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1. Tabelle e grafici analitici risorse dei Comuni per interventi e servizi sociali 2000-

2002: 
 

Tabella 1.0: Ambito Territoriale Sociale 21 - risor se finanziarie totali – dati aggregati a 6 voci – d ati 
aggregati a 3 voci - variazione % risorse trend tri ennio 2000-2002 

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €    1.095.328,25 €    1.534.726,84 €      1.462.554,24 

Leggi Regionali di Settore    

Contr. asili nido ll.rr. 23/73 e 30/79 €       147.964,90 €       149.379,32 €         178.129,83 

Cont. Emigrati l.r. 39/97 €               896,57 €            7.347,68 €              2.583,00 

Contr. Immigrati l.r. 2/98 €         64.298,19 €       114.664,44 €            35.016,94 

Contr. minori multiproblematici l.r. 8/94 €       114.159,35 €       244.981,14 €         245.058,88 

Contr. Handicap l.r. 18/96 €    1.038.060,79 €       998.831,18 €         919.880,28 

Contr. Famiglia l.r. 30/98 €         93.622,04 €         93.483,35 €            93.196,23 

Altri contributi regione €         67.355,92 €         69.935,22 €         179.505,83 

Risorse altri enti €       161.279,01 €       142.275,07 €         432.982,97 

Leggi dello Stato €       917.085,48 €    1.192.666,42 €      1.158.406,78 

Risorse comunali €    3.809.984,64 €    3.594.293,27 €      3.734.087,60 

Partecipazione Utenti €    1.514.338,66 €    1.568.461,19 €      1.744.045,96 

Totale Risorse ATS 21 €    9.024.373,81 €    9.711.045,12 €    10.185.448,54 

    

 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €    1.095.328,25 €    1.534.726,84 €      1.462.554,24 

Leggi Regionali di Settore €    1.526.357,77 €    1.678.622,33 €      1.653.370,99 

Risorse altri enti €       161.279,01 €       142.275,07 €         432.982,97 

Leggi dello Stato €       917.085,48 €    1.192.666,42 €      1.158.406,78 

Risorse comunali €    3.809.984,64 €    3.594.293,27 €      3.734.087,60 

Partecipazione Utenti €    1.514.338,66 €    1.568.461,19 €      1.744.045,96 

Totale Risorse ATS 21 €    9.024.373,81 €    9.711.045,12 €    10.185.448,54 

Totale Risorse ATS 21 €    3.700.050,52 €    4.548.290,66 €      4.707.314,98 

    

 2000 2001 2002 

Regione-Stato-altri enti €    3.700.050,52 €    4.548.290,66 €      4.707.314,98 

Risorse comunali €    3.809.984,64 €    3.594.293,27 €      3.734.087,60 

Partecipazione Utenti €    1.514.338,66 €    1.568.461,19 €      1.744.045,96 

Totale Risorse ATS 21 €    9.024.373,81 €    9.711.045,12 €    10.185.448,54 

    

 base 2000 VAR 2001 VAR 2002 

Regione-Stato-altri enti 0,00% 22,93% 27,22% 

Risorse comunali 0,00% -5,66% -1,99% 

Partecipazione Utenti 0,00% 3,57% 15,17% 

Totale Risorse ATS 21 0,00% 7,61% 12,87% 
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Tabella 1.1: Comune di Acquaviva Picena - risorse f inanziarie totali – dati aggregati a 6 voci – dati 
aggregati a 3 voci - variazione % risorse trend tri ennio 2000-2002 

 

ACQUAVIVA PICENA 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         41.044,26 €         57.544,05 €            54.837,96 

Leggi Regionali di Settore    

Contr. asili nido ll.rr. 23/73 e 30/79 €                        - €                        - €                           - 

Cont. Emigrati l.r. 39/97 €                        - €                        - €                           - 

Contr. Immigrati l.r. 2/98 €                        - €                        - €                           - 

Contr. minori multiproblematici l.r. 8/94 €               495,11 €               352,78 €                           - 

Contr. Handicap l.r. 18/96 €         10.556,38 €            6.830,66 €              7.698,30 

Contr. Famiglia l.r. 30/98 €            3.402,21 €            3.391,42 €              3.104,23 

Altri contributi regione €                        - €                        - €                           - 

Risorse altri enti €               965,00 €               938,12 €                 547,67 

Leggi dello Stato €            1.549,37 €            1.807,60 €              1.000,00 

Risorse comunali €         46.465,23 €         40.879,73 €            76.073,63 

Partecipazione Utenti €         39.376,74 €         39.209,41 €            46.410,19 

Totale Risorse €       143.854,30 €       150.953,76 €         189.671,98 

    

 2000 2001 2002 

    

Fondo Unico Regionale €         41.044,26 €         57.544,05 €            54.837,96 

Leggi Regionali di Settore €         14.453,70 €         10.574,86 €            10.802,53 

Risorse altri enti €               965,00 €               938,12 €                 547,67 

Leggi dello Stato €            1.549,37 €            1.807,60 €              1.000,00 

Risorse comunali €         46.465,23 €         40.879,73 €            76.073,63 

Partecipazione Utenti €         39.376,74 €         39.209,41 €            46.410,19 

Totale Risorse €       143.854,30 €       150.953,76 €         189.671,98 

    

 2000 2001 2002 

Regione-Stato-altri enti €         58.012,33 €         70.864,63 €            67.188,16 

Risorse comunali €         46.465,23 €         40.879,73 €            76.073,63 

Partecipazione Utenti €         39.376,74 €         39.209,41 €            46.410,19 

Totale Risorse €       143.854,30 €       150.953,76 €         189.671,98 

    

 base 2000 VAR 2001 VAR 2002 

Regione-Stato-altri enti 0,00% 22,15% 15,82% 

Risorse comunali 0,00% -12,02% 63,72% 

Partecipazione Utenti 0,00% -0,42% 17,86% 

Totale Risorse 0,00% 4,94% 31,85% 
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Tabella 1.2: Comune di Campofilone - risorse finanz iarie totali – dati aggregati a 6 voci – dati aggre gati a 3 
voci - variazione % risorse trend triennio 2000-200 2 

 

CAMPOFILONE 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         22.486,98 €         31.526,75 €            30.044,16 

Leggi Regionali di Settore    

Contr. asili nido ll.rr. 23/73 e 30/79 €                        - €                        - €                           - 

Cont. Emigrati l.r. 39/97 €                        - €                        - €                           - 

Contr. Immigrati l.r. 2/98 €               872,61 €            2.783,50 €              1.226,53 

Contr. minori multiproblematici l.r. 8/94 €            1.376,05 €            1.232,78 €                           - 

Contr. Handicap l.r. 18/96 €            9.613,85 €            5.566,15 €              8.015,08 

Contr. Famiglia l.r. 30/98 €            1.782,64 €            2.138,03 €              2.287,20 

Altri contributi regione €            4.422,50 €                        - €                           - 

Risorse altri enti €            3.230,44 €               594,44 €                 558,00 

Leggi dello Stato €            6.456,06 €            5.247,29 €            23.771,13 

Risorse comunali €         11.161,52 €            7.967,19 €            25.906,07 

Partecipazione Utenti €         56.761,43 €         48.179,23 €            44.917,05 

Totale Risorse €       118.164,08 €       105.235,36 €         136.725,22 

    

 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         22.486,98 €         31.526,75 €            30.044,16 

Leggi Regionali di Settore €         18.067,64 €         11.720,45 €            11.528,81 

Risorse altri enti €            3.230,44 €               594,44 €                 558,00 

Leggi dello Stato €            6.456,06 €            5.247,29 €            23.771,13 

Risorse comunali €         11.161,52 €            7.967,19 €            25.906,07 

Partecipazione Utenti €         56.761,43 €         48.179,23 €            44.917,05 

Totale Risorse €       118.164,08 €       105.235,36 €         136.725,22 

    

 2000 2001 2002 

    

Regione-Stato-altri enti €         50.241,12 €         49.088,94 €            65.902,10 

Risorse comunali €         11.161,52 €            7.967,19 €            25.906,07 

Partecipazione Utenti €         56.761,43 €         48.179,23 €            44.917,05 

Totale Risorse €       118.164,08 €       105.235,36 €         136.725,22 

    

 base 2000 VAR 2001 VAR 2002 

Regione-Stato-altri enti 0,00% -2,29% 31,17% 

Risorse comunali 0,00% -28,62% 132,10% 

Partecipazione Utenti 0,00% -15,12% -20,87% 

Totale Risorse 0,00% -10,94% 15,71% 
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Tabella 1.3: Comune di Carassai - risorse finanziar ie totali – dati aggregati a 6 voci – dati aggregat i a 3 
voci - variazione % risorse trend triennio 2000-200 2 

 

CARASSAI 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         23.114,49 €         32.406,52 €            30.882,56 

Leggi Regionali di Settore    

Contr. asili nido ll.rr. 23/73 e 30/79 €                        - €                        - €                           - 

Cont. Emigrati l.r. 39/97 €                        - €                        - €                           - 

Contr. Immigrati l.r. 2/98 €                        - €                        - €                 420,64 

Contr. minori multiproblematici l.r. 8/94 €                        - €               493,11 €                           - 

Contr. Handicap l.r. 18/96 €         41.851,42 €         20.663,80 €            19.261,84 

Contr. Famiglia l.r. 30/98 €            1.618,94 €            1.728,32 €              1.733,65 

Altri contributi regione €                        - €                        - €                           - 

Risorse altri enti €         16.010,16 €                        - €                          - 

Leggi dello Stato €                        - €                        - €              8.509,38 

Risorse comunali €         31.607,88 €         19.184,99 €            19.173,85 

Partecipazione Utenti €         12.394,97 €         10.845,59 €            19.715,46 

Totale Risorse €       126.597,86 €         85.322,33 €            99.697,38 

    

 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         23.114,49 €         32.406,52 €            30.882,56 

Leggi Regionali di Settore €         43.470,36 €         22.885,23 €            21.416,13 

Risorse altri enti €         16.010,16 €                        - €                          - 

Leggi dello Stato €                        - €                        - €              8.509,38 

Risorse comunali €         31.607,88 €         19.184,99 €            19.173,85 

Partecipazione Utenti €         12.394,97 €         10.845,59 €            19.715,46 

Totale Risorse €       126.597,86 €         85.322,33 €            99.697,38 

    

 2000 2001 2002 

Regione-Stato-altri enti €         82.595,01 €         55.291,74 €            60.808,07 

Risorse comunali €         31.607,88 €         19.184,99 €            19.173,85 

Partecipazione Utenti €         12.394,97 €         10.845,59 €            19.715,46 

Totale Risorse €       126.597,86 €         85.322,33 €            99.697,38 

    

 base 2000 VAR 2001 VAR 2002 

Regione-Stato-altri enti 0,00% -33,06% -26,38% 

Risorse comunali 0,00% -39,30% -39,34% 

Partecipazione Utenti 0,00% -12,50% 59,06% 

Totale Risorse 0,00% -32,60% -21,25% 
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Tabella 1.4: Comune di Cossignano - risorse finanziarie totali – dati aggregati a 6 voci – dati aggregati a 
3 voci - variazione % risorse trend triennio 2000-2002 

 

COSSIGNANO 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         17.209,33 €         24.127,48 €            22.992,85 

Leggi Regionali di Settore    

Contr. asili nido ll.rr. 23/73 e 30/79 €                        - €                        - €                           - 

Cont. Emigrati l.r. 39/97 €                        - €                        - €                           - 

Contr. Immigrati l.r. 2/98 €                        - €               395,45 €                 288,59 

Contr. minori multiproblematici l.r. 8/94 €                        - €                        - €                           - 

Contr. Handicap l.r. 18/96 €         41.851,42 €         20.663,80 €            19.261,84 

Contr. Famiglia l.r. 30/98 €                        - €            1.238,20 €              1.245,00 

Altri contributi regione €            3.015,94 €            6.197,48 €              2.938,18 

Risorse altri enti €               464,81 €               464,81 €                 620,00 

Leggi dello Stato €            4.587,07 €         20.450,53 €            20.492,18 

Risorse comunali €         18.903,98 €         14.559,87 €            21.444,84 

Partecipazione Utenti €         27.815,08 €         25.564,62 €            23.480,04 

Totale Risorse €       113.847,63 €       113.662,24 €         112.763,52 

    

 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         17.209,33 €         24.127,48 €            22.992,85 

Leggi Regionali di Settore €         44.867,36 €         28.494,93 €            23.733,61 

Risorse altri enti €               464,81 €               464,81 €                 620,00 

Leggi dello Stato €            4.587,07 €         20.450,53 €            20.492,18 

Risorse comunali €         18.903,98 €         14.559,87 €            21.444,84 

Partecipazione Utenti €         27.815,08 €         25.564,62 €            23.480,04 

Totale Risorse €       113.847,63 €       113.662,24 €         112.763,52 

    

 2000 2001 2002 

Regione-Stato-altri enti €         67.128,57 €         73.537,75 €            67.838,64 

Risorse comunali €         18.903,98 €         14.559,87 €            21.444,84 

Partecipazione Utenti €         27.815,08 €         25.564,62 €            23.480,04 

Totale Risorse €       113.847,63 €       113.662,24 €         112.763,52 

    

 base 2000 VAR 2001 VAR 2002 

Regione-Stato-altri enti 0,00% 9,55% 1,06% 

Risorse comunali 0,00% -22,98% 13,44% 

Partecipazione Utenti 0,00% -8,09% -15,59% 

Totale Risorse 0,00% -0,16% -0,95% 
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Tabella 1.5: Comune di Cupra Marittima - risorse fi nanziarie totali – dati aggregati a 6 voci – dati a ggregati 
a 3 voci - variazione % risorse trend triennio 2000 -2002 

 

CUPRA MARITTIMA 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         55.552,68 €         77.884,85 €            74.222,21 

Leggi Regionali di Settore    

Contr. asili nido ll.rr. 23/73 e 30/79 €         28.921,59 €         27.888,67 €            27.164,21 

Cont. Emigrati l.r. 39/97 €                        - €                        - €                           - 

Contr. Immigrati l.r. 2/98 €                        - €            4.317,04 €                           - 

Contr. minori multiproblematici l.r. 8/94 €            4.509,41 €            1.225,85 €            15.806,64 

Contr. Handicap l.r. 18/96 €         13.126,79 €         11.613,35 €              8.787,60 

Contr. Famiglia l.r. 30/98 €            4.863,70 €            4.629,88 €              4.558,24 

Altri contributi regione €                        - €            2.065,83 €              4.605,00 

Risorse altri enti €                        - €                        - €                          - 

Leggi dello Stato €                        - €         31.157,51 €            22.954,61 

Risorse comunali €         19.046,84 €         23.429,03 €         131.241,21 

Partecipazione Utenti €         71.994,09 €         88.009,94 €            49.990,61 

Totale Risorse €       198.015,09 €       272.221,95 €         339.330,33 

    

 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         55.552,68 €         77.884,85 €            74.222,21 

Leggi Regionali di Settore €         51.421,49 €         51.740,62 €            60.921,69 

Risorse altri enti €                        - €                        - €                          - 

Leggi dello Stato €                        - €         31.157,51 €            22.954,61 

Risorse comunali €         19.046,84 €         23.429,03 €         131.241,21 

Partecipazione Utenti €         71.994,09 €         88.009,94 €            49.990,61 

Totale Risorse €       198.015,09 €       272.221,95 €         339.330,33 

    

 2000 2001 2002 

Regione-Stato-altri enti €       106.974,16 €       160.782,99 €         158.098,51 

Risorse comunali €         19.046,84 €         23.429,03 €         131.241,21 

Partecipazione Utenti €         71.994,09 €         88.009,94 €            49.990,61 

Totale Risorse €       198.015,09 €       272.221,95 €         339.330,33 

    

 base 2000 VAR 2001 VAR 2002 

Regione-Stato-altri enti 0,00% 50,30% 47,79% 

Risorse comunali 0,00% 23,01% 589,04% 

Partecipazione Utenti 0,00% 22,25% -30,56% 

Totale Risorse 0,00% 37,48% 71,37% 

 



 

 

Grafici 1.5 Comune di Cupra Marittima 
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Tabella 1.6: Comune di Grottammare - risorse finanz iarie totali – dati aggregati a 6 voci – dati aggre gati a 
3 voci - variazione % risorse trend triennio 2000-2 002 

 

GROTTAMMARE 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €       143.461,34 €       201.132,80 €         191.674,26 

Leggi Regionali di Settore    

Contr. asili nido ll.rr. 23/73 e 30/79 €         28.921,59 €         27.888,67 €            27.164,21 

Cont. Emigrati l.r. 39/97 €                        - €                        - €                           - 

Contr. Immigrati l.r. 2/98 €            4.889,41 €         41.729,72 €            11.899,84 

Contr. minori multiproblematici l.r. 8/94 €         10.329,14 €         42.427,34 €            17.913,91 

Contr. Handicap l.r. 18/96 €       241.957,47 €       305.385,41 €         257.440,46 

Contr. Famiglia l.r. 30/98 €         12.813,02 €         12.367,86 €            12.431,78 

Altri contributi regione €         36.844,30 €         30.399,73 €                           - 

Risorse altri enti €         25.291,41 €         44.049,38 €            41.240,51 

Leggi dello Stato €       236.576,24 €       309.033,66 €         192.133,51 

Risorse comunali €       666.274,85 €       603.455,62 €         777.326,65 

Partecipazione Utenti €       168.439,82 €       158.691,63 €         223.554,71 

Totale Risorse €    1.575.798,60 €    1.776.561,81 €      1.752.779,84 

    

 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €       143.461,34 €       201.132,80 €         191.674,26 

Leggi Regionali di Settore €       335.754,94 €       460.198,72 €         326.850,20 

Risorse altri enti €         25.291,41 €         44.049,38 €            41.240,51 

Leggi dello Stato €       236.576,24 €       309.033,66 €         192.133,51 

Risorse comunali €       666.274,85 €       603.455,62 €         777.326,65 

Partecipazione Utenti €       168.439,82 €       158.691,63 €         223.554,71 

Totale Risorse €    1.575.798,60 €    1.776.561,81 €      1.752.779,84 

    

 2000 2001 2002 

Regione-Stato-altri enti €       741.083,93 €    1.014.414,57 €         751.898,48 

Risorse comunali €       666.274,85 €       603.455,62 €         777.326,65 

Partecipazione Utenti €       168.439,82 €       158.691,63 €         223.554,71 

Totale Risorse €    1.575.798,60 €    1.776.561,81 €      1.752.779,84 

    

 base 2000 VAR 2001 VAR 2002 

Regione-Stato-altri enti 0,00% 36,88% 1,46% 

Risorse comunali 0,00% -9,43% 16,67% 

Partecipazione Utenti 0,00% -5,79% 32,72% 

Totale Risorse 0,00% 12,74% 11,23% 

 



 

 

