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COMITATO DEI SINDACI 

 
Deliberazione n° 25                                                                                                                       del 20.12.2017 

 

Oggetto: Interventi a favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare “Dopo di 
noi”: approvazione richiesta Ambito Territoriale Sociale n. 16. 

 

 

L’anno 2017, il giorno 20 del mese di Dicembre, 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 

Tamburrini Stefania Corridonia Assessore delegato 

Zura Flavio Mogliano Sindaco 

Acciarresi Katia Montecassiano Assessore delegato 

Vissani Enrico Petriolo Vice Sindaco 

Monti Luigi Pollenza Sindaco 

Savi Alessia Treia Assessore delegato 

Giubileo Francesco Paolo Urbisaglia Sindaco 

 

Presenti n. 7 

Assenti n. 2: Comuni di Appignano e Macerata. 

 

Funge da Segretario il Coordinatore ad interim dell’ATS 15, Dott. Gianluca Puliti. 

 

Assume la Presidenza, in qualità di delegato dal Comune capofila, Katia Acciarresi, Assessore delegato del 

Comune di Montecassiano.  

  

I L   C O M I T A T O   D E I   S I N D A C I  

 

Vista la D.G.R. n. 833 del 17.07.2017 “L. 112/2016 – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 

persone con disabilità grave prive di sostegno familiare – Dopo di noi. Indirizzi di programmazione 

regionale per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3 del D.M. del 23.11.2016 e criteri di 

riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali – annualità 2016”; 

 

Considerato il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 94 del 26.07.2017 “L. 112/2016 

– DGR 833/2017 – Interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare  - dopo 

di noi. Modalità e tempi per la presentazione dei progetti e per la verifica di utilizzo delle risorse statali da 

parte degli Ambiti Territoriali Sociali. Impegno fondo annualità 2016”; 

 

Tenuto conto della Deliberazione n. 22 dell’11.10.2017 con cui questo Comitato dei Sindaci ha approvato il 

progetto denominato “A casa mia”, elaborato in applicazione delle disposizioni regionali sopra indicate; 

 

Vista ed analizzata la richiesta dell’Ambito Territoriale Sociale n. 16 di accogliere, nel progetto “A casa 

mia” anche due residenti del territorio di propria competenza, in considerazione che gli interessati, pur 

essendo residenti nel territorio dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, da tempo sono domiciliati presso 

una Comunità di Macerata e i rispettivi progetti di vita (elaborati dalla competente UMEA) sottolineano 

l’importanza e la necessità di essere inseriti nella progettualità dell’Ambito 15; 

 

Valutata la disponibilità di fondi adeguata ad accogliere ulteriori due ospiti nella struttura di che trattasi ed 

essendo, ad oggi, non pervenute altre richieste di ingresso nella stessa, compatibili con le due persone già 

interessate dal progetto; 

 



 
Ambito Territoriale Sociale n.15 

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

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA 
 

Sede: v.le Trieste, 24 – 62100 Macerata - Tel. 0733 256305 - Fax 0733 256488 - e-m@il: ambitosociale@comune.macerata.it - www.ats15.it 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

Di accogliere la richiesta dell’ATS 16, consentendo l’inserimento dei n. 2 residenti nell’ATS 16, all’interno 

del progetto “A casa mia”, approvato da questo Comitato dei Sindaci nella seduta dell’11.10.c.a. 

 

 

Il Coordinatore f.f.  Il Presidente delegato 

(Dott. Gianluca Puliti)  (Dott.ssa Katia Acciarresi) 
Firme all’originale 

 


