: in risposta all’avviso OS 2 – ON 3 – Capacity building - lettera j) – Governance dei 

servizi – Supporto agli enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali - fondo FAMI 2014 - 2020. Il 
progetto aveva l’obiettivo di qualificare il sistema dei servizi socio assistenziali e offrire agli Enti locali un 
sostegno organizzativo ed operativo per la sperimentazione di modelli volti a rimuovere e superare le 
situazioni di bisogno e di difficoltà dei cittadini dei Paesi terzi appartenenti, in via prioritaria, a nuclei 
familiari e monoparentali in condizioni di particolare disagio, che non godono più dell’accoglienza.  

- Progetto “A CASA DI DORY. Un sostegno domiciliare agli anziani con demenza”: progetto in partenariato 
con IRCR Macerata e con l’adesione dell’Università Politecnica delle Marche e dell’ASUR di Macerata, a 
valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A.. L’obiettivo del progetto era il potenziamento di servizi socio-assistenziali 
in favore degli anziani affetti da Alzheimer e da demenza e le loro famiglie attraverso la sperimentazione 
di un approccio soft di “family learning” finalizzato al supporto dei care giver all’interno della dimensione 
familiare e il potenziamento dei servizi per le famiglie vulnerabili attraverso una sistematizzazione delle 
prestazioni e la creazione di spazi di parola e condivisione.  

 
Oltre alla partecipazione a bandi europei, sono stati elaborati e trasmessi alla Regione Marche i 

seguenti progetti per la richiesta dei relativi fondi: 
 Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del Piano regionale per la lotta alla povertà 

“Rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà” – annualità 2019 a 
valere della Quota Servizi del Fondo Povertà. Il contributo assegnato, di € 445.891,46, ha consentito il 
rafforzamento, sul territorio dell’ATS n. 15, delle attività di segretariato sociale e del servizio sociale 
professionale per la presa in carico dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza; 

 Progetto a valere sul bando “POR Marche FSE 2014/2020 - Asse II – Priorità di investimento 9.4 – 
Risultato atteso 9.3 – Tipologia di azione 9.4.B Priorità di investimento 9.1 – Risultato atteso 9.2 Tipologia 
di azione 9.1.C e 9.1.N – Ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti 
Territoriali Sociali”, per la realizzazione del progetto per l’ulteriore implementazione e miglioramento 
dei servizi di accesso agli sportelli di servizio sociale e di presa in carico (contributo richiesto e assegnato: 
€ 808.844,40); 

 progetto “Prevenzione della recidiva a favore di minorenni sottoposti a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria” (contributo richiesto: € 20.540,41): per la prosecuzione, sul territorio di competenza, delle 
attività che consentono la prevenzione della recidiva da parte di minorenni sottoposti al trattamento 
dell’Autorità Giudiziaria e una presa in carico tempestiva dell’intero nucleo familiare; 

 Progetto “Future is Mine”: in partenariato con due Associazioni giovanili iscritte allo specifico Albo 
Regionale, il progetto consentirà di realizzare dei laboratori itineranti nei Comuni dell’ATS 15, alla 
riscoperta a valorizzazione degli antichi mestieri che hanno caratterizzato il territorio. Saranno, inoltre, 
realizzati anche dei tutorial (oltre che sui laboratori svolti, anche sulla costituzione e avvio di imprese 
artigianali). L’intero progetto ha un costo preventivo di € 23.847,42 (di cui € 3.991,18 a carico 
dell’Associazione giovanile ed € 19.856,24 quale contributo regionale); 

 Centri per Famiglia: nel corso del 2019 è stato richiesto alla Regione Marche il contributo per il sostegno 
alle attività svolte nei due Centri per famiglia (uno pubblico e uno privato), presenti sul territorio dell’ATS 
15, che posseggono tutte le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia. 
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Per ciò che concerne l’attività di programmazione, nel corso del 2019, oltre a rendicontare il Piano 
disabilità (ai sensi della L.R. 18/96), il Piano degli Interventi a favore dei minorenni allontanati dalla 
propria famiglia (ai sensi della L.R. 7/94) e ad elaborare il Piano non autosufficienza (ai sensi della D.G.R. 
1697 del 10/12/2018), si è provveduto a: 

- iniziare l’elaborazione del “Manuale teorico operativo dell’ATS 15 sul Reddito di Cittadinanza”, con 
l’obiettivo di offrire ai nove Comuni dell’ATS uno strumento utile per orientarsi all’interno della 
normativa che ha introdotto e disciplina nel nostro paese il Reddito di Cittadinanza (RdC). Il documento 
si rivolge agli operatori dei diversi servizi comunali (Anagrafi e Servizi Sociali), in particolar modo alle 
Assistenti Sociali (case manager) che svolgeranno la presa in carico dei beneficiari del RdC. Il manuale 
riassume i punti salienti del D.L. n.4 del 28.01.2019 (coordinato con la Legge di conversione del 
28.03.2019 n. 26) sia per gli aspetti riguardanti il Reddito di Cittadinanza, che per i Progetti Utili alla 
Collettività (PUC) e sintetizza le numerose circolari ministeriali emanate quali chiarimenti ed 
approfondimenti per il RdC. Il manuale, infine, riepiloga gli strumenti che le Assistenti Sociali (case 
manager) possono utilizzare per la presa in carico dei beneficiari.  
Il documento consente, quindi, l’applicazione delle misure ministeriali (spesso complesse e di difficile 
interpretazione) in modo uniforme nel territorio dell’Ambito, informare, rispondere e prendere in 
carico in modo omogeneo i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. 