Grafici 1.6 Comune di Grottammare 
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Tabella 1.7: Comune di Massignano - risorse finanzi arie totali – dati aggregati a 6 voci – dati aggreg ati a 3 
voci - variazione % risorse trend triennio 2000-200 2 

 

MASSIGNANO 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         22.608,68 €         31.697,37 €            30.206,76 

Leggi Regionali di Settore    

Contr. asili nido ll.rr. 23/73 e 30/79 €                        - €                        - €                           - 

Cont. Emigrati l.r. 39/97 €               896,57 €                        - €                           - 

Contr. Immigrati l.r. 2/98 €                        - €                        - €                 596,14 

Contr. minori multiproblematici l.r. 8/94 €         10.329,14 €         15.464,27 €              1.304,76 

Contr. Handicap l.r. 18/96 €               834,59 €               491,67 €                 119,30 

Contr. Famiglia l.r. 30/98 €         43.589,96 €         43.474,83 €            43.542,43 

Altri contributi regione €            3.964,84 €            4.045,92 €                 686,82 

Risorse altri enti €                        - €                        - €                          - 

Leggi dello Stato €            4.485,43 €            8.387,26 €            31.055,65 

Risorse comunali €         46.416,82 €         52.202,70 €            62.498,78 

Partecipazione Utenti €         23.313,90 €         24.598,84 €            21.454,00 

Totale Risorse €       156.439,92 €       180.362,86 €         191.464,64 

    

 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         22.608,68 €         31.697,37 €            30.206,76 

Leggi Regionali di Settore €         59.615,10 €         63.476,68 €            46.249,45 

Risorse altri enti €                        - €                        - €                          - 

Leggi dello Stato €            4.485,43 €            8.387,26 €            31.055,65 

Risorse comunali €         46.416,82 €         52.202,70 €            62.498,78 

Partecipazione Utenti €         23.313,90 €         24.598,84 €            21.454,00 

Totale Risorse €       156.439,92 €       180.362,86 €         191.464,64 

    

 2000 2001 2002 

    

Regione-Stato-altri enti €         86.709,21 €       103.561,32 €         107.511,86 

Risorse comunali €         46.416,82 €         52.202,70 €            62.498,78 

Partecipazione Utenti €         23.313,90 €         24.598,84 €            21.454,00 

Totale Risorse €       156.439,92 €       180.362,86 €         191.464,64 

    

 base 2000 VAR 2001 VAR 2002 

Regione-Stato-altri enti 0,00% 19,44% 23,99% 

Risorse comunali 0,00% 12,47% 34,65% 

Partecipazione Utenti 0,00% 5,51% -7,98% 

Totale Risorse 0,00% 15,29% 22,39% 

 



 

 

Grafici 1.7 Comune di Massignano 
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Tabella 1.8: Comune di Monsampolo del Tronto - riso rse finanziarie totali – dati aggregati a 6 voci – dati 
aggregati a 3 voci - variazione % risorse trend tri ennio 2000-2002 

 

MONSAMPOLO DE TRONTO 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         44.735,11 €         62.718,63 €            59.769,20 

Leggi Regionali di Settore    

Contr. asili nido ll.rr. 23/73 e 30/79 €                        - €                        - €                           - 

Cont. Emigrati l.r. 39/97 €                        - €            1.012,62 €                           - 

Contr. Immigrati l.r. 2/98 €            1.136,21 €               539,34 €              1.366,23 

Contr. minori multiproblematici l.r. 8/94 €            2.169,12 €            1.373,93 €            11.483,91 

Contr. Handicap l.r. 18/96 €         15.258,20 €            1.417,16 €              8.137,02 

Contr. Famiglia l.r. 30/98 €            3.677,95 €            3.582,58 €              3.549,56 

Altri contributi regione €                        - €                        - €                           - 

Risorse altri enti €            3.098,74 €            1.549,37 €              1.574,92 

Leggi dello Stato €                        - €                        - €                          - 

Risorse comunali €         44.907,65 €         36.425,79 €            76.305,55 

Partecipazione Utenti €         24.687,16 €         49.269,47 €            52.669,44 

Totale Risorse €       139.670,14 €       157.888,88 €         214.855,83 

    

 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         44.735,11 €         62.718,63 €            59.769,20 

Leggi Regionali di Settore €         22.241,48 €            7.925,62 €            24.536,72 

Risorse altri enti €            3.098,74 €            1.549,37 €              1.574,92 

Leggi dello Stato €                        - €                        - €                          - 

Risorse comunali €         44.907,65 €         36.425,79 €            76.305,55 

Partecipazione Utenti €         24.687,16 €         49.269,47 €            52.669,44 

Totale Risorse €       139.670,14 €       157.888,88 €         214.855,83 

    

 2000 2001 2002 

Regione-Stato-altri enti €         70.075,34 €         72.193,62 €            85.880,84 

Risorse comunali €         44.907,65 €         36.425,79 €            76.305,55 

Partecipazione Utenti €         24.687,16 €         49.269,47 €            52.669,44 

Totale Risorse €       139.670,14 €       157.888,88 €         214.855,83 

    

 base 2000 VAR 2001 VAR 2002 

Regione-Stato-altri enti 0,00% 3,02% 22,56% 

Risorse comunali 0,00% -18,89% 69,92% 

Partecipazione Utenti 0,00% 99,58% 113,35% 

Totale Risorse 0,00% 13,04% 53,83% 

 



 

 

Grafici 1.8 Comune di Monsampolo del Tronto 
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Tabella 1.9: Comune di Motalto delle Marche - risor se finanziarie totali – dati aggregati a 6 voci – d ati 
aggregati a 3 voci - variazione % risorse trend tri ennio 2000-2002 

 

MONTALTO DELLE MARCHE 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         39.369,00 €         54.852,96 €            52.273,43 

Leggi Regionali di Settore    

Contr. asili nido ll.rr. 23/73 e 30/79 €                        - €                        - €                           - 

Cont. Emigrati l.r. 39/97 €                        - €                        - €                           - 

Contr. Immigrati l.r. 2/98 €                        - €                        - €                           - 

Contr. minori multiproblematici l.r. 8/94 €         11.984,63 €            3.749,73 €              5.607,63 

Contr. Handicap l.r. 18/96 €         24.157,79 €         17.706,72 €              9.639,85 

Contr. Famiglia l.r. 30/98 €            3.877,85 €            2.556,46 €              2.340,00 

Altri contributi regione €            5.184,23 €                        - €                           - 

Risorse altri enti €               457,06 €            7.230,40 €                          - 

Leggi dello Stato €            6.611,42 €            8.383,48 €            12.056,40 

Risorse comunali €       102.027,53 €       122.677,04 €            91.443,38 

Partecipazione Utenti €       107.307,19 €       104.207,62 €         153.583,49 

Totale Risorse €       300.976,70 €       321.364,41 €         326.944,18 

    

 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         39.369,00 €         54.852,96 €            52.273,43 

Leggi Regionali di Settore €         45.204,50 €         24.012,92 €            17.587,48 

Risorse altri enti €               457,06 €            7.230,40 €                          - 

Leggi dello Stato €            6.611,42 €            8.383,48 €            12.056,40 

Risorse comunali €       102.027,53 €       122.677,04 €            91.443,38 

Partecipazione Utenti €       107.307,19 €       104.207,62 €         153.583,49 

Totale Risorse €       300.976,70 €       321.364,41 €         326.944,18 

    

 2000 2001 2002 

Regione-Stato-altri enti €         91.641,98 €         94.479,75 €            81.917,31 

Risorse comunali €       102.027,53 €       122.677,04 €            91.443,38 

Partecipazione Utenti €       107.307,19 €       104.207,62 €         153.583,49 

Totale Risorse €       300.976,70 €       321.364,41 €         326.944,18 

    

 base 2000 VAR 2001 VAR 2002 

Regione-Stato-altri enti 0,00% 3,10% -10,61% 

Risorse comunali 0,00% 20,24% -10,37% 

Partecipazione Utenti 0,00% -2,89% 43,13% 

Totale Risorse 0,00% 6,77% 8,63% 

 



 

 

Grafici 1.9 Comune di Montalto delle Marche 
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Tabella 1.10: Comune di Montefiore dell’Aso - risor se finanziarie totali – dati aggregati a 6 voci – d ati 
aggregati a 3 voci - variazione % risorse trend tri ennio 2000-2002 

 

MONTEFIORE DELL’ASO 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         34.786,57 €         48.770,78 €            46.477,26 

Leggi Regionali di Settore    

Contr. asili nido ll.rr. 23/73 e 30/79 €         17.972,70 €         22.035,79 €            21.052,26 

Cont. Emigrati l.r. 39/97 €                        - €                        - €                           - 

Contr. Immigrati l.r. 2/98 €                        - €                        - €                           - 

Contr. minori multiproblematici l.r. 8/94 €                        - €                        - €                           - 

Contr. Handicap l.r. 18/96 €         41.175,04 €         32.089,77 €            25.222,98 

Contr. Famiglia l.r. 30/98 €            2.324,06 €            2.501,47 €              2.515,08 

Altri contributi regione €                        - €                        - €                           - 

Risorse altri enti €            7.041,69 €               787,60 €                 656,17 

Leggi dello Stato €            3.800,76 €            7.506,35 €            15.294,45 

Risorse comunali €         42.982,86 €         43.783,89 €            71.809,59 

Partecipazione Utenti €            4.389,88 €            8.807,58 €              9.941,05 

Totale Risorse €       154.473,56 €       166.283,22 €         192.968,84 

    

 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         34.786,57 €         48.770,78 €            46.477,26 

Leggi Regionali di Settore €         61.471,80 €         56.627,03 €            48.790,32 

Risorse altri enti €            7.041,69 €               787,60 €                 656,17 

Leggi dello Stato €            3.800,76 €            7.506,35 €            15.294,45 

Risorse comunali €         42.982,86 €         43.783,89 €            71.809,59 

Partecipazione Utenti €            4.389,88 €            8.807,58 €              9.941,05 

Totale Risorse €       154.473,56 €       166.283,22 €         192.968,84 

    

 2000 2001 2002 

Regione-Stato-altri enti €       107.100,82 €       113.691,75 €         111.218,20 

Risorse comunali €         42.982,86 €         43.783,89 €            71.809,59 

Partecipazione Utenti €            4.389,88 €            8.807,58 €              9.941,05 

Totale Risorse €       154.473,56 €       166.283,22 €         192.968,84 

    

 base 2000 VAR 2001 VAR 2002 

Regione-Stato-altri enti 0,00% 6,15% 3,84% 

Risorse comunali 0,00% 1,86% 67,07% 

Partecipazione Utenti 0,00% 100,63% 126,45% 

Totale Risorse 0,00% 7,65% 24,92% 
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Tabella 1.11: Comune di Monteprandone - risorse fin anziarie totali – dati aggregati a 6 voci – dati 
aggregati a 3 voci - variazione % risorse trend tri ennio 2000-2002 

 

MONTEPRANDONE 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €       110.152,96 €       154.434,45 €         147.171,97 

Leggi Regionali di Settore    

Contr. asili nido ll.rr. 23/73 e 30/79 €                        - €                        - €                           - 

Cont. Emigrati l.r. 39/97 €                        - €            3.228,73 €                           - 

Contr. Immigrati l.r. 2/98 €                        - €         10.091,57 €              2.559,28 

Contr. minori multiproblematici l.r. 8/94 €         36.436,93 €            3.382,70 €            12.836,96 

Contr. Handicap l.r. 18/96 €         87.155,13 €         77.760,85 €            74.510,80 

Contr. Famiglia l.r. 30/98 €            8.616,10 €            8.584,21 €              8.548,36 

Altri contributi regione €                        - €                        - €              8.737,42 

Risorse altri enti €                        - €                        - €                          - 

Leggi dello Stato €       105.146,97 €       149.840,87 €         152.984,54 

Risorse comunali €       978.515,90 €       977.201,76 €         859.421,50 

Partecipazione Utenti €       101.719,80 €       101.719,80 €         117.762,86 

Totale Risorse €    1.427.743,81 €    1.486.244,95 €      1.384.533,69 

    

 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €       110.152,96 €       154.434,45 €         147.171,97 

Leggi Regionali di Settore €       132.208,17 €       103.048,06 €         107.192,82 

Risorse altri enti €                        - €                        - €                          - 

Leggi dello Stato €       105.146,97 €       149.840,87 €         152.984,54 

Risorse comunali €       978.515,90 €       977.201,76 €         859.421,50 

Partecipazione Utenti €       101.719,80 €       101.719,80 €         117.762,86 

Totale Risorse €    1.427.743,81 €    1.486.244,95 €      1.384.533,69 

    

 2000 2001 2002 

Regione-Stato-altri enti €       347.508,11 €       407.323,39 €         407.349,33 

Risorse comunali €       978.515,90 €       977.201,76 €         859.421,50 

Partecipazione Utenti €       101.719,80 €       101.719,80 €         117.762,86 

Totale Risorse €    1.427.743,81 €    1.486.244,95 €      1.384.533,69 

    

 base 2000 VAR 2001 VAR 2002 

Regione-Stato-altri enti 0,00% 17,21% 17,22% 

Risorse comunali 0,00% -0,13% -12,17% 

Partecipazione Utenti 0,00% 0,00% 15,77% 

Totale Risorse 0,00% 4,10% -3,03% 
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Tabella 1.12: Comune di Pedaso - risorse finanziari e totali – dati aggregati a 6 voci – dati aggregati  a 3 
voci - variazione % risorse trend triennio 2000-200 2 

 

PEDASO 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         20.495,08 €         28.734,10 €            27.382,84 

Leggi Regionali di Settore    

Contr. asili nido ll.rr. 23/73 e 30/79 €                        - €                        - €                           - 

Cont. Emigrati l.r. 39/97 €                        - €                        - €                           - 

Contr. Immigrati l.r. 2/98 €                        - €                        - €                           - 

Contr. minori multiproblematici l.r. 8/94 €                        - €                        - €                           - 

Contr. Handicap l.r. 18/96 €            2.939,16 €            1.657,31 €              4.212,50 

Contr. Famiglia l.r. 30/98 €            1.866,05 €            2.115,46 €              2.177,43 

Altri contributi regione €                        - €                        - €                 682,33 

Risorse altri enti €            7.333,69 €                        - €                          - 

Leggi dello Stato €                        - €                        - €              1.922,09 

Risorse comunali €         43.134,99 €            5.558,18 €              6.278,16 

Partecipazione Utenti €         12.078,89 €         16.087,63 €            18.660,19 

Totale Risorse €         87.847,85 €         54.152,68 €            61.315,54 

    

 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         20.495,08 €         28.734,10 €            27.382,84 

Leggi Regionali di Settore €            4.805,20 €            3.772,77 €              7.072,26 

Risorse altri enti €            7.333,69 €                        - €                          - 

Leggi dello Stato €                        - €                        - €              1.922,09 

Risorse comunali €         43.134,99 €            5.558,18 €              6.278,16 

Partecipazione Utenti €         12.078,89 €         16.087,63 €            18.660,19 

Totale Risorse €         87.847,85 €         54.152,68 €            61.315,54 

    

 2000 2001 2002 

Regione-Stato-altri enti €         32.633,97 €         32.506,87 €            36.377,19 

Risorse comunali €         43.134,99 €            5.558,18 €              6.278,16 

Partecipazione Utenti €         12.078,89 €         16.087,63 €            18.660,19 

Totale Risorse €         87.847,85 €         54.152,68 €            61.315,54 

    

 base 2000 VAR 2001 VAR 2002 

    

Regione-Stato-altri enti 0,00% -0,39% 11,47% 

Risorse comunali 0,00% -87,11% -85,45% 

Partecipazione Utenti 0,00% 33,19% 54,49% 

Totale Risorse 0,00% -38,36% -30,20% 
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Tabella 1.13: Comune di Ripatransone - risorse fina nziarie totali – dati aggregati a 6 voci – dati agg regati a 
3 voci - variazione % risorse trend triennio 2000-2 002 

 

RIPATRANSONE 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         76.628,23 €       106.851,79 €         101.826,94 

Leggi Regionali di Settore    

Contr. asili nido ll.rr. 23/73 e 30/79 €         16.474,98 €         16.159,58 €            15.945,96 

Cont. Emigrati l.r. 39/97 €                        - €                        - €                           - 

Contr. Immigrati l.r. 2/98 €            4.139,40 €                        - €              1.057,89 

Contr. minori multiproblematici l.r. 8/94 €                        - €                        - €                           - 

Contr. Handicap l.r. 18/96 €         41.583,21 €         13.669,69 €            13.282,03 

Contr. Famiglia l.r. 30/98 €            5.189,56 €            5.174,63 €              5.163,27 

Altri contributi regione €                        - €                        - €                           - 

Risorse altri enti €                        - €                        - €                          - 

Leggi dello Stato €                        - €                        - €            16.491,75 

Risorse comunali €       194.498,60 €       186.694,53 €         182.294,52 

Partecipazione Utenti €         69.374,36 €         68.246,96 €            68.232,56 

Totale Risorse €       407.888,34 €       396.797,17 €         404.294,92 

    

 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €         76.628,23 €       106.851,79 €         101.826,94 

Leggi Regionali di Settore €         67.387,14 €         35.003,90 €            35.449,15 

Risorse altri enti €                        - €                        - €                          - 

Leggi dello Stato €                        - €                        - €            16.491,75 

Risorse comunali €       194.498,60 €       186.694,53 €         182.294,52 

Partecipazione Utenti €         69.374,36 €         68.246,96 €            68.232,56 

Totale Risorse €       407.888,34 €       396.797,17 €         404.294,92 

    

 2000 2001 2002 

Regione-Stato-altri enti €       144.015,37 €       141.855,68 €         153.767,84 

Risorse comunali €       194.498,60 €       186.694,53 €         182.294,52 

Partecipazione Utenti €         69.374,36 €         68.246,96 €            68.232,56 

Totale Risorse €       407.888,34 €       396.797,17 €         404.294,92 

    

 base 2000 VAR 2001 VAR 2002 

Regione-Stato-altri enti 0,00% -1,50% 6,77% 

Risorse comunali 0,00% -4,01% -6,27% 

Partecipazione Utenti 0,00% -1,63% -1,65% 

Totale Risorse 0,00% -2,72% -0,88% 
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Tabella 1.14: Comune di San Benedetto del Tronto - risorse finanziarie totali – dati aggregati a 6 voc i – 
dati aggregati a 3 voci - variazione % risorse tren d triennio 2000-2002 

 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €       443.683,54 €       622.044,32 €         592.791,84 

Leggi Regionali di Settore    

Contr. asili nido ll.rr. 23/73 e 30/79 €         84.595,64 €         83.295,28 €         113.967,40 

Cont. Emigrati l.r. 39/97 €                        - €            3.106,33 €              2.583,00 

Contr. Immigrati l.r. 2/98 €         53.260,57 €         54.807,83 €            15.601,80 

Contr. minori multiproblematici l.r. 8/94 €         36.529,82 €       175.278,65 €         180.105,07 

