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CONVENZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO TERRITORIALE MINORI 

TRA I COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21   

E L’ASUR – ZONA TERRITORIALE N. 12 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

TRA 

l’Ambito Territoriale Sociale n. 21 - Comune Capofila di San Benedetto del Tronto (AP) ai sensi della convenzione per la 
gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali integrati, approvata dal Comitato dei Sindaci nella deliberazione n. 2 
del 17/03/2010, rappresentato dal Dirigente/Coordinatore dei Servizi sociali di Ambito Antonio De Santis, in nome, per 
conto e nell’interesse dei Comuni associati dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21; 

 

E 

l’Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR – Zona Territoriale n. 12, in persona del legale rappresentante Antonio Maria 
Novelli, Direttore, abilitato a sottoscrivere il presente atto; 
 

 

   Normativa di riferimento  

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
- DPCM del 14 febbraio 2001 “Atto di coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e 

dell’affidamento dei minori”; 
- DGR 1896/2002 “Linee d’indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d’intervento in 

materia di adozione internazionale”; 
- DGR n. 869/2003 “Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all’affidamento familiare di cui alla L. 

184/83 e ss mm”; 
- DA 62/2007 “Piano Sanitario Regionale 2007/2009 Il governo, la sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo del Servizio 

Sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani”; 
- DA n.98/2008 “Piano sociale 2008/2010 Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in un processo di 

continuità, stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”; 
- DGR 1544/2008 “Attuazione del Piano Sociale 2008-2010 – Approvazione dell’accordo circa i criteri di riparto agli enti 

locali e ambiti territoriali sociali del Fondo unico per le politiche sociali”; 
- DGR. n. 1276 del 3 agosto 2009 “Approvazione delle linee guida per la predisposizione e approvazione dei piani triennali 

di Ambito Sociale 2010-2012”; 
- Convenzione tra i comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21  “San Benedetto del Tronto”, per la gestione associata delle 

funzioni e dei servizi sociali integrati (art. 30 d. lgs. n. 267/2000), approvata con deliberazione del Comitato dei Sindaci 

dell’Ambito Territoriale Sociale 21 n. 2 del 17/03/2010 e dai Consigli comunali dei 14 Comuni dell’Ambito; 
- Piano Attuativo Triennale di Ambito 2010-2012, approvato con deliberazione del Comitato dei Sindaci dell’Ambito 

Territoriale Sociale 21 n. 4 del 29/07/2010; 
 

 

PREMESSO CHE 

 

- la gestione in forma associata di funzioni inerenti al Servizio Territoriale Minori, ha rappresentato una valida soluzione, in 
particolare per gli enti comunali di minore dimensione, in quanto ha assicurato l’espletamento delle obbligatorie indagini 
sociali richieste dalla Magistratura, nonché della relativa presa in carico, anche ai comuni che non disponevano delle 
professionalità dell’assistente sociale. 

 
- il Servizio Territoriale Minori dell’Ambito Territoriale Sociale 21 – Comune capofila San Benedetto del Tronto - è stato 

istituito nell’anno 2005 e regolato tramite apposita convenzione  tra i comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21- Comune 
capofila San Benedetto del Tronto - e l’Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR - Zona Territoriale n.12 di San 
Benedetto del Tronto, stipulata: 
1) in esecuzione della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 7 del 12/07/2005, delle determinazioni del 

Coordinatore/Dirigente n. 1111 del 22/07/2005 e del Direttore di Zona dell’ASUR - Zona Territoriale 12 n. 94 del 
25/07/2005; 

2) successivamente prorogata al 31/12/2007 in esecuzione della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 6 del 
04/07/2006, delle determinazioni del Coordinatore/Dirigente n. 1042 del 13/07/2006 e del Direttore di Zona 
dell’ASUR-Zona Territoriale 12 n. 243 del 04/09/2006;  

3) ulteriormente prorogata al 31/12/2010 in esecuzione della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 12 del 
11/12/2007, delle determinazioni del Coordinatore/Dirigente n. 114 del 01/02/2008 e del Direttore di Zona 
dell’ASUR-Zona Territoriale 12 n. 154 del 19/05/2008.  

 
- è necessario garantire la sussistenza e la continuità della tutela dei minori, rappresentando il Servizio Minori una realtà 

ampiamente consolidata a livello territoriale; 



 
Comune Capofila San Benedetto del Tronto 

Acquaviva Picena  Campofilone  Carassai  Cossignano 

Cupra Marittima  Grottammare  Massignano   

Monsampolo del Tronto Montalto delle Marche  

Montefiore dell’Aso  Monteprandone  Pedaso  Ripatransone 

 

 2 

 

- si ritiene, comunque, alla luce delle maggiori complessità intervenute negli anni di dover provvedere ad individuare un 
modello organizzativo più complesso, in grado di affrontare la “questione minori”, che tenga conto dell’intera rete dei 
servizi territoriali, sia socio-educativi che sanitari; 

 
- è attualmente in fase di valutazione un modello operativo che integri operativamente le professionalità sociali e sanitarie 

operanti all’interno dei Comuni e della  locale Zona Territoriale; 
 

 

 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

OGGETTO 

1. La presente convenzione disciplina le attività e la funzione di coordinamento del Servizio Territoriale Minori dei comuni 
dell’Ambito Territoriale Sociale 21 “San Benedetto del Tronto”.  
 