- portare a termine l’attività riguardante i percorsi condivisi di accesso alle strutture residenziali e 
semiresidenziali per anziani dell’ATS 15. Attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, è stato 
creato un elenco unico dei richiedenti l’accesso nelle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche 
e private per anziani presenti sul territorio dell’ATS 15. L’elenco non sostituisce le liste attesa elaborate 
da ogni singola struttura (che tiene conto delle specificità regolamentari e statutarie in termini di criteri 
di accesso), ma costituisce uno strumento gestionale aggiuntivo. L’elaborazione dell’elenco unico 
(realizzato tramite l’implementazione di una specifica funzione della piattaforma Sicare (cartella sociale 
informatizzata già in uso)), ha posto l’attenzione sulla necessità di utilizzare un unico modello di 
richiesta di accesso alle strutture interessate e pertanto, come approvato con Deliberazione n. 14 del 
02.05.2019, si è provveduto ad elaborarne uno unico.  
Lo studio che ha portato all’elaborazione dell’elenco unitario di accesso alle strutture per anziani, ha 
sollevato la necessità di uniformare i modelli di domanda: conseguentemente, l’adozione di un unico 
modello di domanda ha altresì consentito di ampliare i punti di accesso alle strutture, facilitando sia il 
cittadino (che non deve più rivolgersi in modo specifico ad ogni singola struttura presso cui fare 
domanda) che gli Enti gestori (poiché viene ampliata ogni singola lista di attesa); 

- collaborare con la Prefettura di Macerata, alla elaborazione del Protocollo d'Intesa per il contrasto alla 
violenza di genere e la costituzione della Rete Territoriale Antiviolenza, sottoscritto in data 24.07.19 da 
circa quaranta soggetti rappresentanti pubblici e privati (es. Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia 
di Finanza, Regione, AA.TT.SS. del territorio provinciale, ASUR A.V. 3, Scuole, Associazioni e Cooperative 
che gestiscono i servizi di prevenzione e presa in carico delle donne vittime di violenza, ecc.). 
Successivamente alla sottoscrizione, l'ATS 15 ha avviato i lavori per la redazione di un protocollo 
operativo, per la cui elaborazione sono stati realizzati n. 3 tavoli di consultazione con ASUR, Forze 
dell'Ordine e Servizi Sociali dei nove Comuni. I contenuti degli incontri sono stati sintetizzati in un 
Prontuario di facile e immediata lettura che, una volta concluso, sarà messo a disposizione dei 
componenti la Rete Territoriale Antiviolenza. 

- sottoscrivere, nell’ambito del progetto “PRIMM”, il Piano di Azione Locale tra tutti i soggetti pubblici e 
privati che operano nel settore dell'immigrazione, in particolare quelli del settore scolastico, sanitario, 
lavorativo e sociale. Il documento si pone l’obiettivo di formalizzare l'insieme di attività/servizi 
interventi necessari per promuovere una maggiore integrazione dei cittadini stranieri e migliorare 
l'accesso al sistema dei servizi. Il PAL prevede, inoltre, la condivisione di strumenti utili e la creazione di 
una piattaforma condivisa tra i sottoscrittori della stesso in caso di necessità urgente dell'intervento di 
un mediatore linguistico-culturale. 

 
Nel corso del 2019 l’ATS ha pubblicato il bando per il Premio di Laurea “Brunetta Formica” da 

assegnare a coloro che hanno conseguito una laurea magistrale presso una delle Università delle Marche, 
nei corsi di laurea specialistica in Servizio Sociale, nel triennio precedente.  

 
Nel corso del 2019, inoltre, il Comitato dei Sindaci ha deliberato: 
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- l’adesione al Coordinamento Nazionale dei Servizi per l’Affidamento Familiare, che mette in rete tutti i 
servizi pubblici e privati accreditati che si occupano di Affidamento familiare di minori 
temporaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare; 

- l’adesione alla convenzione con INPS per la prosecuzione degli interventi previsti dal progetto “Home 
Care Premium”, gestito in convenzione con l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona IRCR-Macerata; 

- il rinnovo della Convenzione intercomunale per la gestione associata della funzione sociale e la 
prosecuzione dell’Ufficio comune Ambito Territoriale Sociale n. 15. 

 
 

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. Comune 

Corridonia 24 A.S. Ambito 

Macerata 60 
A.S. Ambito  

(n. 1 a tempo pieno e n. 1 part time)  

Mogliano 8 A.S. Ambito 

Montecassiano 12 A.S. Ambito 

Petriolo 6 A.S. Ambito 

Pollenza 12 A.S. Ambito 

Treia 15 A.S. Ambito 

Urbisaglia 6 A.S. Ambito 

Alle attività specifiche degli Uffici di Promozione Sociale (prioritariamente informazione, prima 
accoglienza e segretariato sociale e, in alcuni Comuni, anche di presa in carico delle situazioni di disagio), 
gli UPS hanno provveduto alla raccolta delle domande ReI e all’elaborazione delle analisi preliminari. 

Il servizio UPS svolge anche una funzione 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.  

Cittadini rivolti agli UPS: n. 4.447 
 

- Equipe integrata affido Ambito-Distretto: composta da personale dell’ATS e del Consultorio familiare, 
per la gestione integrata dello “sportello affido” aperto il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, al fine di 
promuovere e sviluppare la cultura dell’affido attraverso la valutazione ed il reperimento delle famiglie 
affidatarie. 
Nel corso del 2019, n. 7 famiglie hanno dato la disponibilità all’accoglienza temporanea e n. 11 sono stati 
i minori in affido presi in carico dall’équipe. 