Contr. Handicap l.r. 18/96 €       501.765,32 €       502.636,36 €         480.544,00 

Contr. Famiglia l.r. 30/98 €         41.989,98 €         41.874,33 €            41.782,08 

Altri contributi regione €         13.924,11 €         27.226,26 €         161.856,08 

Risorse altri enti €         97.386,00 €         86.660,95 €         387.785,70 

Leggi dello Stato €       547.872,17 €       650.851,87 €         659.741,09 

Risorse comunali €    1.564.040,00 €    1.460.272,96 €      1.332.869,87 

Partecipazione Utenti €       794.685,34 €       825.022,87 €         893.674,31 

Totale Risorse €    4.179.732,48 €    4.533.078,00 €      4.863.302,24 

    

 2000 2001 2002 

Fondo Unico Regionale €       443.683,54 €       622.044,32 €         592.791,84 

Leggi Regionali di Settore €       732.065,44 €       888.225,04 €         996.439,43 

Risorse altri enti €         97.386,00 €         86.660,95 €         387.785,70 

Leggi dello Stato €       547.872,17 €       650.851,87 €         659.741,09 

Risorse comunali €    1.564.040,00 €    1.460.272,96 €      1.332.869,87 

Partecipazione Utenti €       794.685,34 €       825.022,87 €         893.674,31 

Totale Risorse €    4.179.732,48 €    4.533.078,00 €      4.863.302,24 

    

 2000 2001 2002 

Regione-Stato-altri enti €    1.821.007,14 €    2.247.782,17 €      2.636.758,06 

Risorse comunali €    1.564.040,00 €    1.460.272,96 €      1.332.869,87 

Partecipazione Utenti €       794.685,34 €       825.022,87 €         893.674,31 

Totale Risorse €    4.179.732,48 €    4.533.078,00 €      4.863.302,24 

    

 base 2000 VAR 2001 VAR 2002 

Regione-Stato-altri enti 0,00% 23,44% 44,80% 

Risorse comunali 0,00% -6,63% -14,78% 

Partecipazione Utenti 0,00% 3,82% 12,46% 

Totale Risorse 0,00% 8,45% 16,35% 
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2. Grafici spese dei Comuni per Area organizzativa e Area intervento - 2002 
 
 

a) Grafici ripartizione spese nei Comuni per Area Intervento - 2002 
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b) Grafici ripartizione spese nei Comuni per Area organizzative - 2002 
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PIANO SOCIALE REGIONALE PER UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI  2000/2002 

 
 
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA - ANNO 2003 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
PREMESSO CHE 

 

 la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 8 novembre 2000, 
n. 328, individua nel “Piano di Zona dei servizi sociali” lo strumento fondamentale per la realizzazione delle 
politiche di intervento nel settore sociale e sanitario, con particolare riferimento ai vari attori istituzionali e sociali 
chiamati a definire, nell’ambito del proprio ruolo e funzione, scelte concertate in grado di delineare modelli 
strategici adeguati allo sviluppo di una rete di servizi sociali sul territorio di riferimento; 

 la Regione Marche con l’adozione del “Piano Sociale Regionale per un sistema integrato di interventi e 
servizi sociali 2000/2002” – Deliberazione amministrativa n. 306 del 1 marzo 2000 - e la successiva approvazione 
delle “Linee Giuda per l’attuazione del Piano Regionale per un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali” –
D.G.R. n. 1670 del 17 luglio 2001 – ha concretamente avviato il processo di riforma e attuazione del primo Piano 
Sociale Regionale; 

 con D.P.R. 3 maggio 2001 è stato approvato il “Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 
2001/2003: 

 
 

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 D.C.R. 1 marzo 2000, n. 305 “Piano Sociale Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi 
sociali 2000/2002”; 

 Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”; 

 D.G.R. 13 febbraio 2001, n. 307 “Istituzione degli Ambiti Territoriali”; 

 D.G.R. 17 luglio 2001, n. 1670 “Deliberazione amministrativa n. 306 del 1.3.2000. Piano regionale per un 
sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali – Approvazione Linee Guida per la predisposizione e 
l’approvazione dei Piani di Zona 2003”; 

 D.G.R. 17 luglio 2001, n. 1674 “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali – 
Istituzione dell’elenco regionale dei Coordinatori di Ambito”; 

 D.G.R. 30 ottobre 2001, n. 2564 “Approvazione elenco nominativo degli aspiranti al ruolo di coordinatori di 
Ambito”;  

 D.G.R. 5 giugno 2002, n. 1046 “istituzione della Consulta regionale degli Ambiti Territoriali Sociali”; 

 D.G.R. 3 dicembre 2002, n. 2123 “L. 328/2000 – Atto di indirizzo per la predisposizione dei Piani territoriali 
finalizzati alla valorizzazione della risorsa anziani nella regione Marche – Criteri di cofinanaziamento dei Piani 
Territoriali d’Ambito e di riparto del Fondo regionale”; 

 D.G.R. 15 settembre 2002 “Atto di indirizzo  e  coordinamento per la progettazione in materia di 
dipendenze patologiche”; 

 D.G.R. 22 ottobre 2002, n. 1856 “Atto di indirizzo per la predisposizione dei Piani territoriali annuali di 
intervento 2002 per la promozione dei diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi della L. 285/97 – 
Criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse”; 

 D.G.R. 12 novembre 2002, n. 1968 “Approvazione Linee Guida per la predisposizione e l’approvazione dei 
Piani di Zona 2003”; 
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 D.G.R. 19 novembre 2002, n. 1978 “L.r. 48/95 art. 10. Determinazione dei criteri di ammissione e modalità 
di assegnazione dell’importo stanziato quale contributo regionale per la realizzazione di progetti proposti dalle 
organizzazioni di volontariato”; 

 D.G.R. 19 novembre 2002, n. 1981 “L. 328/2000 – Atto di indirizzo per la predisposizione dei Piani 
territoriali d’Ambito finalizzati sia alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano 
la partecipazione dei giovani al sistema scolastico che alla prevenzione del disagio e della promozione dell’agio 
delle giovani generazioni nella regione Marche – Criteri di cofinanziamento dei Piani Territoriali d’Ambito”; 
 
 

VISTO ULTERIORMENTE CHE 
 

 l’art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni, Provincie ed agli Enti Locali, funzioni e 
compiti amministrativi in materia di servizi sociali”, 

 la Legge 328/2000 dell’8 novembre 2002 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”, all’art. 19 dispone che “I Comuni associati, negli Ambiti territoriali di cui all’art. 8 co. 3, 
lett. a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell’ambito 
delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del 
Piano regionale di cui all’art. 18, co. 6, a definire il Piano di Zona, che individua: 
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione; 
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in 

relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell’art. 8, co. 3, lett. h); 
c) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo di cui all’art. 21; 
d) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni; 
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con 

particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia; 
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà 

sociale a livello locale  e con le altre risorse della comunità; 
g) le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all’art. 1, co. 4; 

 il Piano di Zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 della legge 8 
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, è volto a: 
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, 

stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini 
nella programmazione e nella verifica dei servizi; 

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al co. 1 
lett. g); 

a) definire i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune, delle aziende unità sanitarie locali e 
degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di 
particolari obiettivi; 

b) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di 
sviluppo dei servizi; 

 l’art. 19, co. 3 del D. Lgs. 8 novembre 2000, n. 328, precisa che all’accordo di programma di cui al co. 2 per 
assicurare l’adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie partecipano i soggetti pubblici di cui al co. 1 
nonché i soggetti di cui all’art. 1, co. 4, e all’art. 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di 
concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali previsto dal Piano; 

  l’art. 7, co. 1 del D. Lgs. 8 novembre 2000, n. 328, prevede che “Le provincie concorrono alla 
programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall’art. 15 della Legge 8 
giugno 1990, n. 142, nonché dall’art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità 
definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine: 
a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri 

soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all’attuazione del sistema informativo dei 
servizi sociali; 
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b) all’analisi dell’offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in 
ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il 
coordinamento degli interventi territoriali; 

c) alla promozione, d’intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione 
professionale di base e all’aggiornamento; 

d) alla partecipazione, alla definizione e all’attuazione dei piani di zona.  
 
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 
 
 

I Sindaci dei Comuni  dell’Ambito Territoriale Sociale 21 “San Benedetto del Tronto”  
1) Acquaviva Picena 
2) Campofilone 
3) Carassai 
4) Cossignano 
5) Cupra Marittima 
6) Grottammare 
7) Massignano 
8) Monsampolo del Tronto 
9) Montalto delle Marche 
10) Montefiore dell’Aso 
11) Monteprandone 
12) Pedaso 
13) Ripatransone 
14) San Benedetto del Tronto – Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 21 

 
e il Commissario Straordinario della A.U.S.L. n. 12 di San Benedetto del Tronto,  
 
in esecuzione della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. ………….. del ………………. 
 

 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

ARTICOLO 1 
FINALITA’ 

 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale dell’Accordo di Programma. 
2) Il Piano di Zona, quale strumento di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari dell’Ambito Territoriale 
Sociale 21, è adottato attraverso il presente Accordo di Programma, che disciplina le responsabilità e gli impegni dei 
seguenti enti: 
- Amministrazioni comunali di Acquaviva Picena, Campofilone, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, 
Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, 
Pedaso, Ripatransone, San Benedetto del Tronto e l’Azienda U.S.L. n. 12 di San Benedetto del Tronto. 
3) L’assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l’avvio  e la gestione 
del Piano di Zona dei servizi socio-sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di 
Programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, 
nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona stesso e per l’attuazione ed il costante 
miglioramento delle attività e dei servizi previsti della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
4) i Comuni e l’Azienda U.S.L. n. 12 firmatari del presente accordo di impegnano a contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi indicati nel Piano di Zona – parte integrante e sostanziale – secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in 
particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima 
diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche e 
alla fase esecutiva degli interventi contenuti nel Piano di Zona. 
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ARTICOLO 2 
OGGETTO DEL PIANO DI ZONA 

 
1) Ai sensi dell’art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Piano di Zona, nell’ambito delle risorse disponibili, a 
tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con la AUSL n. 12, individua: 

- priorità e linee di sviluppo delle politiche sociali e socio-sanitarie locali; 
- modalità di raccordo fra le attività socio-sanitarie della AUSL e le attività socio-assistenziali dei Comuni; 
- strategie di integrazione su obiettivi comuni fra i soggetti pubblici; 
- forme di controllo e di verifica delle spese e di responsabilizzazione sui risultati raggiunti; 
- centralità dei bisogni del territorio e delle attese della cittadinanza; 
- forme di raccordo e collaborazione fra il pubblico e il privato; 
- soluzioni organizzative e gestionali flessibili ed innovative; 
- ottimale utilizzo e valorizzazione delle risorse disponibili; 
- modalità innovative di attivazione di risorse pubbliche e private. 

2) Il Piano di Zona è adottato dagli enti sottoscrittori unitamente al presente atto e ne forma parte integrante e 
sostanziale. 
 
 

ARTICOLO 3 
CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO 

 
L’accordo sottoscritto ha lo scopo e la finalità di migliorare i servizi alla persona, alle famiglie e alla comunità locale 
dell’Ambito Territoriale Sociale 21, anche tramite il miglior coordinamento dei servizi socio-assistenziali con quelli 
socio-sanitari, per favorire un’effettiva integrazione dell’area sociale con quella sanitaria. 
 
 

ARTICOLO 4 
ADESIONI 

 
1) Possono aderire al presente Accordo di programma, anche in momenti successivi, i soggetti pubblici aventi 
interesse e quelli privati ricompresi nell’art. 19 co. 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
2) L’adesione al presente accordo avviene mediante richiesta formale da parte del legale rappresentante che intende 
aderire, formulata al Presidente del Comitato dei Sindaci. 
3) L’adesione si intende accettata qualora il Comitato dei Sindaci non abbia opposto un motivato diniego entro 30 gg. 
dalla data di ricezione della richiesta. 
4) Le modalità operative di partecipazione (obblighi e servizi) saranno concordate tra l’Ente aderente e il Comitato 
dei Sindaci, su indicazione del Coordinatore di Ambito unitamente all’Ufficio di Piano. 
 
 
 

ARTICOLO 5 
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI – PRESA D’ATTO DELL’INIZIATIVA 

 
Si stabilisce che il presente Accordo di Programma e il Piano di Zona – Anno 2003 - saranno inviati ai rispettivi 
Consigli Comunali per la loro approvazione. Si procederà successivamente alla pubblicazione dell’accordo sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 
 
 
 

ARTICOLO 6 
IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI 

 
L’attuazione del contenuto dell’accordo avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti i quali svologono i compiti 
loro affidati dall’accordo stesso e si impegnano a compiere ogni azione necessaria alla realizzazione dei singoli 
progetti. Ciascun ente firmatario dell’accordo, parteciperà agli incontri programmati del Comitato dei Sindaci. 
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Gli enti o Comuni che per qualsiasi motivo o ragione NON intendono sottoscrivere il presente accordo, NON 
BENEFICERANNO degli interventi previsti dal PIANO DI ZONA. 
 

 I Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21 “San Benedetto del Tronto” tramite il Comitato dei Sindaci si 
impegnano a: 

 approvare ed attuare il Piano di Zona, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 attuare in forma associata la gestione dei servizi sociali integrati e l’esercizio coordinato delle funzioni 
amministrative, quali presupposti essenziali per l’attuazione degli interventi previsti e individuati nel Piano di 
Zona, secondo le modalità indicate nella “Convenzione per la gestione associata per la gestione delle funzioni e 
dei servizi sociali integrati” – Appendice D del Piano di Zona -; 

 costituire un Gruppo di Lavoro per lo studio e la redazione del Regolamento attuativo della “Convenzione 
per la gestione associata per la gestione delle funzioni e dei servizi sociali integrati”; 

 assicurare l’omogeneità della propria struttura interna alle caratteristiche organizzative e funzionali del 
Piano di Zona; 

 stanziare nei rispettivi Bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri conseguenti 
all’assunzione del Piano di Zona nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi; 

 assicurare gli oneri economici derivanti dalle prestazioni tecniche, amministrative e contabili relativi al 
Coordinatore, allo staff, ai Referenti nonché agli Uffici di Promozione Sociale – UPS – al netto della quota 
versata dalla Regione Marche e suddivisi tra i Comuni dell’Ambito Territoriale 21 secondo il criterio della 
popolazione residente in ciascun comune associato; 

 a collaborare con l’Azienda Sanitaria all’adeguamento dei livelli assistenziali della strutture protette; 

 approvare ed attuare il “Protocollo di Intesa per una politica della formazione professionale e 
dell’inserimento al lavoro nell’ambito del welfare locale”, definito tra l’Amministrazione Provinciale di Ascoli 
Piceno e i Comuni capofila degli Ambiti Territoriali Sociali provinciali, n. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e l’AVM 
provinciale – parte integrante e sostanziale del Piano di Zona – Appendice C -; 

 istituire un Gruppo di coordinamento AUSL/Comuni “Area disabili” per la programmazione e verifica degli 
interventi previsti; 

 approvare e diffondere il sito Internet dell’Ambito Territoriale Sociale 21 – www.ambitosociale21marche.it - 
quale strumento di comunicazione con il territorio e veicolo delle attività dei Comuni e del privato sociale. 

 

 L’Azienda USL si impegna a: 
 

 Sede operativa del Coordinatore 
- mettere a disposizione la sede operativa del Coordinatore (3 locali), presso il Distretto Sanitario di via 

Romagna (terzo piano) – San Benedetto del Tronto - ; 
- sostenere gli oneri relativi alle utenze escluse quelle telefoniche; 

 Accesso ai servizi 
- Sperimentare l’istituzione dell’Ufficio di Promozione Sociale in stretto collegamento con lo Sportello della 

Salute, anche con figure professionali quali i mediatori culturali a sostegno della popolazione immigrata; 
- agevolare la partecipazione dei propri operatori ai percorsi di formazione ed informazione. 

 Area Disabili 
Con l’ausilio dei servizi UMEA e UMEE: 

- contribuire, con i propri referenti, alla costituzione di un Gruppo di Ccordinamento AUSL/Comuni per lo 
svolgimento delle seguenti funzioni: 

1. definizione  delle linee guida della programmazione delle attività dei Centri residenziali e semi 
residenziali: 

2. attivazione delle verifiche sui programmi attuati; 
3. progettazione degli interventi; 
4. definizione dei programmi individualizzati per tutti gli interventi previsti; 
5. valutazione degli  ingressi e delle dimissioni degli utenti dei Centri Centri residenziali e semi 

residenziali: 
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6. coordinamento delle attività dei Centri Diurni, Centri residenziali e domiciliari con gli interventi 
sanitari, tramite incontri periodici tra operatori dei servizi con i medici specialistici della AUSL; 

7. coordinare i rapporti e gli inserimenti sociali formativi e lavorativi delle persone disabili del 
territorio dell’ambito. 

- il Gruppo di coordinamento è composto da: 
1. responsabile UMEA 
2. responsabile UMEE 
3. responsabili di servizio dei Comuni. 
Il Gruppo di Coordinamento verrà integrato da ulteriori referenti pubblici e privati (direttori dei Centri 
residenziali e semi residenziali, Istituti scolastici, Centri per l’impiego, Centro locale per la formazione, 
cooperativie, ecc.), a seconda delle problematiche trattate. 

 Area Dipendenze 
Con l’ausilio del Servizio Tossicodipendenze – Ser.T: 

- Collaborare alla programmazione dei servizi Unità di Strada, Inserimenti lavorativi e interventi in materia di 
alcoldipendenze; 

- individuare i soggetti idonei all’inserimento lavorativo, monitorando i progressi conseguiti e gli obiettivi 
raggiunti; 

- effettuare il controllo dei metaboliti urinari dei soggetti inseriti nei programmi di borsa lavoro; 
- effettuare attività di supervisione degli operatori impiegati nei suddetti servizi, nonché delle attività svolte; 
- relazionare periodicamente al Comitato dei Sindaci circa i risultati raggiunti e gli obiettivi conseguiti 

nell’attuazione degli interventi programmati, fornendo ai Comuni indicazioni rispetto ad eventuali correttivi 
da apportare alla programmazione territoriale in atto. 

 Area Anziani 
- Inserire nell’UVD – Unità Valutativa Distrettuale – l’assistente sociale dei comuni al fine di realizzare un 

piano di trattamento indivudale integrato, sia negli aspetti sanitari che sociali; 
- collaborare in modo sistematico alla condivisione delle informazioni circa le prestazioni erogate dal servizio 

ADI (Assistenza domiciliare integrata) della AUSL con quelle del servizio SAD (Assistenza Domiciliare 
Domestica) dei Comuni dell’Ambito, definendo una comune anagrafica delle prestazioni. 

- adeguare, con l’auslio del Coordinatore di Ambito, i livelli assistenziali delle strutture protette.  