Art. 2 

FUNZIONI 

1. Al Servizio Territoriale Minori dell’Ambito Territoriale Sociale 21 sono attribuite esclusivamente le seguenti attività:  
- indagini sociali richieste dall’Autorità Giudiziaria (Tribunale civile e penale, Tribunale per i Minorenni, Procura 

della Repubblica, ecc.) e presa in carico dei relativi casi; 
- progetti educativi conseguenti alle predette indagini sociali; 
- presa in carico dei casi del territorio segnalati ai servizi sociali comunali, dietro apposita richiesta dell’ente 

comunale; 
- allontanamento di minori in caso di particolare necessità. 

 

Art. 3 

PERSONALE 

1. Il personale assegnato al Servizio Territoriale Minori è individuato in: 
- n. 1 assistente sociale del Comune di San Benedetto del Tronto  
- n. 1 assistente sociale del Comune di Grottammare 
- n. 1 assistente sociale dell’ASUR Zona Territoriale 12 con funzione di coordinamento del servizio. 
- n. 1 assistente sociale dell’Ambito Territoriale Sociale 21. 

2. Il personale incaricato per il servizio resta sotto la direzione dei rispettivi Enti di appartenenza.  
3. Gli Enti di appartenenza:  

a. assicurano che il proprio personale incaricato al servizio operi in stretta e diretta collaborazione con il personale 
degli altri Enti  interessati nello svolgimento delle funzioni proprie del Servizio Territoriale Minori;  

b. garantiscono la priorità allo svolgimento delle attività comuni rispetto alle attività interne ai singoli enti; 
c. agevolano la distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro. 

4. I servizi sociali dei singoli comuni restano competenti relativamente alle attività che non rientrano nelle funzioni 
assegnate al Servizio Territoriale Minori. 

5. Gli operatori del Servizio Territoriale Minori sono tenuti a garantire una fattiva collaborazione con gli enti che lo 
richiedono relativamente a pareri informali e buone prassi. 

6. Le attività assegnate al Servizio Territoriale Minori fanno capo al coordinatore del servizio, nominato dal Comitato dei 
Sindaci, al quale è riconosciuto un compenso per lo svolgimento di tale funzione. 

7. Il Coordinatore del Servizio Territoriale Minori svolge le seguenti attività:  
a. conosce tutti i casi del territorio, procede alla ripartizione del carico di lavoro tra le assistenti sociali addette al 

servizio, verifica gli aggiornamenti e cura i rapporti con gli enti coinvolti; 
b. relaziona semestralmente all’Ufficio di coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21 sullo stato di 

attuazione delle attività; 
c. relaziona periodicamente al Comitato dei Sindaci sull’andamento del servizio; 
d. si raccorda costantemente e aggiorna periodicamente il Sindaco dei comuni aderenti alla convezione in merito ai 

casi in carico e trasmette trimestralmente al Sindaco competente copia della documentazione prodotta; 
e. supporta le assistenti sociali nelle problematiche nascenti da singoli casi; 
f. effettua proposte in merito al miglioramento del servizio o alla soluzione di problematiche sopravvenienti. 

8. Il Comitato dei Sindaci nomina il referente unico territoriale per il Tribunale per i Minorenni che si occupa del 
ricevimento e assegnazione delle richieste di indagine, di qualsiasi natura, relative ai minori, rientranti nell’ambito 
delle attività del Servizio Territoriale Minori.  
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Art. 4 

DURATA 

1. La presente convenzione è valida fino al  31/12/2011. 
 

Art. 5 

COMPETENZE DELLA ZONA TERRITORIALE 12-ASUR  

1. Spetta alla Zona Territoriale n. 12 – ASUR garantire la funzione di Coordinamento del Servizio Territoriale Minori 
dell’Ambito Territoriale Sociale 21 - San Benedetto del Tronto individuando un professionista (assistente sociale) tra i 
propri dipendenti. 

 

Art. 6 

COMPETENZE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 

1. Spetta ai comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21 garantire il restante personale nelle figure di n. 3 assistenti sociali 
per la presa in carico e la gestione dei casi dell’intero territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21, e le funzioni 
amministrative connesse al servizio. 
Spetta ai comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21 l’individuazione del Referente Unico presso il Tribunale per i 
Minorenni di Ancona, che avrà cura di indicare il proprio sostituto in caso di sua assenza o impedimento. 
 
 

Art. 7 

ONERI 

I Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21 – San Benedetto del Tronto si impegnano a corrispondere alla Zona 
Territoriale n. 12 – ASUR per il compenso del Coordinatore del servizio la somma di € 5.000 annuali, per il servizio svolto 
fino al 31/12/2011- Gli oneri a carico del datore di lavoro restano in capo all’Azienda di appartenenza.  
I Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21 – San Benedetto del Tronto provvederanno inoltre a fornire eventuale ulteriori 
strumenti e materiali occorrenti per il funzionamento del servizio nell’ambito delle proprie disponibilità.  
 
 
La presente convenzione viene stipulata in esecuzione della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 5 del 12/07/2011, 
della determinazione del Coodinatore/Dirigente n. _______ del ____________ e del Direttore di Zona dell’ASUR Zona 
Territoriale n. 12 n. _______ del  ____________. 
 
 
San Benedetto del Tronto, EEE..EEEE. 
 
 
 
              Per l’Ambito Territoriale Sociale n. 21                        Per  l’ASUR Zona Territoriale  n. 12  
                       Il Dirigente/Coordinatore      di San Benedetto del Tronto  
           (dott. Antonio De Santis)                   Il Direttore 
                                                                       (dott. Antonio Maria Novelli) 
 
                

EEEEEEEEEEEEEEE                                            EE.EEEEEEEEEEEEE 