 

- Servizi per la tutela dei minori: Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di: 

► Spazio neutro per incontri protetti: intervento affidato all’Associazione Piombini Sensini 
successivamente all’aggiudicazione avvenuta a mezzo RdO MEPA. Sono stati effettuati 
complessivamente n. 51 accessi che hanno riguardato in totale n. 6 nuclei familiari; 

► Mediazione familiare e consulenza legale gratuita: intervento affidato al Consultorio Familiare “Il 
Portale”, non ci sono stati interventi nel 2019. 

 
- Educativa territoriale: è proseguito nell’anno 2019 il servizio di educativa territoriale a favore dei minori 

a “rischio”. Il servizio, svolto dall’Associazione Glatad, aggiudicatrice di specifica gara di appalto, consiste 
nel seguire per alcune ore settimanali i ragazzi in situazione familiare problematica, anche appartenenti a 
famiglie di recente immigrazione. N° 71 sono stati i ragazzi seguiti fino al 31.12.2019. 
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- Progetto di Servizio Civile Regionale “A colori”: il progetto, che si è concluso nella seconda metà 
dell’anno, ha impiegato n. 4 volontarie in attività di mediazione linguistica e culturale nei confronti dei 
bambini immigrati in età scolare del territorio dell’ATS 15. In particolare le volontarie sono state 
coinvolte nelle attività di doposcuola e sostegno linguistico ai bambini immigrati e attività di integrazione 
svolte presso centri di aggregazione, centri estivi, ecc. 

Il costo previsto per il presente progetto è stato destinato al rimborso spese forfettario delle volontarie per 
gli spostamenti sul territorio (come previsto dalla normativa nazionale e regionale in tema di 
Servizio Civile) e per la stipula di una assicurazione integrativa per le stesse e una polizza 
infortuni per i bambini fruitori dei corsi intensivi di lingua. 

 
- Progetto di Servizio Civile “Intorno ai giovani”: il progetto, che si è concluso nella seconda 

metà dell’anno, ha impiegato, per la sede dell’Ufficio Comune di Ambito n. 1 volontario per 
attività amministrativa di comunicazione e per attività di gestione e coordinamento, 
pianificazione e progettazione delle attività sociali nei 9 Comuni dell’ATS 15. 

 
- Progetto “Servizio Eurodesk”: nell’anno 2019 è stata rinnovata l’adesione all’agenzia locale Eurodesk 

(ALE) facente parte della rete nazionale italiana Eurodesk.  
Eurodesk è una struttura europea operante nell’area dell’informazione e dell’orientamento sui 
programmi europei rivolti alla gioventù. 

 

- Progetto di Prevenzione a scuola: il progetto si integra con gli interventi di prevenzione organizzati e 
gestiti dal Dipartimento Dipendenze Patologiche. 
Sono proseguite, nelle scuole medie inferiori dell’ATS 15, le attività di prevenzione consistenti in: 

► sportelli di ascolto per ragazzi; 

► incontri con il gruppo classe; 

► prevenzione della dispersione scolastica; 

► incontri per le famiglie; 

► incontri di raccordo operatori/insegnanti.  
Gli interventi sono stati gestiti dall’ATI aggiudicatrice di procedura negoziata sul MEPA e formata da: 
Associazione Glatad, Associazione Praxis e Cooperativa Sociale PARS “Pio Carosi”. 
Gli Istituti comprensivi presenti nel territorio dell’ATS 15 (totale n. 11) hanno aderito all’iniziativa, che, 
pertanto, ha interessato complessivamente n. 2.417 alunni delle scuole secondarie di primo grado. 

 

- Progetto “Family point”: gestito in collaborazione col DDP, la Cooperativa Sociale PARS “Pio Carosi” e 
l’Associazione Glatad. Sono state effettuate le seguenti attività: 

► cofinanziamento degli interventi di “Prevenzione a scuola”: € 5.350,00. 

► contributo di sostegno al CAG Icaro (€ 2.400,90) e CAG Il Sestante (€ 1.500,00) per ragazzi in difficoltà 
(circa 46 ragazzi coinvolti) 

► contributo di sostegno per il Family point di Corridonia (€ 3.600,00) e di Macerata (€ 1.900,00), 
gestiti rispettivamente dalla Cooperativa Sociale PARS “Pio Carosi” e dall’Associazione Glatad (n. 60 
famiglie sostenute). 

 

- Interventi di contrasto alla violenza di genere: 

► Dotazione, al territorio della Provincia di Macerata, di una Casa Rifugio per donne vittime di violenza: 
con tale progettualità, questo ATS ha ottenuto un contributo regionale a favore di una Casa Rifugio 
gestita da un’Associazione del territorio, che ha consentito, ai Comuni della Provincia di Macerata, di 
usufruire di tale servizio sostenendo una retta agevolata. 
Durata convenzione: 01.01.2018 – 31.12.2019 

► Potenziamento, nel territorio provinciale di Macerata, dell’ospitalità di primo livello (Casa Rifugio) a 
donne vittime di violenza: questo ATS ha ottenuto un contributo regionale a favore di una ulteriore 
Casa Rifugio gestita da una Cooperativa del territorio, che ha consentito il potenziamento 
dell’accoglienza, a retta agevolata, di donne vittime di violenza ed eventualmente dei propri figli 
minorenni. 
Durata convenzione: 01.01.2019 – 31.12.2019 
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► Dotazione, al territorio inter-provinciale “Marche sud” (Provincia di Macerata, Fermo ed Ascoli) di 
una Casa di seconda accoglienza per donne vittime di violenza: con tale progettualità, questo ATS ha 
ottenuto un contributo regionale a favore di una Casa di Accoglienza gestita da una Cooperativa del 
territorio, che ha consentito, ai Comuni del territorio “Marche sud”, di usufruire di tale servizio 
sostenendo una retta agevolata. 
Durata convenzione: 01.01.2019 – 31.12.2019 

► È proseguita l’attività di accoglienza e presa in carico, in collaborazione con le Istituzioni competenti, 
di donne vittime di violenza svolta nel Centro Antiviolenza “SOSDonna”. Il mese di dicembre ha visto 
l’avvicendarsi dei soggetti gestori in seguito alla conclusione di specifica procedura di gara. L’attuale 
convenzione ha durata fino al 31.12.2020 salvo rinnovo. 