 Area Minori 
- Mettere a disposizione del Servizio Minori Territoriale dei Comuni dell’Ambito, una assistente sociale, 

individuata all’interno del proprio personale, che congiuntamente alle assistenti sociali dei Comuni, possa 
contribuire sia alla comune presa in carico dei casi che alla programmazione condivisa degli interventi 
attivati in favore dei minori in stato di disagio o a rischio di emarginazione; 

- contribuire con proprio personale alla costituzone di un’equipe interaziendale e interambito, in materia di 
adozione internazionale, in direzione dello sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di 
assistenza; 

- collaborare alla programmazione dei servizi di prevenzione del disagio minorile con particolare riferimento 
ai servizi erogati in ambito scolastico. 

  Area Disagio Mentale 
 Con l’ausilio del Dipartimento di Salute Mentale: 
- garantire continuità dell’assistenza sanitaria da parte della propria équipe; 
- definire i progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati; 
- proporre gli utenti per gli inserimenti lavorativi e per i progetti relativi agli interventi di inclusione sociale;  
- individuare, di concerto con i Comuni, le sedi più opportune per l’inserimento dell’utente presso enti o 

privati con verifiche periodiche; 
- effettuare attività di supervisione. 
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ARTICOLO 7 
REALIZZAZIONE DELL’ACCORDO 

 
L’intero impianto del Piano di Zona si struttura alla valorizzazione delle risorse presenti nel territorio, prevedendo 
aree di intervento specifiche in una cornice unitaria costituita oltre che dalle istituzioni pubbliche, da ONLUS 
(organizzazioni non lucrative di utilità sociale), volontariato, cooperative sociali, associazioni, per sollecitare una 
mobilitazione non solo degli organi istituzionali ma anche della società civile. 
 
 

ARTICOLO 8 
DESTINATARI 

 
Destinatari e beneficiari del presente accordo di programma sono i cittadini e le famiglie residenti nei Comuni 
dell’Ambito Territoriale Sociale 21 “San Benedetto del Tronto”. 
 
 

ARTICOLO 9 
CONTENUTO DELL’ACCORDO 

 
Il contenuto del presente accordo è dato dal testo integrale, comprese le appendici, del PIANO DI ZONA, così come 
è stato condiviso ed approvato dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 21 nella seduta del 
………….. 

 
ARTICOLO 10 

VALIDITA’ DELL’ACCORDO 
 

Il presente Accordo di programma, sottoscritto per dare attuazione al Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale 
21 “San Benedetto del Tronto”, ha validità di anni uno, a partire dalla data di sottoscrizione, e comunque non oltre 
l’approvazione del secondo Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale 21 “San Benedetto del Tronto”. 
 

ARTICOLO 11 
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE DEI CONFLITTI 

 
1) In caso di insorgenza di conflitti tra i soggetti partecipanti la presente accordo in merito alla interpretazione ed 
attuazione dello stesso, viene istituito un Collegio di vigilanza, ai sensi dell’art. 34 co. 7) del D. Lgs. 267/00, 
presieduto da …………………………………………. e composto da rappresentanti degli enti interessati;  
2) Il Presidente convoca le parti in conflitto su istanza di una di esse o anche d’Ufficio, per l’esperimento di un 
tentativo di conciliazione; 
3) Se in tale sede si raggiunge un’intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono 
riportati i termini della conciliazione e la sottoscrizione verbale impegna i firmatari all’osservanza dell’accordo. 
4) Qualora non risulti possibile addivenire ad una conciliazione, la controversia sarà definita con provvedimento del 
Collegio arbitrale così composto: 

- un componente nominato dalle parti in controversia 
- un Presidente nominato dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno. 

5) La decisione scaturita sarà vincolante per tutte le parti firmatarie del presente accordo. 
 
 

ARTICOLO 12 
DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

 
Saranno promossi, a cura dei soggetti contraenti, incontri con il personale dei rispettivi servizi, finalizzati alla 
illustrazione e diffusione dei contenuti del presente accordo. 
Analoga iniziativa sarà attivata da parte del Presidente del Comitato dei Sindaci, presso tutte le associazioni, gruppi 
di volontariato, cooperative sociali, parrocchie, ONLUS, comitati di quartiere ed altri enti ed organizzazioni 
interessate all’iniziativa e/o ai vari progetti. 
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ARTICOLO 13 

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 
 

Le norme del presente accordo si intendono applicabili alla realizzazione delle iniziative del Piano di Zona, di cui 
questo accordo è atto presupposto. 
 

ARTICOLO 14 
GLI ENTI SOTTOSCRITTORI 

 
 

 Comune di San Benedetto del Tronto – Comune Capofila 
Firma del legale rappresentante o suo delegato _______________________________________________________ 
 

 Comune di Acquaviva Picena 
Firma del legale rappresentante o suo delegato _______________________________________________________ 
 

 Comune di Carassai 
Firma del legale rappresentante o suo delegato _______________________________________________________ 
 

 Comune di Campofilone 
Firma del legale rappresentante o suo delegato _______________________________________________________ 
 

 Comune di Cossignano 
Firma del legale rappresentante o suo delegato _______________________________________________________ 
 

 Comune di Cupra Marittima 
Firma del legale rappresentante o suo delegato _______________________________________________________ 
 

 Comune di Grottammare 
Firma del legale rappresentante o suo delegato _______________________________________________________ 
 

 Comune di Massignano 
Firma del legale rappresentante o suo delegato _______________________________________________________ 
 

 Comune di Monsampolo del Tronto 
Firma del legale rappresentante o suo delegato _______________________________________________________ 
 

 Comune di Montalto delle Marche 
Firma del legale rappresentante o suo delegato _______________________________________________________ 
 

 Comune di Montefiore dell’Aso 
Firma del legale rappresentante o suo delegato _______________________________________________________ 
 

 Comune di Monteprandone 
Firma del legale rappresentante o suo delegato _______________________________________________________ 
 

 Comune di Pedaso 
Firma del legale rappresentante o suo delegato _______________________________________________________ 
 

 Comune di Ripatransone 
Firma del legale rappresentante o suo delegato _______________________________________________________ 
 

 Azienda U.S.L. n. 12 di San Benedetto del Tronto 
Firma del legale rappresentante o suo delegato _______________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice C 

 

Protocolli di intesa 
 

 

- Protocollo di intesa per una politica della formazione professionale e 

dell’inserimento al lavoro nell’ambito del welfare locale 

 

- Protocollo di intesa per l’attuazione di interventi per l’inclusione sociale di 

soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOCOLLO DI INTESA  
 PER UNA POLITICA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’INSERIMENTO 

AL LAVORO NELL’AMBITO DEL WELFARE LOCALE 

 
 

TRA 
 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL 
LAVORO 

 
 

E 
 
 

COMUNE DI FERMO  
COMUNE CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE XIX  

 
COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  

COMUNE CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE XX  
 

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
COMUNE CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE XXI  

 
COMUNE DI ASCOLI PICENO  

COMUNE CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE XXII  
 

COMUNE DI SPINETOLI 
COMUNE CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE XXIII  

 
COMUNE DI AMANDOLA  

COMUNE CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE XXIV  
 
 

E 

 
AVM – Associazione Volontari Marche 

Sedi di Ascoli Piceno e Fermo 
               

 
 
 
 
 



 
 

VISTA  
Legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”; 

 
VISTA 

Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti 
Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

 
VISTA 

Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; 
 

VISTO 
Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 concernente “Conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti 

Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
 

VISTA  
Legge 20 gennaio 1999, n. 9 “Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione”; 

 
VISTO  

D.M. 9 agosto 1999, n. 323 “Regolamento recante norme per l’attuazione dell’art.1 della L. 9/99, concernente 
disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione”;  

 
VISTA 

Legge 12 marzo 1999, n.  68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare gli artt. 1,2,6 comma 1; 
 

VISTA 
Legge 17 maggio 1999, n. 144 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative per i giovani dal quindicesimo al 

diciottesimo anno di età”; 
 

VISTA  
Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 
VISTO  

Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 concernente “Disposizioni modificate e corrette del decreto legislativo 21 
aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, 

comma 1, lett. a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144”; 
 

VISTA 
Legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 “Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale”; 

 

VISTA  

Legge regionale 4 giugno 1996, n.18  e successive modificazioni ed integrazioni “Promozione e 

coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate”; 
 

VISTA 
Legge regionale 20 maggio 1997, n. 31 “Interventi per sostenere e favorire nuova occupazione ed istituzione 

dell’Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro”; 
 

VISTA 
Legge regionale 4 novembre 1998, n. 38  “Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l’impiego e politiche 

attive del lavoro”; 
 

VISTA 
 Deliberazione amministrativa n. 306 del 1 marzo 2000 “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi 

sociali 2000/2002”; 
 

VISTO 
D.G.R. n. 1670 del 17.07.2001 “Linee guida per l’attuazione del Piano regionale per un sistema integrato di Interventi e 

Servizi Sociali”; 
 

VISTO 
POR Regione Marche dell’Ob.3 FSE 2000-2006 

 
 



 
 
 

PREMESSO 
 

- che la legge 328/2000 prevede che le Province “concorrono alla programmazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle 
Province in ordine: 

- a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese 
disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito 
provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi 
sociali; 

- b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui 
fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei 
Comuni e degli Enti Locali interessati, il supporto necessario per il 
coordinamento degli interventi territoriali; 

- c) alla promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con 
particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento; 

- d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei Piani di Zona”; 

 
- che nell’ambito del “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi 

sociali 2000/2002” (d’ora in poi Piano Sociale Regionale) viene ribadito che la 
Provincia concorre alla programmazione sociale soprattutto nella lettura del territorio e 
nella rilevazione dei bisogni sociali; 

 
 
- che il Piano Sociale Regionale e la Legge 328/2000 – in particolare all’art.7 – 

prevedono che i governi regionali disciplinino il ruolo delle Province nei punti relativi 
alla:  
�

costituzione di un quadro conoscitivo dei bisogni, delle risorse e degli interventi 
attivati sui territori di pertinenza; 

�
individuazione dei fenomeni sociali più rilevanti sulla base di un’attenta analisi 
dell’offerta assistenziale; 

�
promozione, d’intesa con i Comuni, di iniziative formative, con particolare 
riferimento alla formazione professionale di base; 

�
partecipazione alla definizione e all’attuazione dei Piani di Zona; 

 
- che in conformità alle Linee guida regionali per la predisposizione e l’approvazione dei 

Piani di Zona, per la realizzazione delle sopra riportate indicazioni operative, le quattro 
Province della Regione Marche si dotino, nell’ambito dell’Osservatorio Regionale per le 
Politiche Sociali, di Osservatori Provinciali per la rilevazione dei bisogni e dei servizi 
sulla base di indicazioni regionali e istituiscano, con proprio atto, un “Coordinamento 
provinciale delle Politiche Sociali” che svolga anche una funzione di raccordo tra i 
coordinamenti provinciali di settore già istituiti; 

 
- che nel Piano Sociale Regionale si specifica che: “E’ compito della Regione e delle 

Province indirizzare le risorse della formazione professionale ed attuare stabili forme di 
coordinamento con le principali agenzie formative (scuole, centri ed Università) ai fini 



della progettazione e della realizzazione di corsi mirati alle diverse figure di operatore 
di base, così come di operatore tecnico di medio livello, operatori sociali, consapevoli 
delle esigenze di continuo cambiamento della rete dei servizi essenziali, così come 
della necessità di un dialogo e di uno scambio multidisciplinare a tutti i livelli” […] “Una 
attenzione particolare va inoltre dedicata alle esigenze dell’aggiornamento e della 
formazione continua, intendendosi con ciò l’attivazione di percorsi formativi dedicati a 
chi già opera nei servizi: si tratta di attività di estrema importanza che debbono 
coinvolgere in un lavoro comune operatori del pubblico e del privato”; 

 
- che rispetto alla analisi delle necessità formative, viene altresì prevista una attività 

formativa finalizzata ad una necessità nei confronti della più generale cittadinanza: 
“attivare comportamenti solidali, essere disponibili a realizzare una effettiva reciprocità, 
sapersi inserire attivamente nei “nodi” della rete dei servizi, adottare una cultura pro-
sociale, devono diventare elementi costituitivi della nuova cittadinanza”. A tale scopo si 
prevede una attività che vada a sfociare in veri e propri “laboratori di cittadinanza” in 
una logica di orientamento diffuso, con diversificati apporti di competenza e di 
esperienza;   

 
- che nel territorio provinciale forte ed evidente si pone la necessità di attività formative 

rispetto a tutti i differenti ambiti ed elementi interessati dal processo di riforma del 
Welfare, ed in particolare: 

- nuova formazione ed aggiornamento professionale per le professioni di base e 
per quelle intermedie per adeguarle alla nuova organizzazione del sistema dei 
servizi ed ai nuovi standard di qualità previsti negli interventi; 

- riqualificazione del personale che nel sistema pubblico e privato è chiamato a 
partecipare a processi di concertazione territoriale delle politiche con la finalità di 
dare competenze per la partecipazione a sistemi di progettazione partecipativa; 

- animazione culturale, nella funzione di laboratori di cittadinanza, da destinare 
alla popolazione provinciale con la funzione di sensibilizzare la comunità ad una 
innovata capacità di approccio verso le problematiche sociali; 

- orientamento indirizzato ai vari target di utenza giovanili ed adulti. 
 
- che nelle linee di indirizzo del “Programma degli interventi cofinanziati dal Fondo 

Sociale Europeo Ob.3 – Anni 2000-2003”, la Provincia di Ascoli Piceno ha già valutato 
tra i settori di particolare interesse, su cui concentrare le attività formative, quello 
“socio-assistenziale”. 

 
- che, con l’istituzione del “Osservatorio permanente per la programmazione e la 

progettazione del Sistema Piceno e per il mercato del lavoro e la piena occupazione”, 
la Provincia di Ascoli Piceno intende approfondire i temi che possono portare ad una 
“Qualità del lavoro”, puntando sulla ricerca tecnologica, sulla qualità dei prodotti e dei 
processi, sulla valorizzazione delle risorse umane. In particolare, nel progettare nuovi 
fattori di sviluppo, si intende realizzare un’analisi delle emergenze conseguenti al 
disagio sociale, economico e sanitario, nonché delle capacità di risposta, sia a livello 
pubblico che privato, con lo scopo di rendere evidenti le opportunità o le potenzialità 
occupazionali ed i fabbisogni formativi e di aggiornamento degli operatori del settore. 

 
- che sono state realizzate dal Settore Formazione Professionale e Politiche Attive del 

Lavoro indagini sul fabbisogno formativo, che hanno evidenziato, da parte dei soggetti 
del Terzo Settore, la volontà di attivare processi di formazione continua e di 



acquisizione di nuove competenze, in relazione ad uno scenario che tende ad evolvere 
nel senso di una crescente attribuzione di responsabilità ai suddetti soggetti. 

 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 
 

ARTICOLO 1 
Oggetto 

Il presente protocollo attiene alla programmazione sociale integrata con particolare 
riferimento alla lettura del territorio attraverso la rilevazione dei bisogni sociali, nonché alla 
concertazione degli interventi di formazione finanziati tramite i fondi del FSE obiettivo 3 e 
inserimenti lavorativi tramite i servizi offerti dal Centro per l’Impiego, specificatamente: 
- formazione degli operatori sociali; 
- riqualificazione ed aggiornamento degli operatori sociali presenti sul territorio; 
- formazione e riqualificazione dei soggetti svantaggiati; 
- interventi di informazione e di orientamento; 
- inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. 
 
 

ARTICOLO 2 
Finalità 

Il presente protocollo intende promuovere una logica di concertazione e dialogo sociale 
per una proposta di ripartizione delle risorse assegnate alle Province in funzione di 
supporto alla riforma del sistema locale di Welfare, come conseguente alla legge 
328/2000, nonché organizzare un sistema di “rete sociale integrata” tra i servizi sociali 
degli Ambiti Territoriali e i Centri per l’Impiego in direzione di una progettazione di percorsi 
di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, in particolare quelli individuati ai sensi 
dell’art. 1 della Legge n. 68/1999, in stretto raccordo con gli altri Enti presenti sul territorio 
(Distretti Sanitari, UMEA – UMEE, D.S.M. e Ser.T delle locali Aziende Sanitarie e altri 
soggetti pubblici o privati che a vario titolo intervengono nell’arco della vita delle persone 
svantaggiate). 
 
 

ARTICOLO 3 
Misure 

Il presente protocollo intende stabilire un raccordo costante tra la Provincia di Ascoli 
Piceno e gli Ambiti Sociali Territoriali 19 – 20 – 21 – 22 - 23 e 24, finalizzato alla 
concertazione delle linee strategiche e dei criteri di ripartizione dei fondi FSE Ob. 3 
destinati alla formazione, all’orientamento e all’inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati. Tale raccordo è propedeutico all’approvazione del programma degli interventi 
da parte del Consiglio Provinciale. 
 
Si promuovono in tal senso le seguenti misure: 

� prevedere, sulla base delle risorse disponibili, figure destinate alla rilevazione di 
dati sul territorio, per ciascun Ambito, da coordinare a livello provinciale, al fine 
di monitorare costantemente i dati e servizi relativi al Sociale; 



� promuovere la formazione della cittadinanza adulta, attraverso la  
sensibilizzazione e l’informazione sui temi della riforma sociale, con interventi 
strutturati sul modello dei “laboratori della cittadinanza”;  

� prevedere attività di formazione continua del personale della Pubblica 
Amministrazione rispetto alle competenze relative al Government del sistema di 
Welfare;  

� prevedere e promuovere azioni di qualificazione e aggiornamento dei soggetti 
da impiegare in iniziative nel campo dei servizi sociali e culturali; 

� definire criteri di valutazione preferenziale per progetti formativi nel settore 
sociale, tenendo conto: a) degli standard professionali, anche in previsione della 
nuova normativa nazionale e regionale (attualmente in corso di definizione); b) 
delle necessità formative rilevate sul territorio; c) delle opportunità di formare 
nuove figure professionali in rapporto alla evoluzione del settore; 

� promuovere l’aggiornamento costante del personale delle imprese del Terzo 
Settore che operano in campo socio-sanitario; 

� concordare la progettazione di percorsi di formazione, pre-inserimento e 
integrazione lavorativa per i soggetti svantaggiati, fermo restando che i Centri 
per l’Impiego sono i referenti principali per l’attività di mediazione e di 
inserimento lavorativo; 

� favorire lo sviluppo di iniziative sul territorio finalizzate all’integrazione delle 
professionalità, degli strumenti, delle metodologie e delle risorse tra soggetti 
pubblici e privati che a vario titolo intervengono nel processo di inserimento nel 
mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati;  

� promuovere e progettare attività di orientamento diffuso sul territorio, rivolto a 
giovani ed adulti, nella logica di favorire l’integrazione sociale, con particolare 
attenzione a contrastare la dispersione scolastica e a favorire il successo 
scolastico e formativo di adolescenti e giovani. 

 
 

ARTICOLO 4 
Gruppo tecnico di consultazione 

Allo scopo di meglio regolamentare le misure di cui sopra e la più complessiva materia 
delle attività sociali e formative di accompagnamento alle politiche sociali, si prevede la 
costituzione di un gruppo di lavoro misto del quale facciano parte:  

� due rappresentanti della Amministrazione Provinciale – Settore Formazione 
Professionale e Politiche Attive del Lavoro; 

� un rappresentante della Amministrazione Provinciale – Servizio Attività Sociali; 
� i Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali 19, 20, 21, 22, 23, 24; 
� un rappresentante dei Centri per l’Impiego; 
� un rappresentante dei Centri Locali per la Formazione; 
� due rappresentanti della cooperazione sociale provinciale delegati dalle 

associazioni di categoria; 
� un rappresentante dell’AVM; 
� un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali Provinciali. 
 

Il Gruppo tecnico individua i soggetti che interagiscono nella rete sociale, le modalità di 
collaborazione, le procedure e gli strumenti da attivare per il perseguimento delle finalità di 
cui all’art. 2. Tale gruppo svolge anche l’importante compito di valutare l’efficacia e 
l’impatto delle misure dopo il loro effettivo assolvimento, al fine di migliorare l’impostazione 
delle stesse misure previste. 



Il Gruppo tecnico svolge attività propedeutiche alla concertazione da tenersi in sede di 
Coordinamento Provinciale delle politiche sociali. 
Il Gruppo tecnico di consultazione si riunisce, di norma ogni mese, con convocazione 
scritta a cura della Amministrazione Provinciale (anche via fax o telematica) da effettuarsi 
almeno una settimana prima della data fissata. 
La convocazione del Gruppo tecnico può essere altresì effettuata (anche via fax o 
telematica) a cura di uno dei membri del gruppo, in qualsiasi momento, qualora condizioni 
di urgenza lo richiedano. 
Le prestazioni del Gruppo tecnico sono da considerarsi a titolo gratuito. 

 
 

ARTICOLO 5 
Competenze dei soggetti partecipanti 

 
L’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno si im pegna a: 

� costituire, con proprio atto, il Gruppo tecnico di consultazione di cui all’art. 4 della 
presente convenzione e a redigerne relativo regolamento di funzionamento; 

� nominare propri rappresentanti nel Gruppo tecnico; 
� orientare la propria programmazione sulla base delle esigenze emerse dal territorio 

e recepire le indicazioni che emergeranno dai soggetti di cui all’art. 4;  
� concertare l’utilizzo delle risorse finanziarie in sede di Coordinamento Provinciale 

delle politiche sociali, sulla base delle risultanze emerse dal Gruppo tecnico di 
consultazione; 

 
Gli Ambiti Territoriali si impegnano tramite i Coor dinatori di Ambito a: 

� collaborare con l’Amministrazione Provinciale nel recepire gli indirizzi 
programmatori della stessa e fornire indicazioni circa i bisogni rilevati dal territori, 
sulla base dei singoli Tavoli di Concertazione; 

� orientare la programmazione di Ambito anche sulla base degli indirizzi emersi dal 
Gruppo tecnico. 

 
L’AVM, tramite le proprie articolazioni territoriali  (Ascoli Piceno e Fermo) e i Centri 
Servizi Volontariato locali, si impegna a:  

� sostenere e promuovere le iniziative concordate in sede di Gruppo di 
coordinamento; 

� collaborare alla organizzazione e realizzazione degli interventi di formazione, 
informazione e sensibilizzazione; 

� garantire la presenza dei propri delegati in seno al Gruppo di coordinamento; 
� indirizzare le proprie risorse secondo la strategia individuata nel Gruppo di 

coordinamento; 
� informare il Gruppo di coordinamento circa la propria programmazione annuale; 
� supportare gli Ambiti Territoriali nelle fasi della concertazione. 

 
 

ARTICOLO 6 
Durata dell’intesa 

Il presente protocollo d’intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed è valido per anni 1 
(uno) ed è rinnovabile per ulteriori anni 3. 
 
 



 
 

ARTICOLO 7 
Verifiche 

Il presente accordo viene sottoposto annualmente a verifica a partire dalla data della 
stipula al fine di rilevarne  l’efficacia e le eventuali necessità di integrazioni. 
 
 

ARTICOLO 8 
Risoluzione 

L’Amministrazione Provinciale può risolvere parzialmente o totalmente la presente 
convenzione in ogni momento, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore 
a 15 giorni, per provata inadempienza da parte di uno o più soggetti sottoscrittori degli 
impegni previsti nei precedenti articoli. 
Gli altri soggetti sottoscrittori possono altresì risolvere la presente convenzione in ogni 
momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata e ripetuta inadempienza, da parte 
della Amministrazione Provinciale, degli impegni previsti nei precedenti articoli che 
riguardino in senso stretto le attività oggetto della presente convenzione. 
 

 
ARTICOLO 9 

Esecutività dell’atto 
 Il presente protocollo d’intesa diverrà esecutivo dopo la sottoscrizione delle parti. 
 
 
 



 
 
        Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno     
                                Il Presidente     
                             Pietro Colonnella 
         ___________________________________ 
 
 
                   Ambito Territoriale Sociale XIX 
              Il Presidente del Comitato dei Sindaci 
                           Saturnino Di Ruscio 
             ___________________________  
 
                    

       Ambito Territoriale Sociale XX  
            Il Presidente del Comitato dei Sindaci 
                       Petrini Paolo 
           ___________________________     
 
 
                   Ambito Territoriale Sociale XXI  
              Il Presidente del Comitato dei Sindaci 
                          Pasqualino Piunti    
  ___________________________     
 
 
                   Ambito Territoriale Sociale XXII  
               Il Presidente del Comitato dei Sindaci 
          Piero Celani 
           ___________________________     
 
 
                   Ambito Territoriale Sociale XXII I 
              Il Presidente del Comitato dei Sindaci 
         Lucio D’Angelo 
           ___________________________           
 
 
                   Ambito Territoriale Sociale XXIV  
              Il Presidente del Comitato dei Sindaci 
                                Franco Rossi  
           ___________________________                         
                 
 
            AVM – Associazione Volontari Marche  
               
 
           ___________________________                         
                 
 
 
 
 
 



 
 

PROTOCOLLO DI INTESA  
TRA COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - COMUNE CAP OFILA 
DELL’AMBITO TERRITORIALE XXI -, AZIENDA USL 12 DI S AN BENEDETTO DEL 
TRONTO, ASSOCIAZIONI “ANTROPOS” E “PSICHE 2000” DI SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO E LA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI SAN BE NEDETTO DEL 
TRONTO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER L’INCLUSI ONE SOCIALE DI 
SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI E PER IL SOSTE GNO DELLE LORO 
FAMIGLIE 

 
 
 
 

VISTA  
Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”; 
 
 

VISTA 
 Deliberazione amministrativa n. 306 del 1 marzo 2000 “Piano regionale per un sistema 

integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002”; 
 
 

VISTO 
D.G.R. n. 1670 del 17.07.2001 “Linee guida per l’attuazione del Piano regionale per un 

sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali”; 
 
 

VISTA  
D.G.R. n. 337/2001 con la quale sono stati istituiti i 29 Ambiti territoriali della regione 
Marche, ridotti a n. 24 con D.G.R. 592/2002 e che l’Ambito territoriale n. 21 di San 

Benedetto del Tronto, coincidente con l’intero territorio AUSL n. 12 risulta costituito dai 
Comuni di Acquaviva Picena, Campofilone, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, 

Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore 
dell’Aso, Monteprandone, Pedaso, Ripatransone e San Benedetto del Tronto; 

 
 

VISTA 
D.G.R. n. 2966 del 11.12.2001 “Art. 58 L.r. 7.5.2001 – Individuazione degli interventi per 

favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro 
famiglie – Criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse”. 

 
VISTO 

D.P.C.M. del 28.11.2001 “Definizione dei livelli di assistenza”. 
 
 
 
 
 



PREMESSO 
 

- che nell’ambito delle attività di tutela ed assistenza ai cittadini in situazione di disagio 
mentale, i Comuni dell’Ambito Territoriale 21 promuovono interventi socio-educativi ed 
assistenziali che comprendono: 

a) soluzioni residenziali e semi-residenziali; 
b) assistenza domiciliare; 
c) sussidi economici; 
d) programmi di borse-lavoro; 
e) riabilitazione sociale; 
 
- che tale rete di interventi presuppone, per le naturali implicazioni socio-sanitarie, 

un’azione integrata tra i Comuni e la AUSL ai fini di una corretta e razionale 
programmazione e gestione degli interventi stessi; 

 
- che in attuazione del D.G.R. n. 3380 del 29/12/1999 la Regione Marche ha inteso 

favorire e sostenere un ruolo attivo dei Comuni, in collaborazione con le Aziende Unità 
Sanitarie Locali, nella definizione e attuazione delle politiche innovative ed integrate 
per la tutela della salute mentale e per la promozione dei diritti di cittadinanza delle 
persone affette da disturbi psichiatrici e delle loro famiglie; 

 
- che la Regione Marche, nell’approvare le “Linee di indirizzo per l’assistenza integrata 

sociale e sanitaria in soggetti malati mentali” (DGR 2569 del 13/10/97), ribadiva la 
necessità di coordinare strumenti e risorse dei Comuni e delle Aziende USL per 
costruire progetti terapeutici integrati, in grado di offrire risposte complesse e 
diversificate ai bisogni delle persone affette da disturbi mentali; 

 
- che la Regione Marche con L.r. 7.5.2001 n. 11, art. 58 e successiva D.G.R. n. 2966 del 

11/12/2001, ha individuato gli interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti 
affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie e stabilito altresì i criteri e 
modalità di assegnazione delle risorse ammontanti complessivamente in lire 2 miliardi 
da dividere in parti uguali tra le 4 province della regione e che pertanto alla provincia di 
Ascoli Piceno è stata assegnata la somma di lire 500.000.000 da dividere a sua volta 
tra le AA.UU.SS.LL. di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Fermo, dietro 
presentazione di idonei progetti; 

 
- che il presente Protocollo di Intesa viene stipulato in esecuzione delle deliberazioni dei 

Comuni di: 
1.  San Benedetto del Tronto  G.M. n. 212        del 22.07.02; 
2.  Acquaviva Picena     G.M. n.     2      del 13.06.02; 
3.  Campofilone   G.M. n.   49        del 13.06.02; 
4.  Carassai    G.M. n.   41      del 17.06.02; 
5.  Cossignano    G.M. n.   42      del 19.06.02; 
6.  Cupra Marittima   G.M. n. 122        del 21.06.02; 
7.  Grottammare   G.M. n. 115        del 17.06.02; 
8.  Monsampolo del Tronto  G.M. n. 105        del 12.06.02; 
9.  Montalto delle Marche  G.M. n.   94      del 17.06.02; 
10.  Monteprandone   G.M. n. 118      del 14.06.02;   
11.  Ripatransone   G.M. n.   72        del 19.06.02  
 
 



e della deliberazione del Commissario Straordinario della AUSL n. 12 di San Benedetto 
del Tronto n. 32  del 31/07/2002. 

 
 

RILEVATO CHE 
 

 
- oltre alla fruizione dei servizi sociali rivolti alla generalità dei cittadini, che i Comuni 

sono tenuti a garantire agli utenti dei Dipartimenti di salute mentale, esistono una serie 
di attività di carattere integrativo agli interventi sanitari di competenza dei comuni, così 
come prescrive il Decreto Legislativo n. 229/99 recante “Norme per la 
razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 
- per le motivazioni sopra esposte si ravvisa opportuno stipulare il presente protocollo di 

intesa al fine di integrare in modo organico le prestazioni rese dai servizi socio-
educativi ed assistenziali dei Comuni dell’Ambito territoriale 21 di San Benedetto del 
Tronto con i servizi sanitari della  AUSL n. 12 di San Benedetto del Tronto, nonché con 
le Associazioni di volontariato operanti nel territorio (Psiche 2000 e Antropos) e 
cooperative sociali, che si occupano, a vario titolo, della tutela dei cittadini e delle  loro 
famiglie in situazione di disagio mentale; 

 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
 

TRA 
 

- Il Comune di San Benedetto del Tronto (AP) – in qualità di Comune Capofila - , C.F. n. 
00360140446, rappresentato dal Dirigente del Settore Attività Sociali, dott. Roberto De 
Berardinis, che interviene al presente atto ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 
18/8/2000 e dell’art. 37 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 138 
del 10/10/1991, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di San Benedetto del 
Tronto e dei Comuni dell’Ambito Territoriale 21; 

E 
 

- l’Azienda USL n. 12 della Regione Marche, in persona del legale rappresentante dott. 
Mauro Marabini, Commissario Straordinario dell’Azienda USL n. 12, abilitato a 
sottoscrivere il presente atto; 

 
E 
 

- l’Associazione “Psiche 2000” – Associazione Familiari e Volontari per la Salute Mentale 
(O.N.L.U.S.), in persona del legale rappresentante Patrizia Talamonti, con sede legale in 
via Marsala n. 138/140 – San Benedetto del Tronto, iscritta all’Albo Regionale delle 
Associazioni con decreto n. 261 del 7.09.1994, e iscritta all’Organismo di partecipazione 
del Comune di San Benedetto del Tronto, istituito con deliberazione C.C. n. 59 del 
30/5/2000; 



 
E 
 

- l’Associazione “Antropos” - Associazione Familiari e Volontari per la Salute Mentale.), in 
persona del legale rappresentante Rosa Rita Bassetti, con sede legale in via Toscana n. 
145 – San Benedetto del Tronto, iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni con decreto 
del 23.06.1994, e iscritta all’Organismo di partecipazione del Comune di San Benedetto 
del Tronto, istituito con deliberazione C.C. n. 59 del 30/5/2000; 
 
 

E 
 
- la Cooperativa Sociale “Primavera” in persona del legale rappresentante Sante 
Crescenzi, con sede legale in via Monte Cristallo n. 26 – San Benedetto del Tronto, iscritta 
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali –settore B-  con decreto n. 81 del 20.05.1998. 
 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

Art. 1  
OGGETTO 

Il presente protocollo intende predisporre gli strumenti per una programmazione e 
gestione integrata degli interventi socio-educativi-assistenziali e sanitari in favore di 
cittadini e loro famiglie, in situazione di disagio mentale. 
 
 

Art. 2 
FINALITA’ 

Il presente protocollo d’intesa disciplina il rapporto tra AUSL 12,  i Comuni dell’Ambito 
Territoriale n. 21 di San Benedetto del Tronto, le Associazioni “Psiche 2000” e “Antropos”, 
nonché la Cooperativa sociale “Primavera”, di San Benedetto del Tronto, per l’erogazione 
coordinata ed integrata delle prestazioni e dei servizi di tutela ed assistenza ai cittadini, e 
loro famiglie, in situazione di disagio mentale ed indica il tipo di organizzazione e di 
coordinamento, con specifico riferimento al progetto “Famiglie in rete” di cui al DGR n. 
2966 del 11/12/2001 “Individuazione degli interventi per favorire l’inclusione sociale di 
soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie” approvato con 
deliberazioni dei Comuni dell’Ambito territoriale 21 di cui sopra. 
Con il presente protocollo ci si propone di: 
 
- creare le condizioni ambientali per promuovere la partecipazione alla vita sociale dei 

soggetti in condizione di disagio psichico, assicurando interventi mirati e continuativi 
finalizzati all'inserimento lavorativo e all’inclusione sociale anche attraverso il 
coinvolgimento del privato sociale; 

- definire gli impegni e gli oneri dei soggetti istituzionali partecipanti secondo criteri di 
concorso integrato tecnico-organizzativo-finanziario. 

 



 
Art. 3 

DESTINATARI 
a) soggetti in stato di disagio psichico (personale e/o familiare) e quindi a rischio di 

sviluppo di patologie psichiatriche gravemente invalidanti; 
b) pazienti psichiatrici con un buon livello di autosufficienza e una necessità variabile di 

bisogni assistenziali sanitari e sociali che richiedono univoche risposte. 
 
 

Art. 4  
DURATA DELL’INTESA 

Il presente protocollo d’intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed è valido per anni 1 
(uno). 

 

 
Art. 5 

COMPETENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI 
 
Spetta al Dipartimento di Salute Mentale della AUSL  n. 12: 
- garantire continuità dell’assistenza sanitaria da parte della propria équipe; 
- definire i progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati; 
- proporre gli utenti per gli inserimenti lavorativi e per i progetti relativi agli interventi di 

inclusione sociale;  
- individuare, di concerto con i Comuni, le sedi più opportune per l’inserimento 

dell’utente presso enti o privati con verifiche periodiche; 
- effettuare attività di supervisione; 
- garantire formazione continua degli operatori professionali e volontari; 
- mettere a disposizione mezzi e personale secondo le modalità del progetto “Famiglie in 

rete”  specificando che gli oneri finanziari aggiuntivi saranno a carico del progetto;  
- nominare propri rappresentanti per il Gruppo di Coordinamento; 
 
Spetta ai Comuni dell’Ambito Territoriale 21: 
- individuare la sede idonea per l’attuazione del progetto, nonché mettere a disposizione 

attrezzature e mezzi telematici; 
- sostenere gli oneri finanziari secondo le modalità del progetto “Famiglie in rete”; 
- ammettere gli utenti, compatibilmente con le risorse di bilancio comunale, ai servizi 

sociali (minimo vitale, assistenza domiciliare, oneri di locazione, gestione utenze, ecc.) 
e predisporre borse lavoro e tirocini gratuiti; 

- nominare propri rappresentanti per il Gruppo di Coordinamento; 
 
 
 
Spetta alle Associazioni “Psiche 2000” e “Antropos”: 
- sostenere e promuovere le attività previste dal progetto “Famiglie in rete”; 
- collaborare alla organizzazione e realizzazione degli interventi di informazione e 

sensibilizzazione presso i comuni dell’Ambito territoriale 21; 
- collaborare all’attuazione del “Centro di Ascolto” con proprio personale volontario; 
- garantire la presenza di un proprio delegato in seno al Gruppo di Coordinamento; 
  



 
Spetta alla Cooperativa Sociale “Primavera”: 
- garantire inserimenti borse-lavoro e pre-inserimenti lavorativi; 
- garantire un adeguato inserimento della figura del tutor come previsto dal progetto;  
- assicurare assunzioni regolari a tempo determinati di persone con disagio psichico che 

abbiano realizzato un programma riabilitativo socio-sanitario, individuate dal Gruppo di 
coordinamento interistituzionale; 

- garantire la presenza di un proprio delegato in seno al Gruppo di Coordinamento. 
 