 

- Reddito di Inclusione (ReI): fino al mese di febbraio 2019 è proseguita la raccolta delle domande ReI a 
favore di famiglie indigenti. Il personale dell’ATS 15, oltre alla raccolta e trasmissione delle domande 
all’INPS, ha provveduto anche ad effettuare il pre-assessment (pre-valutazione) e ad avviare, laddove 
necessario, la presa in carico dei beneficiari. 
Totale domande ReI raccolte e analisi preliminari effettuate: n. 142 
Domande raccolte nell’intero periodo di raccolta: n. 1.236 

 

- Reddito di Cittadinanza (RdC): dal 6 marzo 2019, a sostituzione della precedente misura ReI, è stato 
introdotto il Reddito di Cittadinanza, quale misura universale di sostegno economico ad integrazione dei 
redditi familiari. A differenza di quanto era previsto per il ReI, i Comuni non sono più i soggetti deputati 
alla raccolta delle domande di contributo: i cittadini hanno la facoltà di presentare domanda presso CAF, 
patronati, uffici postali e attraverso la Piattaforma INPS. In base alle dichiarazioni fornite al momento 
della presentazione della domanda, INPS, tramite un algoritmo, definisce i percorsi personalizzati di 
inserimento lavorativo o di inclusione sociale che i cittadini sono tenuti a seguire.  
Nel mese di dicembre 2019 l’INPS ha comunicato ai Comuni dell’ATS 15, per il tramite della Piattaforma 
GePI, i nominativi dei soggetti da prendere in carico. Al 31.12.2019 il numero totale assegnato alle 
Assistenti Sociali è pari a 212 beneficiari RdC. L’avvio della presa in carico da parte delle Case Manager è 
conseguente all’esito positivo della verifica dei controlli anagrafici su cittadinanza e residenza da parte dei 
Servizi Comunali competenti. 
È impiegato alla gestione del Reddito di Cittadinanza il seguente personale dislocato sul territorio: 

Ufficio Risorsa Fondo con cui è pagata la risorsa 

Appignano n. 1 A.S. comune Potenziamento orario tramite FPQS 

Corridonia n. 1 A.S. Ambito FPQS 

Ufficio ATS n. 2 A.S. Ambito 
n. 2 Istruttore Amministrativo 

FPQS 

Mogliano n. 1 A.S. Ambito FPQS 

Montecassiano 

Petriolo n. 1 A.S. Ambito Potenziamento orario tramite FPQS 

Pollenza 

Treia n. 1 A.S. Ambito Potenziamento orario tramite FPQS 

Urbisaglia n. 1 A.S. Ambito FPQS 

 
- Progetto Housing First: nel corso del 2019 l'ATS 15 ha stipulato una convenzione con il Centro di Ascolto 

e di Prima Accoglienza Odv di Macerata per la coprogettazione e cogestione di interventi di contrasto alla 
povertà estrema e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'anno 2018. 
Il progetto prevede l'accoglienza presso tre mini appartamenti della struttura “Casa Valentina” di 
massimo 9 beneficiari presenti o dimoranti sul territorio dell'ATS 15. I beneficiari dell’intervento vengono 
individuati dai Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS 15 e degli AA.TT.SS. 16, 17 e 18. 
Le persone accolte fino al 31.12.2019 sono cinque (n. 1 Urbisaglia, n. 2 San Ginesio e n. 2 Macerata). 
La convenzione, avviata il 24.09.2019 proseguirà anche nel corso del 2020. 
 

- Progetto PRIMM: questo progetto, avviato durante il 2018 e concluso ad inizio del 2019, ha consentito di 
rafforzare la rete dei soggetti che operano nel settore dell'immigrazione e di dotare il territorio dell’ATS 
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15 di mediatori linguistico-culturali. Tali figure sono state coinvolte dagli operatori (dei Servizi Sociali, 
degli URP, delle Anagrafi, delle Scuole, dell’ASUR, ecc.) in occasione di colloqui con cittadini stranieri con 
difficoltà linguistiche. Parte del fondo è stato destinato al cofinanziamento del personale coinvolto nelle 
attività 

 
- Progetto PRIMM 2020: è la prosecuzione dell’intervento avviato dalla Regione Marche nel 2018 (sopra 

descritto), a valere sul fondo FAMI (Progetto PRIMM). 
L’attività, avviata a fine 2019, proseguirà per tutto il 2020. 

 
- Progetto Nuovi Cittadini Plus: progetto finanziato dal Ministero dell’Interno a valere sul fondo FAMI 

2014-2020. Avviato nel novembre del 2019, consentirà di realizzare nel biennio 2020-21, in partenariato 
con l’Università degli Studi di Macerata, attività formative e di capacity building rivolte ai dipendenti 
delle PP.AA. e del privato sociale, nell’ambito dei servizi per i cittadini di Paesi Terzi. Verranno organizzati 
corsi di lingua, seminari tematici (violenza di genere, aggiornamento normativo in diritto 
dell’immigrazione, la tratta degli esseri umani e caporalato, etc.) e laboratori di progettazione 
partecipata. 

 

- Progetto “tutoraggio”: è proseguita nel corso del 2019 l’attività di tutoraggio svolta a favore delle 
persone con disabilità che svolgono un tirocinio di inclusione sociale (ex Borsa lavoro). 
I tutor-mediatori professionali hanno svolto le seguenti azioni: 

 costante contatto con i Servizi Sociali comunali, le UMEA di riferimento, DSM e SERD; 

 costante monitoraggio dei tirocini di inclusione sociale attivi 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 i tirocini di inclusione socio lavorativa; 

 redazione e condivisione di tutta la documentazione necessaria; 

 colloqui periodici con i Servizi di riferimento, il tirocinante e il tutor aziendale al fine di verificare il 
buon andamento del TIS e il raggiungimento degli obietti stabiliti da progetto. 

I tutor-mediatori professionali hanno monitorato, nel corso del 2019, i TIS relativi a n. 125 persone in 
totale e inoltre, in applicazione della DGR 593/2018, hanno supportato i Servizi Sociali Comunali, per la 
gestione della trasformazione delle borse lavoro in Tirocini di inclusione sociale. 

 
- Corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: nel corso del 2019, l’ATS 15 ha organizzato, per i Comuni 

che ne avevano fatto richiesta, il corso base certificato per la sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del 
Decreto Lgs. 81/08) a favore di tirocinanti con disabilità. 

 
- Tirocini di Inclusione Sociale: con il “POR Marche FSE 2014/2020 – Asse II - Priorità di investimento 9.1 – 

Risultato atteso 9.2 – Tipologia di azione 9.1.D – Attuazione DGR 398/2018” l’ATS 15 ha predisposto il 
progetto relativo all’avviso non competitivo ed ha ottenuto il finanziamento che consente l’attivazione di 
circa n. 22 TIS, individuati, prioritariamente, tra i beneficiari del ReI e del RdC (in adesione alle 
disposizioni regionali). 
Nel corso del 2019, per l’attivazione di tali tirocini, le tutor hanno svolto le seguenti attività: 

 creazione di una rete di aziende ospitanti; 

 individuazione, in collaborazione con i Servizi Sociali comunali, dei tirocinanti; 

 individuazione dell’azienda ospitante adatta; 

 collaborazione con il case manager del tirocinante e con il soggetto ospitante alla redazione del 
progetto TIS e alle sue eventuali variazioni; 

 redazione degli atti amministrativi necessari allo svolgimento dei TIS; 

 sostegno del percorso individuale attivato con il TIS, accompagnando il tirocinante in ogni sua fase, 
coordinando i momenti dell’esecuzione del tirocinio, facendosi tramite tra le esigenze e i bisogni 
dei soggetti coinvolti (tirocinante, ente ospitante, tutor aziendale e case manager), così da favorire 
il percorso di inserimento all’interno del contesto lavorativo e da promuovere il percorso di 
inclusione sociale e di autonomia personale del beneficiario; 
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 essere referente dell’azienda ospitante e dell’ente promotore per le problematiche che dovessero 
verificarsi durante il TIS; 

 promozione del buon andamento del TIS attraverso un’azione costante di monitoraggio; 

 colloquio periodici con case manager, tirocinante e tutor aziendale al fine di verificare il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti da progetto; 

 collaborazione con il case manager del tirocinante e il tutor dell’ente ospitante alla redazione del 
dossier individuale e dell’attestazione finale. 

COMUNE ATTIVATI PROROGHE RINUNCE IN ITINERE 

Appignano 1 1 - 

Corridonia 7 6 - 

Macerata 12 5 3 

Mogliano 2 1 - 

Montecassiano 3 2 - 

Petriolo 1 - - 

Pollenza 2 1 - 

Treia 5 3 - 

Urbisaglia 2 2 - 

TOTALE 35 21 3 
Persone che, a seguito di 
convocazione, hanno 
rinunciato l’attivazione del 
tirocinio 

35 

 

- Servizi di Sollievo: prosecuzione del sostegno alle famiglie che affrontano le difficoltà nella gestione del 
familiare affetto da patologia psichiatrica, anche attraverso la “rete” di solidarietà e l’allargamento dei 
servizi offerti. 
Interventi: 

► Centro di sollievo Help; 

► Servizio trasporto al Centro sollievo “Help”; 

► Tirocini di inclusione sociale; 

► Assistenza domiciliare di sollievo e promozione dell’autonomia personale e familiare; 

► Servizio di ascolto delle famiglie coinvolte; 
Utenti raggiunti: n° 82 (+22 familiari)  

 

- Contributi per la disabilità sensoriale: raccolta delle domande ed erogazione dei contributi a favore di 
alunni con disabilità sensoriale per l’acquisto di ausili, per la traduzione dei libri di testo e per il 
pagamento dell’assistente alla comunicazione in orario extrascolastico. 
n. beneficiari: 13. 