 

Art. 6  
GRUPPO DI COORDINAMENTO  

 
Composizione: 
- Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato; 
- Direttore dei Distretti o suo delegato; 
- Sociologo del Dipartimento di Salute Mentale; 
- Assistente sociale del Comune di San Benedetto del Tronto; 
- Un responsabile dei servizi sociali dei Comuni dell’Ambito territoriale 21; 
- Responsabile dell’Associazione “Psiche 2000”; 
- Responsabile dell’Associazione “Antropos”; 
- Responsabile della Cooperativa Sociale “Primavera”. 
Il Gruppo si riunisce di regola ogni tre mesi, con convocazione scritta (anche via fax) da 
effettuarsi almeno una settimana prima della data fissata e valuta le richieste in base alle 
esigenze rilevate tra gli utenti del D.S.M.  
La convocazione del Gruppo di Coordinamento può essere altresì effettuata (via fax o 
telefonica) a cura di uno dei membri del gruppo, in qualsiasi momento, qualora condizioni 
di urgenza lo richiedano. 
Il Gruppo di Coordinamento Interistituzionale stabilisce criteri e modalità di realizzazione 
del progetto, verifica e supervisione. 
 
 

Art. 7 
ONERI FINANZIARI DELLE PRESTAZIONI 

 Per le prestazioni professionali di tipo sanitario riferite ai soggetti seguiti dal “Gruppo di 
Coordinamento” di cui all’art. 5, provvede la AUSL n. 12. 
All’onere finanziario per le attività di tutela ed assistenza di persone in situazione di disagio 
mentale provvedono i Comuni con fondi propri di cui al DGR n. 2966 del 11/12/2001 ed 
eventuali altri. 
 
 

 
Art. 8 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 Il presente protocollo d’intesa diverrà esecutivo dopo la sottoscrizione delle parti. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Per il Comune di San Benedetto del Tronto  Per  la AUSL n. 12 di San Benedetto del Tronto 
   Il Dirigente del Settore Attività Sociali      Il Commissario Straordinario 
       (dott. Roberto De Berardinis)                   (dott. Mauro Marabini) 
 
…………………………………………..   ………………………………………………. 
 
 
    Per l’Associazione “Psiche 2000”            Per l’Associazione “Antropos””   
   Il Legale rappresentante delegato                Il Legale rappresentante 
               (Piera Nicita)        (Rosa Rita Bassetti) 
 
            
…………………………………………..   ………………………………………………. 
 
 
    Per la Cooperativa Sociale “Primavera”             
            Il Legale rappresentante                  
                (Sante Crescenzi)      
 
            
…………………………………………..    
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice D  

 

Convenzione per la gestione associata  

delle funzioni e dei  servizi sociali integrati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE  
DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI  

SOCIALI INTEGRATI 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 
 

Comuni:  

Acquaviva Picena, Carassai, Campofilone, Cossignano ,  

Cupra Marittima, Grottammare, Massignano,  Monsampo lo del Tronto,  

Montalto delle Marche, Montefiore dell’Aso, Montepr andone, Pedaso, Ripatransone,  

San Benedetto del Tronto 

  

 

 

 

 

 

 



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZ I SOCIALI 
INTEGRATI  DELL’AMBITO TERRITORIALE 21  

 

L'anno duemilatre il giorno _________ del mese di _________________ presso la sede del Comune di 

___________________________, sono intervenuti i seguenti Sindaci: 

 

1. TARCISIO INFRICCIOLI , nato a _________ (   ) il _________, il quale interviene al presente atto nella 

qualità di Sindaco del Comune di Acquaviva Picena in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce; 

2. EGILDO VERDECCHIA , nato a ________________ (______) il ___________, il quale interviene al 

presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Campofilone, in nome, per conto e nell’interesse del 

quale agisce; 

3. TIZIANA PALLOTTINI , nata a _____________ (  ) il ________, il quale interviene al presente atto 

nella qualità di Sindaco del Comune di Carassai,  in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce; 

4. LEO AURINI , nato a _________ (   ) il _________, il quale interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco del Comune di Cossignano, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce; 

5. GIUSEPPE TORQUATI , nato a _________ (   ) il _________, il quale interviene al presente atto nella 

qualità di Sindaco del Comune di Cupra Marittima in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce; 

6. MASSIMO ROSSI, nato a _________ (   ) il _________, il quale interviene al presente atto nella qualità 

di Sindaco del Comune di Grottammare in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce; 

7. GIUSEPPE LAURETI , nato a _________ (   ) il _________, il quale interviene al presente atto nella 

qualità di Sindaco del Comune di Massignano in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce; 

8. NAZZARENO TACCONI , nato a _________ (   ) il _________, il quale interviene al presente atto nella 

qualità di Sindaco del Comune di Monsampolo del Tronto, in nome, per conto e nell'interesse del quale 

agisce; 

9. RAFFAELE TASSOTTI , nato a _________ (   ) il _________, il quale interviene al presente atto nella 

qualità di Sindaco del Comune di Montalto delle Marche, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce; 

10. LUCIO PORRA’ , nato a _________ (   ) il _________, il quale interviene al presente atto nella qualità 

di Sindaco del Comune di Montefiore dell’Aso in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce; 

11. ORLANDO RUGGIERI , nato a _________ (   ) il _________, il quale interviene al presente atto nella 

qualità di Sindaco del Comune di Monteprandone, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce; 

12. GUIDO MONALDI , nato a _________ (   ) il _________, il quale interviene al presente atto nella 

qualità di Sindaco del Comune di Pedaso, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce; 

13. PAOLO D’ERASMO , nato a _________ (   ) il _________, il quale interviene al presente atto nella 

qualità di Sindaco del Comune di Ripatransone, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce; 

14. DOMENICO MARTINELLI , nato a _________ (   ) il _________, il quale interviene al presente atto 

nella qualità di Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, in nome, per conto e nell'interesse del 

quale agisce; 

 



 

PREMESSO CHE 
 

- l’art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni, alle province ed agli enti locali, 

funzioni ed i compiti amministrativi in materia di servizi sociali; 

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi sociali integrati come uno strumento fondamentale 

per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e sanitario; 

- il D.P.R. 3 maggio 2001 ha approvato il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001/2003; 

- con deliberazione amministrativa del Consiglio della Regione Marche n. 309 del 1.03.2000 è stato 

approvato il “Piano regionale per un sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”; 

- con DGR n. 337 del 13.02.2001 sono stati istituiti gli Ambiti Territoriali Sociali; 

- con DGR n. 1674 del 17.07.2001 è stato istituito l’Elenco regionale dei coordinatori di Ambito; 

- con DGR n. 2564 del 30.10.2001 è stato approvato l’Elenco nominativo degli aspiranti al ruolo di 

coordinatori di ambito; 

- con DGR n. 1046 del 5.06.2002 è stata istituita la Consulta regionale degli Ambiti Territoriali Sociali; 

- che con DGR n. 1968 del 12.11.2002 sono state approvate le “Linee guida per la predisposizione e 

l’approvazione dei piani di zona 2003; 

- l'esercizio in forma associata della gestione di funzioni amministrative inerenti i servizi sociali integrati 

rappresenta una valida soluzione, in conformità alla vigente legislazione per gli Enti locali, in quanto 

assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un 

contenimento dei costi relativi; 

- tale forma associata garantisce, in particolare, la programmazione congiunta delle attività indicate dal 

Piano regionale e il coordinamento dei servizi sociali dei 14 comuni ricadenti nell’ambito territoriale 

sociale n. 21, nonché il coordinamento dei servizi sociali con i servizi sanitari della  AUSL e con altri 

interventi ed attività sociali presenti nel territorio;   

- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di 

apposita convenzione, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267; 

- i citati enti hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata i servizi sociali integrati così come 

espressamente individuati nel Piano di Zona dell’Ambito Territoriale 21, con le deliberazioni consiliari 

di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge: 

1- Comune di Acquaviva Picena,   deliberazione n.________    del ___________; 

2- Comune di Campofilone,    deliberazione n.________      del ___________; 

3-   Comune di Carassai,    deliberazione n.________      del ___________ 

4-   Comune di Cossignano,    deliberazione n.________    del ___________; 

5-   Comune di Cupra Marittima,  deliberazione n.________    del ___________; 

6-   Comune di Grottammare,   deliberazione n.________    del ___________; 

7-   Comune di Massignano,   deliberazione n.________    del ___________; 



8-   Comune di Monsampolo del Tronto             deliberazione n.________           del ___________; 

9-   Comune di Montalto delle Marche               deliberazione n.________       del___________; 

10- Comune di Montefiore dell’Aso  deliberazione n.________    del ___________; 

11- Comune di Monteprandone   deliberazione n.________    del ___________; 

12- Comune di Pedaso    deliberazione n.________    del ___________; 

13- Comune di Ripatransone   deliberazione n.________    del ___________; 

14- Comune di San Benedetto del Tronto,  deliberazione n. ________    del ___________; 

che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione. 

 

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,  

 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 - Oggetto. 

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto 

l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività 

previsti e individuati nel Piano di Zona dei servizi sociali integrati da parte degli enti convenzionati. 

 

Art. 2 - Finalità. 

La gestione associata dei servizi sociali integrati e l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative sono 

considerati presupposti essenziali per l’attuazione degli interventi previsti e individuati dal Piano di Zona dei 

servizi sociali integrati, che costituisce lo strumento sinergico attraverso il quale gli enti convenzionati 

assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali integrati, 

nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio. 

L'organizzazione del servizio e l’esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, 

economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 

 

Art. 3 - Obiettivi. 

L'attuazione del Piano di Zona è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

a. favorire la formazione di un sistema integrato locale di interventi fondati su servizi e prestazioni 

complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché  

responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi; 

b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione; 

c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di 

sviluppo dei servizi; 

d. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare 

riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona; 



e. garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza e di approfondimento o di 

valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.  

 

Art. 4 - Durata. 

La durata della convenzione è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla data della stipula della presente 

convenzione.  

La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dagli enti 

associati con deliberazioni consiliari.  

I Comuni concordano che la presente convenzione assume carattere sperimentale per il primo anno 

successivo alla sottoscrizione della medesima, al termine del quale, in coerenza con disposizioni regionali, 

gli enti associati si impegnano a verificarne la validità, anche alla luce dell’esperienza maturata nonché di 

ulteriori sopravvenienze normative, e ad apportare alla stessa tutte le modifiche che dovessero eventualmente 

ritenersi necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 2.  

 

Art. 5 – Soggetto capofila. 

La scelta del comune capofila viene effettuata dal Comitato dei Sindaci entro 15 giorni dalla sottoscrizione 

della presente convenzione,  con l’attribuzione delle responsabilità amministrative e risorse economiche, così 

come specificato nel presente atto.  

 

Art. 6 – Funzioni del Comune capofila. 

Il Comune capofila, per gli interventi in forma associata espressamente individuati nel Piano di Zona, è 

tenuto ad assicurare il supporto amministrativo/contabile, provvedendo anche alla rendicontazione contabile  

nei modi che verranno concordati e definiti sulla base di eventuali direttive impartite dal Comitato dei 

Sindaci e dalla Regione Marche. 

Il Comune capofila  svolge, in particolare le seguenti funzioni: 

- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l’attuazione delle misure 

previste dal Piano di Zona e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Comitato 

dei Sindaci; 

- provvedere all’emissione dei pagamenti derivanti dagli atti finanziari emessi dal Coordinatore-Dirigente 

d’ambito e/o dai referenti d’area ambito; 

- curare la pubblicazione all’Albo Pretorio dei verbali del Comitato dei Sindaci;  

- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.  

Il Sindaco del Comune capofila assicura le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti 

convenzionati e relaziona al Comitato stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona. 

Egli, quale Presidente del Comitato dei Sindaci, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in 

giudizio. 

 



Art. 7 – Comitato dei Sindaci. 

La funzione di indirizzo programmatico, amministrativo, di attuazione e di controllo della gestione del Piano 

di Zona è riservata al Comitato dei Sindaci. 

Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Ambito Territoriale 21,  ovvero da 

loro delegati. 

Il Comitato dei Sindaci in materia di programmazione, organizzazione, verifica e valutazione dei servizi e 

delle prestazioni può consultare esperti in materia nonché i cittadini, le associazioni di categoria e le 

organizzazioni del terzo settore. 

Il funzionamento del Comitato dei Sindaci è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal comitato 

stesso con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.  

In particolare, il Comitato dei Sindaci è competente a: 

- formulare le direttive per la predisposizione della proposta del Piano di Zona e del Bilancio Sociale 

previa consultazione con le diverse realtà territoriali; 

- approvare il Piano di Zona e il Bilancio Sociale; 

- predisporre gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi a terzi, 

inclusi i soggetti previsti dall’art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328; 

- promuovere e pianificare l'attività dell’Ufficio di Piano secondo quanto previsto nel Piano di Zona; 

- coordinare l’attuazione delle iniziative incluse nel Piano di Zona al fine della loro sinergica 

realizzazione; 

- sovrintendere alle funzioni di monitoraggio di tutte le iniziative interne ed esterne in corso di 

esecuzione; 

- verificare la rispondenza delle attività svolte con le finalità della presente convenzione; 

- nominare il Coordinatore-Dirigente d’Ambito Territoriale Sociale, previo parere della Regione Marche. 

Gli incarichi sono conseguentemente conferiti dal Sindaco del Comune Capofila; 

- nominare i referenti d’ambito per le singole aree di intervento, in conformità a quanto sottoscritto 

nell’Accordo di programma e previsto nel Piano di Zona; 

- provvedere ad ogni altra incombenza atta ad assicurare il migliore raggiungimento degli scopi previsti 

dal Piano di Zona. 

I  verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente del Comitato dei Sindaci e dal Segretario verbalizzante. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Coordinatore-Dirigente d’Ambito. I verbali predetti 

hanno rilevanza esterna, sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune capofila e trasmessi ai Comuni 

associati. 

Per la consulenza tecnico-giuridica il Comitato dei Sindaci può avvalersi di uno dei Segretari dei Comuni  

associati. 

 

 

 



Art. 8 – Funzioni dell’Ufficio di Piano. 

L'Ufficio di Piano è composto dai referenti di ambito nonché da almeno un responsabile dei servizi sociali di 

ogni Ente associato. Lo stesso Ufficio può essere integrato da professionalità diverse provenienti dai servizi 

sanitari territoriali, dal privato sociale o da altre organizzazioni, agenzie o Enti che operano nell’ambito. 

Attraverso la costante e stabile collaborazione con il Coordinatore-Dirigente d’Ambito, l’Ufficio di Piano 

garantisce su tutto il territorio una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete 

dei servizi sociali. A tal fine, l’Ufficio di Piano partecipa alla redazione della proposta del Piano di Zona e 

del Bilancio Sociale. 

 

Art. 9 – I Referenti d’ambito. 

I Referenti d’ambito costituiscono le sezioni operative dell’Ufficio di Piano in riferimento alle aree di 

intervento (es. famiglia – infanzia, adolescenza, giovani – disabili – salute mentale – disagio adulto – anziani 

– immigrati, ecc.). Sono nominati dal Comitato dei Sindaci su indicazione di ogni singolo comune associato.   

Essi possono essere delegati dal Coordinatore-Dirigente dell’Ambito ad assumere atti a rilevanza esterna 

inerenti specifiche funzioni dell’area di riferimento.  

A titolo meramente esemplificativo,  essi svolgono le seguenti funzioni: 

- illustrano gli atti di indirizzo regionali all’Ufficio di Piano; 

- offrono un adeguato supporto tecnico al fine di giungere ad un unico progetto che deve coinvolgere 

direttamente tutti i Comuni dell’Ambito territoriale e che sia aderente all’analisi dei bisogni; 

- comunicano all’Ufficio di Piano le risultanze del lavoro svolto; 

- presentano la proposta di Piano di area al Comitato dei Sindaci,  per la definizione ed approvazione del 

documento finale; 

- assumono la responsabilità dei procedimenti;  

- definiscono atti finanziari; 

- svolgono funzioni di consulenza ed assistenza per gli uffici degli enti convenzionati; 

- predispongono tutti gli atti necessari all'assolvimento dal parte del soggetto capofila dell'obbligo di 

rendicontazione. 

 

Art. 10 –  Il Coordinatore-Dirigente dell’Ambito. 

Alla direzione del Piano di Zona è preposto il Coordinatore-Dirigente di Ambito mediante contratto a tempo 

determinato e conferimento di incarico da parte del Sindaco del Comune capofila, ai sensi  degli artt. 109 e 

110 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo richiamato, al Coordinatore-Dirigente d’Ambito  

competono la direzione dei servizi dell’Ambito compresa l’adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi concernenti la gestione degli interventi e servizi sociali integrati di competenza dell’ambito 

territoriale, così come individuati nel Piano di Zona, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni 

comunali dell’ambito territoriale 21 verso l’esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi 



compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con 

annessa responsabilità in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati nell’ambito dei programmi definiti 

dal Comitato dei Sindaci. 

Nel Piano sociale regionale il Coordinatore di ambito è così definito: il “Coordinatore della rete dei servizi 

dell’ambito territoriale” è scelto all’interno delle professionalità sociali e si avvale di una specifica struttura 

tecnica (staff).   

Il Coordinatore-Dirigente,  a titolo esemplificativo, svolge le seguenti funzioni: 

- cura le informazioni relative alle prestazioni ed ai servizi disponibili nell’ambito territoriale; 

- facilità i processi di integrazione; 

- facilita i rapporti con le altre amministrazioni pubbliche per le attività che si rendessero necessarie; 

- cura, in collaborazione con i Referenti di area e con il Responsabile di Distretto, la redazione della 

proposta del Piano di Zona, del Bilancio Sociale e dei Piani annuali di attuazione, in base alle linee 

espresse dal Comitato dei Sindaci e concertate con le realtà territoriali; 

- supporta il Comitato dei Sindaci nella organizzazione e nel coordinamento degli Uffici di Promozione 

Sociale (UPS); 

- svolge altresì le funzioni previste nelle Linee guida regionali e norme di riferimento. 

  

Art. 11 – Ufficio di staff  

Per lo svolgimento della proprie funzioni il Coordinatore-Dirigente ed i Referenti d’Ambito  si avvalgono di 

una adeguata struttura tecnica costituita, preferibilmente, da dipendenti operanti nei comuni associati, 

appositamente distaccati, oppure  professionalità esterne  presenti  nel territorio dell’Ambito Territoriale.  

La composizione e le figure professionali costituenti la suddetta struttura tecnica sono nominate, su proposta 

del Coordinatore-Dirigente, dal Comitato dei Sindaci e incaricate dal Sindaco del Comune capofila. 

 

Art. 12 – Uffici di Promozione Sociale – UPS 

Il Piano Sociale regionale definisce gli Uffici di Promozione Sociale – UPS – come un nodo fondamentale 

della rete dei servizi in quanto soggetto in grado di verificare l’adeguatezza della rete dei servizi sociali alle 

effettive esigenze della comunità. Gli UPS sono servizi-funzione presenti sul territorio finalizzati a 

promuovere e supportare l’azione di rete coinvolgendo persone e famiglie, gruppi e associazioni, soggetti 

istituzionali e non, che operano a livello locale; assicurano la funzione di lettura ed osservazione dei bisogni 

e di monitoraggio e promozione delle risorse del territorio, di ascolto delle necessità dei cittadini in 

situazione di bisogno, di orientamento, di accompagnamento e di filtro.  