 

- Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico: trasmissione delle domande 
(raccolte dai Comuni) alla Regione Marche ed erogazione di contributi finalizzati al parziale rimborso 
sostenuto dalle famiglie per spese relative ad interventi educativi/riabilitativi basati su metodi 
riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità e non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. 
n. beneficiari: 29 

 

- Contributi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime: trasmissione delle domande 
(raccolte dai Comuni) alla Regione Marche ed erogazione di contributi destinati alle persone in 
condizione di disabilità gravissima di cui all’art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016 certificata dalla competente 
Commissione Sanitaria Provinciale. 
n. beneficiari: 152 

 

- Progetto “Dopo di noi”: è proseguita, nel 2019, la cogestione, insieme ad ANFFAS Macerata, 
dell’appartamento destinato a persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare. Il contributo ha 
consentito ai 4 beneficiari di proseguire l’utilizzo dell’appartamento di proprietà di ANFFAS Macerata 
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(che cofinanzia le attività in modo significativo). A tal fine, nel corso del 2019 si è provveduto a rinnovare 
la convenzione, a predisporre la relativa rendicontazione (relativa la primo anno di attività) ed effettuare 
i monitoraggi intermedi, al fine di garantire continuità all’intervento. 
 

- Progetto “Vita Indipendente Ministeriale”: progetto elaborato e trasmesso alla Regione nel corso del 
2018, durante il 2019 è stato avviato. L’ATS 15 ha individuato n. 13 beneficiari del contributo tra i 
beneficiari del medesimo progetto finanziato dalla Regione ma per i quali l’entità del contributo 
regionale non era sufficiente a garantire una reale “vita indipendente”.  
In particolar modo si è provveduto a:  

 reperire i progetti personalizzati di Vita Indipendente Regionale presso le UMEA e i singoli 
beneficiari e predisporre le dovute integrazioni; 

 predisporre il prospetto economico per macro-aree dettagliato per ogni beneficiario, con 
definizione del budget Ministeriale; 

 realizzare e curare la collaborazione con “Associazione Vita Indipendente Marche” attraverso la 
mediazione dei rapporti tra Associazioni e beneficiari, nonché definizione e firma della convenzione 
con l’Associazione, assegnataria di specifico contributo; 

 realizzare e curare la collaborazione con IRCR Macerata per il servizio di trasporto, mediante 
l’elaborazione e la sottoscrizione di specifica convenzione; 

 preparare e sottoscrivere le lettere di impegno da parte di ogni singolo beneficiario; 

 monitore mensilmente i beneficiari; 

 mantenere costanti rapporti con la Regione Marche per il monitoraggio e la rendicontazione; 

 coordinare gli incontri tra beneficiari e AVI Marche; 

 reperire e gestire mensilmente le buste paga e la relativa documentazione ai fini della 
rendicontazione periodica. 

 
- Ci sono anch’io: La Regione Marche ha assegnato a questo ATS 15 un contributo di complessivi € 

24.928,00 da destinare al potenziamento di attività svolte all’interno dei Centri per Famiglia. Il Comitato 
dei Sindaci ha stabilito di rafforzare l’attività di aggregazione e socializzazione a favore dei ragazzi disabili, 
svolta all’interno del Centro per Famiglie di Macerata, estendendola anche ai ragazzi disabili residenti nei 
Comuni dell’ATS 15. Nel corso del 2019 si è provveduto ad avviare le attività, collaborando con i referenti 
dei Servizi Sociali comunali per individuare i beneficiari. 

 

- Servizio di Interpretariato non udenti: nel corso del 2019 è stato garantito, attraverso una specifica 
procedura di affidamento del servizio aggiudicata all’ENS, il servizio di interpretariato, svolto da 
personale regolarmente iscritto all’ANIOS (Associazione Nazionale Interprete Lingua dei Segni) con 
comprovata esperienza e conoscenza del territorio di riferimento. L’interprete si è anche messo a 
disposizione delle Istituzioni e strutture del territorio che ne hanno fatto richiesta. 
Il servizio ha riguardato n. 54 cittadini dell’ATS n. 15 

 

- Piano non autosufficienze – anno 2019: interventi effettuati:  

► presa in carico, da parte dell’Assistente Sociale PUA, dei beneficiari dell’assegno di cura e del servizio 
di assistenza domiciliare; 

► assegno di cura:  

- n° 172 domande ammesse in graduatoria; 

- n° 90 beneficiari; 

- n° 112 valutazioni complessive svolte (PAI effettuati); 

► Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto in particolare ad anziani semi e non autosufficienti affetti da 
una forma di demenza: 

- n. 39 beneficiari – (media annuale);  

- n. 14 ore medie settimanali erogate; 

- € 16.184,33 spesa media mensile;  
 

- Home Care Premium: intervento dell’INPS che valorizza l’assistenza domiciliare erogando un contributo 
“premio” finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti (maggiorenni o minorenni). 
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L’intervento prevede una parte di prestazioni prevalenti (erogazione da parte dell’INPS) di contributi 
economici mensili in favore di persone non autosufficienti, maggiorenni o minorenni, disabili e che si 
trovino in condizione di non autosufficienza, finalizzato al rimborso delle spese sostenute per 
l’assunzione di un assistente familiare) e prestazioni integrative (riconoscimento, da parte di INPS di un 
budget mensile individuale per la fruizione di servizi alla persona, prevalentemente a carattere 
domiciliare, erogate a cura degli Ambiti che hanno sottoscritto apposita convenzione con INPS). Per la 
gestione dell’intervento, questo ATS 15 ha stipulato una specifica convenzione con l’APSP-IRCR 
Macerata. 
beneficiari: n. 127 

 

- Progetto “Anziani: emergenza estate”:  

► Contributo di sostegno a Informanziani che ha potuto, in questo modo, garantire le proprie attività, a 
tutto il territorio dell’ATS 15; 

► Volontariato di prossimità: garantiti nel mesi di luglio e agosto, su tutto il territorio dell’ATS 15, con 
interventi per trasporto, compagnia, ecc.. 

 

- Progetto “Percorsi a sostegno delle cure domiciliari”: Convenzione con l’APSP IRCR Macerata, per la 
gestione integrata delle seguenti attività: 
  creazione di un gruppo di lavoro sulla terza e quarta età formato dai responsabili/operatori dei 

servizi domiciliari, con attività di gruppo finalizzate a programmare/pianificare, in un’ottica di 
complementarietà, le attività rivolte alla fascia della popolazione senile; mantenere e implementare 
dell’iter procedurale sull’abbinamento domanda/offerta; creare un modello operativo finalizzato sia 
ad erogare interventi/servizi omogenei, sia a sperimentare una modalità di presa in carico di Servizio 
Sociale integrata e di rete; 

 implementazione dell’elenco degli operatori domiciliari attivato nella precedente progettualità 2017-
2018; 

 organizzazione e realizzazione di incontri informativi e formativi su macro tematiche rivolte ad 
operatori dei servizi domiciliari del territorio dell’ATS 15; 

 pianificazione di momenti di supervisione a cura dei responsabili dei Servizi attivati, rivolti agli 
operatori domiciliari nei quali gli stessi potranno esplicitare la loro esperienza lavorativa. Agli 
operatori, inoltre, viene garantito uno spazio e un tempo dedicato dove poter esprimere le difficoltà 
che il lavoro di cura comporta. 

Nel corso del 2019 è stato organizzato un percorso formativo realizzando momenti di 
accompagnamento/formazione degli operatori domiciliari, al fine di fornire strumenti teorici ma 
immediatamente spendibili nella pratica domiciliare, per sostenere gli operatori domiciliari nello 
svolgimento delle attività di assistenza e cura quotidiana dell’anziano/a a domicilio (argomenti affrontati: 
conoscenza delle malattie della senilità, i servizi socio-assistenziali presenti nel territorio, la relazione con 
l’anziano assistito a livello domiciliare, l’ascolto, la comunicazione, le emozioni e i comportamenti da non 
porre in essere a domicilio, ecc). 
Durata convenzione: 1.01.2019 – 31.12.2020. 

 
- “Servizio Civile Volontario degli Anziani”: finalizzato favorire il potenziamento e l’ampliamento dei servizi 

alle persone e l’impiego degli anziani in attività socialmente utili, le attività hanno impiegato n. 13 
anziani, che hanno svolto il proprio servizio presso il Centro Socio-Culturale “Mons. Raffaele Vita” di 
Corridonia e l’Associazione Ubuntu di Macerata. I progetti sono conclusi al 31.12.2019. 

 
Nel corso del 2019 è proseguita l’attività della Commissione Tecnico Consultiva costituita ai sensi della L.R. 
20/02, con funzione di formulare i pareri tecnici necessari circa l’autorizzazione al funzionamento delle 
strutture residenziali e semiresidenziali esistenti sul territorio relative ai minori, ai disabili, agli adulti in 
difficoltà, agli anziani.  
La Commissione si occupa di emettere pareri in merito al possesso dei requisiti previsti anche dalla L.R. 
9/03 per i servizi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Pareri emessi: n° 6.  
 



 
Ambito Territoriale Sociale n.15 

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia 

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA 
 

 

SINTESI IMPEGNI DI SPESA 2019 

 

Determina Intervento 
Impegnato 

€ note 

571/24 del 02-05-2019 Servizio Civile per anziani - contributo regionale 9.757,00 da R.M. 

593/26 del 06-05-2019 Servizio di interpretariato -LIS: Trattativa diretta  11.952,60 Da cofinanziamento Comuni 

537/22 del 20-04-2019 POR Marche Tirocini di Inclusione Sociale - impegno 236.950,00 da R.M. per gestione fino a 2021 

646/29 del 20-05-2019 Coordinamento pedagogico territoriale - impegno 11.656,00 da R.M. 

647/30 del 20-05-2019 Fondo non Autosufficienza rivolto agli anziani - anno 2018 382.476,55 da R.M. 

666/31 del 22-05-2019 
Progetto "Giovani Informati": quota contributo regionale non 
precedentemente impegnato 

1.142,86 da R.M. 

711/32 del 28-05-2019 Fondo di solidarietà 2018 - anticipo 11.868,11 da R.M. 

712/33 del 28-05-2019 Contributi Nidi e Centri per l'infanzia -  anno 2017 199.888,41 da R.M. 

713/34 del 28-05-2019 Cancelleria e cartelline per corso violenza di genere 2.408,19 da R.M. 

762/37 del 07-06-2019 Prevenzione della recidiva 20.540,41 da R.M. 

845/41 del 25-06-2019 

Interventi a favore di minorenni allontanati 
temporaneamente dalla famiglia - anno 2017 

€ 313.844,23 da R.M. 

di cui per rimborso Comuni  298.152,02 € 

per rimborso gestione associata (équipe affido)  15.692,21 € 

846/42 del 25-06-2019 Accreditamento al CNOAS  200,00 da Fondo pluriennale Vincolato 

951/46 del 16-07-2019 Progetto "Dopo di noi" - seconda annualità 60.671,00 da R.M. 

952/47 del 16-07-2019 Anziani emergenza estate - anno 2019 6.500,00 da Fondo pluriennale Vincolato 

961/49 del 16-07-2019 Progetto Housing First 36.017,50 da MLPS 

1070/51 del 09-08-2019 

L.R. 18/1996 - disabilità - anno 2019 617.170,93  

di cui per rimborso Comuni  611.684,72 € 

per rimborso gestione associata (Tutor)  5.486,21 € 

1076/53 del 14-08-2019 Premio di Laurea Brunetta Formica 1.000,00 da Fondo pluriennale Vincolato 

1111/56 del 26-08-2019 Contributo regionale centri per famiglia 3.128,59 da R.M. 