Spetta al Coordinatore-Dirigente di Ambito, di concerto con l’Ufficio di Piano e del Responsabile del 

Distretto sanitario di riferimento, curare le modalità organizzative di tale funzione in base alle caratteristiche 

del territorio, alla organizzazione delle risorse umane presenti sul territorio, alla individuazione del personale 

necessario per garantire tali funzioni in maniera aderente ai bisogni relativi nelle prospettiva di attivare punti 

unici di accesso al sistema dei servizi sociali e sanitari. 



  

Art. 13 – Bilancio Sociale 

Il Bilancio Sociale contiene l’insieme di progetti, analisi elaborazioni, valutazioni, verifiche, comunicazioni, 

contatti, raccordi tra i vari attori che intervengono nell’attuazione del Piano.  

Gli obiettivi del Bilancio Sociale sono: 

- consentire il governo delle politiche sociali orientate all’efficacia e basate sulle responsabilità definite 

per obiettivi; 

- comunicare all’intera comunità in modo comprensibile e trasparente azioni, progetti, obiettivi, risultati; 

- definire finalità e obiettivi partecipati; 

- far emergere nodi relazionali (rete); 

- verificare e individuare difficoltà; 

- rendere possibili confronti territoriali tra Bilanci Sociali annuali; 

- rendere possibile il confronto con Bilanci Sociali di altri Ambiti Territoriali. 

Il Bilancio Sociale è composto: 

- dalle risorse in campo sociale proprie dei Comuni appartenenti all’Ambito; 

- dalle risorse provenienti dai Budget dei Distretti sanitari appartenenti all’Ambito; 

- dai finanziamenti provenienti dalle leggi regionali di settore e dalle disponibilità finanziarie provenienti 

da altre fonti pubbliche e private.  

 

Art. 14 - Scambio di informazioni. 

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra 

gli Enti aderenti alla presente convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri di trasparenza, 

efficienza e efficacia. 

 

Art. 15 - Impegno degli enti associati. 

Ciascuno degli enti associati si impegna ad assicurare l’omogeneità della propria struttura interna alle  

caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona. 

Gli enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte 

agli oneri assunti nell’Accordo di programma nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione 

dei servizi. 

 

Art. 16 – Risorse e finanziamenti. 

Gli oneri economici derivanti dalle prestazioni tecniche, amministrative e contabili garantite dai Comuni 

associati, nonché gli oneri relativi al Coordinatore-Dirigente, allo Staff, ai Referenti ed agli Uffici di 

Promozione Sociale – UPS -  al netto della quota parte versata dalla Regione, sono suddivisi tra i Comuni 

d’ambito secondo il criterio della popolazione residente in ciascun comune associato. 



In sede di approvazione del Piano di Zona e del relativo Bilancio Sociale, vengono determinate le quote di 

spesa a carico dei  comuni associati  e fissate le modalità di trasferimento delle stesse al Comune capofila. 

Le somme di cui sopra sono finalizzate anche a finanziare eventuali ulteriori spese e/o iniziative deliberate 

dal Comitato dei Sindaci; 

Il Coordinatore-Dirigente d’Ambito comunica annualmente, entro e non oltre il 30 settembre, a ciascun 

Comune associato   la quota di spesa da iscrivere  nel rispettivo Bilancio comunale. 

 

Art. 17 - Recesso. 

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, 

mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione all’ente capofila a mezzo 

di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. 

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al 

comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente gli impegni assunti fino alla data di operatività del 

recesso. 

Nel caso di riordino della composizione degli Ambiti Territoriali Sociali da parte della Regione Marche, il 

recesso dei Comuni interessati è da considerarsi immediatamente operativo a far data dalla costituzione dei 

nuovi Ambiti. 

 

Art. 18 - Scioglimento della convenzione. 

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più 

uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo 

scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo. 

 

Art. 19 – Disposizioni finali. 

Per quanto non disposto dalla presente convenzione si provvederà con apposito Regolamento di 

organizzazione anche con riferimento alle modalità operative del controllo di gestione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

  

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco del Comune di ACQUAVIVA PICENA 
____________________________________________________  
 
Il Sindaco del Comune di CAMPOFILONE 
____________________________________________________  
 
Il Sindaco del Comune di CARASSAI 
____________________________________________________  
 
Il Sindaco del Comune di COSSIGNANO 
____________________________________________________  
 
Il Sindaco del Comune di CUPRA MARITTIMA 
____________________________________________________  
 
Il Sindaco del Comune di GROTTAMMARE 
____________________________________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di MASSIGNANO 
____________________________________________________  
 
Il Sindaco del Comune di MONSAMPOLO  DEL TRONTO 
____________________________________________________ 

 
Il Sindaco del Comune di MONTALTO DELLE MARCHE 
____________________________________________________ 
 
 
Il Sindaco del Comune di MONTEFIORE DELL’ASO 
_____________________________________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di MONTEPRANDONE 
_____________________________________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di PEDASO 
_____________________________________________________ 

 
Il Sindaco del Comune di RIPATRANSONE 
_____________________________________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
_____________________________________________________  

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice E 
 

Tavoli di concertazione 
 

(aggiornati al 15.3.2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Area intervento: Famiglia 
 
A.V.M. –  Associazione Volontariato Marche di Ascoli Piceno via Milano, 3 – Ascoli Piceno 

AGESCI - Zona Picena via Zeppelle, 181 -  Ascoli Piceno 

ANFFAS via Cairoli 36 - Grottammare 

 

Associazione Culturale “Fides Vita” via Case Nuove, 4 - San Benedetto del Tronto  

Associazione Culturale “Homo Viator” via C. Ulpiani, 28 - San Benedetto del Tronto 

Associazione di Volontariato “Raggio Verde” via Piemonte n. 8 -  Ascoli Piceno 

Associazione Volontariato Vincenziano via Firenze,. 2 - Grottammare  

Caritas Diocesana 
 

via Madonna della Pietà, 111 – San Benedetto del 

Tronto 

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno via Torino, 240 - San Benedetto del Tronto 

CGIL via Piemonte 35, - San Benedetto del Tronto 

CIATDM - Coordinamento Internazionale Associazione Tutela Diritti dei 
Minori – Sez. Centro Sud Italia 

via Del Correggio, 22 - San Benedetto del Tronto 

CISL v.le A. De Gasperi 98 -  San Benedetto del Tronto  

Confartigianato AP via Montello, 68 - San Benedetto del Tronto 

Consorzio Coop. Soc. Cattoliche “Il Picchio” – Soc. Coop. Sociale a.r.l. via Lungo Castellano Sisto V , 56 – Ascoli Piceno 

Consorzio Cooperative Sociali“Oltre”  largo Parisani 4 63100 – Ascoli Piceno 

Consulta Giovanile di Cupra Marittima via Adriatica - Cupra Marittima 

Consultorio Familiare “Centro Famiglia” via Forte, 16  - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “Angelo Boni” – Soc. coop. Sociale tipo “B” a.r.l. via Lungo Castellano Sisto V, 56 – Ascoli Piceno 

Cooperativa Sociale “Consorzio Copnet” via Crispi, 76 - San Benedetto del Tronto  

Cooperativa Sociale “Filo d’Arianna” vicolo Alfieri 11 - San Benedetto del Tronto  

Cooperativa Sociale “L’Oleandro” via Liberazione 47/b -  San Benedetto del Tronto  

Cooperativa Sociale COO.S.S. MARCHE a.r.l. - ONLUS via L.go Fogliari, 2 - Fermo 

Gerico ONLUS via Madonna della Pietà, 111 - San Benedetto del 

Tronto  

Gruppo Volontariato Vincenziano via C. Fenili 6 - Grottammare  

Organismo di Partecipazione via Montebello 34 -  San Benedetto del Tronto 

Patronato ACLI via III Ottobre, 9 - Ascoli Piceno 

Patronato INAC – Ascoli Piceno via Piemonte 8, 63100 AP 

Piccola Cooperativa Sociale “Lella 2001” a.r.l. O.N.L.U.S. via del Ghirlandaio 4 – San Benedetto del Tronto 

Piccola Cooperativa Sociale “Orchidea” via Ponchielli, 9 - San Benedetto del Tronto  

Piccola Società Cooperativa a.r.l. “Iperuranio” p.zza Pordoi, 16 - San Benedetto del Tronto  

UIL c.so Mazzini, 37 -  Ascoli Piceno 

UNMIL - Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro via 420/ma, 4 - Ascoli Piceno 

 
 
 
 
 
 
 
 



Area intervento: Infanzia e adolescenza 
 
A.V.M.  - Associazione Volontariato Marche di Ascoli Piceno via Milano, 3 – Ascoli Piceno 

AGESCI - Zona Picena via Zeppelle, 181 - Ascoli Piceno 

Associazione “Papa Giovanni Paolo II” O.N.L.U.S. contrada S. Francesco di Paola - Grottammare 

Associazione Culturale “Fides Vita” via Case Nuove, 4 - San Benedetto del Tronto 

Associazione Culturale “Homo Viator” via C. Ulpiani, 28 - San Benedetto del Tronto 

Caritas Diocesana 
 

via Madonna della Pietà, 111 - San Benedetto del 

Tronto 

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno via Torino, 240 - San Benedetto del Tronto 

CGIL via Piemonte, 35 - San Benedetto del Tronto 

CIATDM - Coordinamento Internazionale Associazione Tutela Diritti dei 
Minori – Sez. Centro Sud Italia 

via Del Correggio, 22 - San Benedetto del Tronto 

CISL v.le De Gasperi, 98 - San Benedetto del Tronto 

Confartigianato AP via Montello, 68  - San Benedetto del Tronto 

Consorzio Coop. Soc. Cattoliche “Il Picchio” – Soc. Coop. Sociale a.r.l. via Lungo Castellano Sisto V, 56 – Ascoli Piceno 

Consorzio Cooperative Sociali“Oltre” largo Parisani, 4 – Ascoli Piceno 

Consulta Giovanile di Cupra Marittima via Adriatica - Cupra Marittima 

Consultorio Familiare “Centro Famiglia” via Forte, 16 - San Benedetto del Tronto  

Cooperativa Sociale “Capitani Coraggiosi” - Soc. Coop. Sociale a.r.l. via S. Giovanni - San Benedetto del Tronto  

Cooperativa Sociale “Consorzio CopNet” via Crispi, 76 - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa sociale “Filo d’Arianna” via Alfieri, 11 - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “Iride Sociale”– Soc. Coop sociale a.r.l. tipo « A » via Lungo Castellano Sisto V, 56 – Ascoli Piceno 

Cooperativa Sociale “L’Oleandro” p.zza Passo Pordoi - San Benedetto del Tronto  

Cooperativa Sociale “Marche Gest” Onlus via 3 Ottobre, 9 - Ascoli Piceno 

Cooperativa Sociale “Pegaso”  via Solferino,1 - Civitanova Marche  

Cooperativa Sociale “Service Coop” a.r.l. via De Gasperi, 73 - Spinetoli 

Cooperativa Sociale a.r.l.“AMA – Aquilone” Cooperativa di solidarietà  c.da Collecchio, 19 - Castel di Lama 

Cooperativa Sociale COO.S.S. MARCHE a.r.l. - ONLUS via L.go Fogliari, 2 - Fermo 

Cooperativa Sociale e di Lavoro “San Giuseppe” - Soc. Coop. a.r.l. via L. Luciani, 81 - San Benedetto del Tronto 

Federazione Impresa Sociale “Compagnia delle Opere” via S. Pio X,  4/c - San Benedetto del Tronto 

Gerico ONLUS via Madonna della Pietà, 111 - San Benedetto del 

Tronto 

Organismo di Partecipazione Via Bramante, 5 – San Benedetto del Tronto 

Patronato ACLI via III Ottobre, 9 - Ascoli Piceno 

 

Piccola Cooperativa Sociale “Lella 2001” a.r.l. O.N.L.U.S. via del Ghirlandaio, 4 – San Benedetto del Tronto 

Piccola Cooperativa sociale “Orchidea” via Ponchielli, 9  - San Benedetto del Tronto 

Piccola Società Cooperativa a.r.l. “Iperuranio” p.zza Pordoi, 16 - San Benedetto del Tronto 

UIL via Aspromonte, 18 - San Benedetto del Tronto  

UNMIL Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro via 420/ma, 4 - Ascoli Piceno 

 

 
 



Area intervento: Politiche giovanili e scuola 
 
A.I.D.O. (Associazione italiana per la donazione di organi) v.le Europa, 52 – San Benedetto del Tronto  

A.V.M. - Associazione Volontariato Marche di Ascoli Piceno via Milano, 3 – Ascoli Piceno 

AGESCI - Zona Picena via Zeppelle, 181 - Ascoli Piceno 

Archeoclub d’Italia  via Trento, 12 - San Benedetto del Tronto  

Associazione Culturale “Fides Vita” via Case Nuove, 4 - San Benedetto del Tronto 

Associazione Culturale “Homo Viator” via C. Ulpiani, 28 - San Benedetto del Tronto 

Caritas Diocesana 
 

via Madonna della Pietà, 111 – San Benedetto del 

Tronto 

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno via Torino 240 - San Benedetto del Tronto 

CGIL via Piemonte, 35 - San Benedetto del Tronto 

CIATDM Coordinamento Internazionale Associazione Tutela Diritti dei 
Minori – Sez. Centro Sud Italia 

via Del Correggio, 22 - San Benedetto del Tronto  

CISL v.le De Gasperi, 98 - San Benedetto del Tronto 

Confartigianato AP via Montello, 68 - San Benedetto del Tronto  

Confederazione Italiana Agricoltori via Ischia 1° - Grottammare  

Consorzio Coop. Soc. Cattoliche “Il Picchio” – Soc. Coop. Sociale a.r.l. via Lungo Castellano Sisto V, 56 – Ascoli Piceno 

Consorzio Cooperative Sociali “Oltre” largo Parisani, 4 – Ascoli Piceno 

Consulta Giovanile di Cupra Marittima via Adriatica - Cupra Marittima 

Cooperativa di Solidarietà “AMA – Aquilone” Coop. Sociale a.r.l. c.da Collecchio, 19 - Castel di Lama  

Cooperativa Sociale “Capitani Coraggiosi” - Soc. Coop. Sociale a.r.l. via S. Giovanni - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “Consorzio CopNet” via Crispi, 76 - San Benedetto del Tronto  

Cooperativa Sociale “Filo d’Arianna” vicolo Alfieri, 11- San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “Idrea” via Adriatica Sud, 29 - Cupra Marittima 

Cooperativa Sociale “Iride Sociale”– Soc.Coop. sociale a.r.l. tipo « A » via Lungo Castellano Sisto V, 56 – Ascoli Piceno 

Cooperativa Sociale “L’Oleandro” a.r.l. via Liberazione, 47/b - San Benedetto del Tronto  

Cooperativa Sociale “Marche Gest” Onlus via 3 Ottobre, 9 – Ascoli Piceno 

Cooperativa Sociale “Service Coop” a.r.l. via De Gasperi, 73 -  Spinetoli 

Cooperativa Sociale COO.S.S. MARCHE a.r.l. - ONLUS via L.go Fogliari, 2 - Fermo 

Federazione Impresa Sociale “Compagnia delle Opere” via S. Pio X, 4/c - San Benedetto del Tronto 

Gerico ONLUS via Madonna della Pietà, 111 – San Benedetto del 

Tronto 

IPSIA – CRH Centro di Documentazione Handicap via De Nardis, 14 – San Benedetto del Tronto 

Istituto Prof.le di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione  p.zza Mons. Sciocchetti - San Benedetto del Tronto  

Organismo di Partecipazione via Crispi, 59 – San Benedetto del Tronto 

Patronato ACLI 
 

via III Ottobre, 9 - Ascoli Piceno 

 

UIL c.so Mazzini, 37 – Ascoli Piceno 

UNMIL - Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro via 420/ma, 4 - Ascoli Piceno 

 
 

 
 



Area intervento: Disabili e salute mentale 
 
A.I.M.A. – Associazione Italiana Malattia Alzheimer via Dari, 22 - San Benedetto del Tronto 

A.I.S.M. - Associazione Italiana Sclerosi Multipla via Kennedy, 1 – Ascoli Piceno 

A.V.M. –Associazione Volontariato Marche di Ascoli Piceno via Milano, 3 – Ascoli Piceno 

AGESCI - Zona Picena via Zeppelle, 181 - Ascoli Piceno 

ANFFAS via Cairoli, 36 - Grottammare  

Ass. CHAPP (Comitato Handicap Progetto Piceno) via Turati, 71 – San Benedetto del Tronto  

Ass.ne Sportiva “Cavalluccio Marino” 
 

via Toscana, 143  -  San Benedetto del Tronto 

Associazione “Arcadia” via Ugo Foscolo, 13 - Grottammare 

Associazione di Volontariato “Raggio Verde” via Piemonte, 8 – Ascoli Piceno 

Associazione Paraplegici delle Marche via Pretoriana, 7 – Ascoli Piceno 

Associazione per il Disagio mentale “Antropos” via Toscana, 145 - San Benedetto del Tronto 

Associazione per la promozione della salute mentale “Psiche 2000” via Marsala 138/140 - San Benedetto del Tronto  

Associazione Sportiva e Culturale “Pegaso” l.go Giovanetti, 4 - Monterubbiano 

Caritas Diocesana 
 

via Madonna della Pietà, 111 – San Benedetto del 

Tronto 

Centro per l`Impiego v.le De Gasperi – San benedetto del Tronto 

CGIL via Piemonte, 35 - San Benedetto del Tronto 

CISL via Ancona, 39 - Grottammare  

Confartigianato AP via Montello, 68 - San Benedetto del Tronto 

Consorzio Coop. Soc. Cattoliche “Il Picchio” – Soc. Coop. Sociale a.r.l. via Lungo Castellano Sisto V, 56 – Ascoli Piceno 

Consorzio Cooperative Sociali“Oltre” largo Parisani, 4 – Ascoli Piceno 

Cooperativa “Filo d`Arianna” vicolo Alfieri, 11 - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa “Pegaso”  via Solferino, 1 - Civitanova Marche  

Cooperativa Sociale “Angelo Boni” – Soc. coop. Sociale tipo “B” a.r.l. via Lungo Castellano Sisto V, 56 – Ascoli Piceno 

Cooperativa Sociale “Arcobaleno” a.r.l. via Venezia - Folignano  

Cooperativa Sociale “Biancazzurro” a.r.l. viale dello Sport, 110 - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “Consorzio CopNet”  via Crispi, 76 - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “L’Oleandro” a.r.l. via Liberazione, 47 - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “La Picena” a.r.l. via Leonardo Da Vinci, 17 - Grottammare 