1224/59 del 21-09-2019 Affidamento corso di formazione per beneficiari TIS 1.440,00 da cofinanziamento Comuni 

371/14 del 18-03-2019 HCP rimborso II trimestre 2018 39.225,87 da INPS 

779/38 del 11-06-2019 HCP rimborso III trimestre 2018 81.684,46 da INPS 

1293/63 del 07-10-2019 HCP rimborso IV trimestre 2018 81.088,81 da INPS 

1294/64 del 07-10-2019 HCP periodo luglio-dicembre 2019 95.880,00 da INPS 

1337/66 del 14-10-2019 Saldo contributi disabilità gravissima - anno 2018 351.451,57 da R.M. 

1403/68 del 28-10-2019 Rinnovo adesione rete Eurodesk 4.392,00 da Fondo pluriennale Vincolato 

423/17 del 01-04-2019 Prevenzione a scuola - importo a base di gara RdO 34.285,64 da Fondo pluriennale Vincolato 

1415/70 del 31-10-2019 Progetto "Vita indipendente" 100.000,00 da R.M. 

1557/73 del 29-11-2019 Contributo autismo 29.298,85 da R.M. 

1559/75 del 29-11-2019 

Impegno cofinanziamento dei Comuni gestione associata 102.655,00 di cui 

per progetti e servizi associati  79.543,72 € 

per rinnovo Tutoraggio  23.111,28 € 

a cui si aggiungono (per rinnovo Tutoraggio) 72.961,20 da Fondo pluriennale Vincolato 

1568/76 del 02-12-2019 

Fondo non autosufficienze di cui:    

anziani non autosufficienti 61.217,44 da R.M. 

disabilità gravissime 57.149,00 da R.M. 

1591/78 del 04-12-2019 
Contributo a favore delle famiglie (Fondo Statale 2019) - 
trasporto scolastico disabili e centro famiglia 

12.464,00 da R.M. 

1592/79 del 04-12-2019 L.R. 30/1998 - Interventi a favore della famiglia 61.273,20 da R.M. 

953/48 del 16-07-2019 Incontro formativo Reddito di Cittadinanza 1.200,00 da Fondo pluriennale Vincolato 

1597/81 del 05-12-2019 Incontro formativo Reddito di Cittadinanza  1.200,00 da Fondo pluriennale Vincolato 

1598/82 del 05-12-2019 Acquisto autovettura con contributo della Fondazione Carima 15.000,00 da Fondazione Carima 

333/11 del 11-03-2019 
Servizi Sollievo: impegno cofinanziamento comuni - anno 
2019 

62.050,00 da cofinanziamento Comuni 

873/43 del 28-06-2019 
Servizi di sollievo - Contributo Regionale 2019 per ATS 15 e gli 
Ambiti della Provincia di Macerata 

269.526,07 da R.M. 

1681/85 del 21-12-2019 

Servizi di Sollievo - Contributo Regionale 2020 269.526,07 da R.M. per gestione 2020 

di cui per ATS 15  62.033,55 

di cui per Ambiti della Provincia  207.492,52 

361/12 del 16-03-2019 CAV: Trattativa diretta per affidamento CAV 19.800,00 da R.M.  

483/18 del 12-04-2019 CAV: Rimborso locali - anno 2018 4.093,10 da Fondo pluriennale Vincolato 



 

 12 

933/45 del 11-07-2019 
CAV: importo a base gara - anno 2019-2020  

€ 72.070,58 
di cui: € 47.760,60  
da Fondo pluriennale Vincolato 
(da R.M.) 

di cui impegnati nel 2019 24.309,98 Da R.M. 

1710/87 del 30-12-2019 
Violenza di Genere: Case di prima e seconda accoglienza 155.015,24 da R.M. per attività da svolgere 

anche nel 2020 Attività di Rete 7.102,00 

1716/88 del 31-12-2019 

Fondo POR Marche 808.844,40 di cui 

per rinnovo Educativa  € 123.228,00 

cofinanziamento Educativa 23.618,70 da Fondo pluriennale Vincolato 

755/35 del 06-06-2019 Impegno fondo per attività PRIMM 2020 28.250,00 da FAMI 

1717/89 del 31-12-2019 Progetto "Nuovi Cittadini Plus"  206.390,00 da FAMI 

1718/90 del 31-12-2019  
L.R. 7/1994 - interventi a favore minori allontanati 
temporaneamente dalle famiglie 

328.035,58 da R.M. 

1719/91 del 31-12-2019 
Contributi a favore di alunni con disabilità sensoriale 

8.404,04 
da R.M. 

1593/80 del 04-12-2019 135.373,18 

1720/92 del 31-12-2019 Fondo unico per le politiche sociali - anno 2019 107.406,00 da R.M. 

TOTALE 5.588.783,78  

 
Delibere Comitato dei Sindaci: 35 
Determine Dirigenziali elaborate: n. 93 
Provvedimenti di liquidazione elaborati e registrati nel sistema di gestione impiegato dall’Ente: n. 204, ai 
quali si aggiungono i provvedimenti di liquidazione relativi ai contributi alla persona (SAD, Tirocini di 
Inclusione Sociale, Assegno di Cura, Disabilità, ecc.). 
Tot. liquidazioni: € 2.977.024,25 (53,27%) 
 
 

r.p. 
A.S. Federica Meschini 

 
 

Il Coordinatore ATS 15 
Dott.ssa Carla Scarponi 

 