Cooperativa Sociale “Marche Gest” Onlus via 3 Ottobre, 9 – Ascoli Piceno 

Cooperativa Sociale “Primavera” via M.te Cristallo, 26 – San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “Service Coop” via A.De Gasperi, 75 – Pagliare del Tronto - Spinetoli 

Cooperativa Sociale COO.S.S. MARCHE a.r.l. - ONLUS via l.go Fogliari, 2 - Fermo 

Cooperativa Sociale e di Lavoro “San Giuseppe” - Soc.coop. a.r.l. via L. Luciani, 81- San Benedetto del Tronto 

Direzione didattica 1° Circolo via G. Moretti, 79 – San Benedetto del Tronto  

ENS – Ente Nazionale Sordomuti sez.ne Prov.le v.le Vellei, 16 – Ascoli Piceno 

 

Gerico ONLUS via Madonna della Pietà, 111 – San Benedetto del 

Tronto 

I. S.C. di Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto p.le Celso Ulpiani, 1 - Acquaviva Picena  

IPSIA – CRH Centro di Documentazione Handicap via De Nardis, 14 – San Benedetto del Tronto 

Istituto di Riabilitazione Santo Stefano via N. Sauro, 162 – San Benedetto del Tronto 



Istituto Prof.le di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione  p.zza Mons. Sciocchetti - San Benedetto del Tronto 

Organismo di partecipazione Via Luciani, 18 - San Benedetto del Tronto  

P.A. Croce Verde  via Cilea, 73 – San Benedetto del Tronto 

Patronato ACLI via III Ottobre, 9 - Ascoli Piceno 

 

Piccola Cooperativa sociale “Orchidea” via Ponchielli, 9 - San Benedetto del Tronto  

RSA “San Giuseppe” via L.Luciani,81- San Benedetto del Tronto 

Scuola di Formazione Regionale – Centro Locale per la formazione via Capri, 3 – San Benedetto del Tronto 

Tribunale per i Diritti del Malato - Cittadinanzattiva via Giulio Cesare, 5 – San Benedetto del Tronto 

UIL c.so Mazzini, 37 – Ascoli Piceno 

Unione Italiana Ciechi sez.ne Prov.le v.le M. Federici, 87 - Ascoli Piceno 

UNITALSI  v.le dello Sport, 110 - San Benedetto del Tronto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Area intervento: Disagio adulto 
 
A.I.D.O. - Associazione italiana per la donazione di organi viale Europa, 52 – San Benedetto del Tronto 

A.V.M. – Associazione Volontariato Marche di Ascoli Piceno via Milano, 3 – Ascoli Piceno 

Archeoclub d’Italia – San Benedetto del Tronto via Trento, 12 - San Benedetto del Tronto 

Associazione Volontariato Vincenziano via Firenze, 2 - Grottammare  

Caritas Diocesana 
 

via Madonna della Pietà, 111- San Benedetto del 

Tronto 

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno via Torino, 240 - San Benedetto del Tronto 

CGIL via Piemonte, 35 - San Benedetto del Tronto 

CISL via Forte, 3 - San Benedetto del Tronto  

Confartigianato AP via Montello, 68 – San Benedetto del Tronto 

Consorzio Coop. Soc. Cattoliche “Il Picchio” – Soc. Coop. Sociale a.r.l. via Lungo Castellano Sisto V, 56 – Ascoli Piceno 

Consorzio Cooperative Sociali“Oltre” largo Parisani, 4 – Ascoli Piceno 

Cooperativa di Solidarietà “AMA - Aquilone Coop. Sociale a.r.l.” c.da Collecchio, 19 - Castel di Lama  

Cooperativa Sociale “Angelo Boni” – Soc. coop. Sociale tipo “B” a.r.l. via Lungo Castellano Sisto V, 56 – Ascoli Piceno 

Cooperativa Sociale “Arcobaleno” a.r.l. via Venezia - Folignano  

Cooperativa Sociale “Biancazzurro” a.r.l. v.le dello Sport, 110 - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “Consorzio CopNet”  via Crispi, 76 - San Benedetto del Tronto  

Cooperativa Sociale “Filo d’Arianna” vicolo Alfieri,11 - San Benedetto del Tronto  

Cooperativa Sociale “L’Oleandro” a.r.l. via Liberazione, 47/b - San Benedetto del Tronto  

Cooperativa Sociale COO.S.S. MARCHE a.r.l. - ONLUS via L.go Fogliari, 2 - Fermo 

Gerico ONLUS via Madonna della Pietà, 111- San Benedetto del 

Tronto 

Gruppo Volontariato Vincenziano via C. Fenili, 6 - Grottammare 

Organismo di partecipazione via Luciani, 18 - San Benedetto del Tronto  

Patronato ACLI via III Ottobre, 9 - Ascoli Piceno; 

 

Tribunale per i Diritti del Malato - Cittadinanzattiva via G. Di Buglione 12 – San Benedetto del Tronto 

UIL via Aspromonte, 18 - San Benedetto del Tronto  

UNMIL - Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro via 420/ma, 4 - Ascoli Piceno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Area intervento: Anziani 
 
A.I.M.A. – Associazione Italiana Malattia Alzheimer via Dari, 22 - San Benedetto del Tronto 

A.V.M. - Associazione Volontariato Marche di Ascoli Piceno 
 

via Milano, 3 – Ascoli Piceno 

Archeoclub d’Italia – San Benedetto del Tronto via Trento, 12 - San Benedetto del Tronto  

Associazione di Volontariato “Raggio Verde” via Piemonte, 8 – Ascoli Piceno 

Associazione Umano Soccorso “Humanitas” via Manzoni, 51 - Grottammare 

Associazione Volontariato Vincenziano via Firenze, 2 - Grottammare  

 

Caritas Diocesana 
 

via Madonna della Pietà, 111 - San Benedetto del 

Tronto 

Centro AUSER  via Pretoriana, 55 – Ascoli Piceno 

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno via Torino, 240 - San Benedetto del Tronto  

CGIL via Piemonte, 35 - San Benedetto del Tronto 

CISL via Formentini, 74 - San Benedetto del Tronto  

Confartigianato AP via Montello, 68 – San Benedetto del Tronto 

Consorzio Coop. Soc. Cattoliche “Il Picchio” – Soc. Coop. Sociale a.r.l. via Lungo Castellano Sisto V, 56 Ascoli Piceno 

Consorzio Cooperative Sociali“Oltre” largo Parisani, 4 – Ascoli Piceno 

Consultorio Familiare “Centro Famiglia” via Forte, 16 - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “Biancazzurro” a.r.l. v.le dello Sport, 110 - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “Consorzio CopNet”  via Crispi, 76 - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “Iride Sociale” tipo “A” – Soc. Coop sociale a.r.l. via Lungo Castellano Sisto V, 56 Ascoli Piceno 

Cooperativa Sociale “L’Oleandro” a.r.l. via F.lli Rosselli, 103 - Grottammare 

Cooperativa Sociale “La Picena” a.r.l. via Leonardo Da Vinci, 17 - Grottammare 

Cooperativa Sociale “Marche Gest” Onlus via 3 Ottobre, 9 – Ascoli Piceno 

Cooperativa Sociale “Service Coop” a.r.l. via De Gasperi, 73 – Spinetoli 

Cooperativa Sociale COO.S.S. MARCHE a.r.l. - ONLUS via L.go Fogliari, 2 - Fermo 

Cooperativa Sociale e di Lavoro “San Giuseppe” - Soc.coop. a.r.l. via L. Luciani, 81 - San Benedetto del Tronto 

Gerico ONLUS via Madonna della Pietà, 111 - San Benedetto del 

Tronto 

Gruppo Volontariato Vincenziano via C. Fenili, 6 - Grottammare  

L.A.V. Associazione Lavoratori per il Volontariato – Sezione Regionale v.le Marinai d’Italia, 3 - San Benedetto del Tronto  

Organismo di Partecipazione via Montebello, 34 - San Benedetto del Tronto 

Patronato ACLI via III Ottobre 9 63100 Ascoli Piceno 

Patronato INAC –Ascoli Piceno via Piemonte 8 – Ascoli Piceno 

Piccola Cooperativa sociale “Orchidea” via Ponchielli, 9 - San Benedetto del Tronto  

Piccola Società Cooperativa a.r.l. “Iperuranio”  p.zza Pordoi, 16 - San Benedetto del Tronto 

RSA “San Giuseppe” via L.Luciani, 81- San Benedetto del Tronto 

UIL via delle Lampare, 14 - Martinsicuro 

UNITALSI - San Benedetto del Tronto v.le dello Sport, 110 - San Benedetto del Tronto 

 
 

 
 



Area intervento: Immigrati 
 
A.V.M. - Associazione Volontariato Marche di Ascoli Piceno via Milano, 3 – Ascoli Piceno 

Associazione Volontariato Vincenziano via Firenze, 2 - Grottammare  

 

Caritas Diocesana 
 

via Madonna della Pietà, 111 - San Benedetto del 

Tronto 

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno via Torino, 240 - San Benedetto del Tronto  

CGIL  via Pretoriana, 55 – Ascoli Piceno 

CISL via Ischia 1°, 131- Grottammare 

Confartigianato AP via Montello, 68 – San Benedetto del Tronto  

Confederazione Italiana Agricoltori via Ischia 1° - Grottammare  

Consorzio Coop. Soc. Cattoliche “Il Picchio” – Soc. Coop. Sociale a.r.l. via Lungo Castellano Sisto V, 56 – Ascoli Piceno 

Consorzio Cooperative Sociali“Oltre” largo Parisani, 4 – Ascoli Piceno 

Consulta Comunale per l’Immigrazione di San Benedetto del Tronto via Ferri, 88 – San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “Angelo Boni”– Soc. coop. Sociale tipo “B” a.r.l. via Lungo Castellano Sisto V, 56 – Ascoli Piceno 

Cooperativa Sociale “Arcobaleno” a.r.l. via Venezia - Folignano 

Cooperativa Sociale “Consorzio CopNet” via Crispi, 76 - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “Idrea”  via Adriatica Sud, 29 - Cupra Marittima 

Cooperativa Sociale “L’Oleandro” via Liberazione, 47 - San Benedetto del Tronto  

Cooperativa Sociale “Service Coop” a.r.l. via De Gasperi, 73 -  Spinetoli 

Cooperativa Sociale COO.S.S. MARCHE a.r.l. - ONLUS via L.go Fogliari, 2 - Fermo 

Gerico ONLUS via Madonna della Pietà, 111 - San Benedetto del 

Tronto 

Gruppo Volontariato Vincenziano via C. Fenili, 6 - Grottammare 

Organismo di Partecipazione via Bramante, 5 – San Benedetto del Tronto 

Patronato ACLI via III Ottobre 9 63100 Ascoli Piceno 

Piccola Cooperativa Sociale “Lella 2001” a.r.l. O.N.L.U.S. via del Ghirlandaio, 4 – San Benedetto del Tronto 

Suore Oblate del SS Redentore via S. Agostino, 33 - Grottammare 

Tribunale per i Diritti del Malato - Cittadinanzattiva via Giulio Cesare, 5 – San Benedetto del Tronto 

UIL c.so Mazzini, 37 - Ascoli Piceno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Area intervento: Programmi europei e formazione 
 
A.V.M. – Associazione Volontariato Marche di Ascoli Piceno 
 

via Milano, 3 – Ascoli Piceno 

ANFFAS via Cairoli, 36 - Grottammare  

Associazione Sportiva e Culturale “Pegaso” l.go Giovanetti, 4 - Monterubbiano 

Caritas Diocesana 
 

via Madonna della Pietà, 111 – San Benedetto del 

Tronto 

Centro AUSER  via Pretoriana, 55 – Ascoli Piceno 

Centro Locale per la Formazione via Capri, 3 – San Benedetto del Tronto 

CGIL via Piemonte, 35 – San Benedetto del Tronto  

Confartigianato AP Via Montello 68 S. Benedetto del Tronto AP 

Confederazione Italiana Agricoltori via Ischia 1° - Grottammare 

Consorzio Coop. Soc. Cattoliche “Il Picchio” – Soc. Coop. Sociale a.r.l. via Lungo Castellano Sisto V, 56 – Ascoli Piceno 

Consorzio Cooperative Sociali“Oltre” largo Parisani, 4 – Ascoli Piceno 

Cooperativa di Solidarietà “AMA – Aquilone” Coop. Sociale a.r.l. c.da Collecchio, 19 - Castel di Lama  

Cooperativa Sociale “Angelo Boni” – Soc. coop. Sociale tipo “B” a.r.l. via Lungo Castellano Sisto V, 56 – Ascoli Piceno  

 

Cooperativa Sociale “Arcobaleno” a.r.l. via Venezia - Folignano  

Cooperativa Sociale “Biancazzurro” a.r.l. viale dello Sport, 110 - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “Capitani Coraggiosi” - Soc. Coop. Sociale a.r.l. via S. Giovanni  - San Benedetto del Tronto  

Cooperativa Sociale “Consorzio CopNet” via Crispi, 76 - San Benedetto del Tronto  

Cooperativa Sociale “Filo d’Arianna” vicolo Alfieri, 11 - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “Idrea”  via Adriatica Sud, 29 - Cupra Marittima 

Cooperativa Sociale “L’Oleandro” via Liberazione, 47 - San Benedetto del Tronto 

Cooperativa Sociale “Marche Gest” Onlus via 3 Ottobre, 9 – Ascoli Piceno 

Cooperativa Sociale “Service Coop” a.r.l. via De Gasperi, 73 -  Spinetoli 

Cooperativa Sociale COO.S.S.  MARCHE a.r.l. - ONLUS via L.go Fogliani, 2 - Fermo 

Cooperativa Sociale e di Lavoro “San Giuseppe”  - Soc.coop. a.r.l. via L. Luciani, 81 - San Benedetto del Tronto  

CRH Centro di Documentazione Handicap - IPSIA via De Nardis, 14 – San Benedetto del Tronto 

Gerico ONLUS via Madonna della Pietà, 111 - San Benedetto del 

Tronto  

Istituto Prof.le di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione  p.zza Mons. Sciocchetti - San Benedetto del Tronto  

L.A.V. Associazione Lavoratori per il Volontariato – Sezione Regionale v.le Marinai d’Italia, 3 - San Benedetto del Tronto 

Organismo di Partecipazione via Bramante, 5 – San Benedetto del Tronto 

P.A. Croce Verde  via Cilea, 73 – San Benedetto del Tronto 

Patronato ACLI via III Ottobre, 9 - Ascoli Piceno 

Patronato INAC –Ascoli Piceno via Piemonte, 8 – Ascoli Piceno 

Piccola Cooperativa Sociale “Orchidea” via Ponchielli, 9 - San Benedetto del Tronto  

Piccola Società Cooperativa a.r.l.  “Iperuranio”  p.zza Pordoi, 16 - San Benedetto del Tronto 

RSA “San Giuseppe” Via L.Luciani , 81 - San Benedetto del Tronto 

Tribunale per i Diritti del Malato - Cittadinanzattiva via G. Di Buglione 12 – San Benedetto del Tronto 

UIL c.so Mazzini, 37 - Ascoli Piceno 

UNMIL - Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro via 420/ma, 4 - Ascoli Piceno 

 



Delibera amministrat iva n .90 del
26/03/2003 concernente: “Definizione dei
criteri e delle modalità di attuazione degli
interventi per l’anno 2003 ai sensi dell’artico-
lo 26 della legge regionale 4 giugno 1996, n.
18 e successive modificazioni”.

• L’intervento è rivolto unicamente  alle perso-
ne disabili, già riconosciute in situazione di
gravità  dalla Commissione sanitaria di cui
all’articolo 4 della legge 104/1992 che non
abbiano superato i 65 anni, per le quali
un’apposita Commissione sanitaria provincia-
le abbia valutato la presenza dello stato di
particolare gravità .

• Sono escluse dal beneficio economico le
disabilità derivanti da patologie connesse ai
processi di invecchiamento o a malattie dege-
nerative (demenza, malattia di Alzheimer,
ecc.) nonché a patologie in fase term i n a l e
(AIDS, tumori, ecc.).

• Sono inoltre esclusi dal beneficio economi-
co i soggetti ospiti di stru t t u re residenziali o
s e m i residenziali di qualsiasi tipo ad eccezio-
ne dei soggetti inseriti nei centri socio-edu-
cativi diurni di cui all’art. 13 L. R. 18/1996
per i quali la competente UMEA, sulla base
di un piano educativo individualizzato, ne
abbia previsto l’inserimento per non più di
venti ore settimanali . 

Ai fini del riconoscimento dello stato di parti-
colare gravità, la persona  disabile o la sua
famiglia (in possesso dell’attestazione di cui
all’art.4 della L. 104/92, ove sia riconosciuto
lo stato di gravità) presenta domanda, entro il
31 maggio 2003 ,  a l Presidente della
Commissione Sanitaria Provinciale presso il
S e rvizio di Medicina Legale della ASL n. 13
di Ascoli Piceno che provvederà a sottoporre
a visita la persona disabile.

Al disabile che venga riconosciuta la situazio-
ne di particolare gravità o alla sua famiglia,
viene invia ta, da parte del la pre d e t t a
Commissione sanitaria, copia della scheda di
valutazione. Il disabile o la sua famiglia devo-
no, poi, pre n d e re contatti con il pro p r i o
Comune di residenza ai fini dello svolgimento
dei successivi adempimenti inerenti la richie-
sta di contributo economico.
Coloro che sono stati  riconosciuti in situazio-
ne di particolare gravità nell’anno 2002 non
devono rifare domanda di visita  presso la
predetta Commissione provinciale.

Il modello di domanda per il riconoscimento
dello stato di part i c o l a re gravità può essere
ritirato presso il Comune di residenza, il
S e rvizio di Medicina Legale della ASL n. 13
di Ascoli Piceno o presso il servizio UMEA
(sito in via Romagna 7) della AUSL n. 12 di
San Benedetto del Tronto.

Il Referente  
Il Coordinatore

(dott.ssa Graziella Capecci)  

Comune Capofila San Benedetto del Tronto 
Acquaviva Picena  Campofilone  Carassai  Cossignano  Cupra Marittima  Gro t t a m m a re  Massignano 

Monsampolo del Tronto  Montalto delle Marche  Montefiore dell’Aso  Monteprandone  Pedaso  Ripatransone

AVVISO PUBBLICO

ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA AL DISABILE
IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA’

Ambito Territoriale Sociale n.21  
Il Coordinatore

(dott. Antonio De Santis)

(presentazione della domanda di riconoscimento dello stato di particolare
gravità della persona disabile per l’accesso a benefici economici)



IL COORDINATORE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21
Visto l’art. 26 della L.r. 4 giugno 1996, n.18, modificata e integrata con  L.R. 21 novembre 2000, n. 28

RENDE NOTO  CHE
è possibile presentare domanda per ottenere benefici economici per interventi in favore delle
persone disabili, di seguito specificati:
• Trasporto (art. 12, lett. E) - contributo in favore della famiglia o dello stesso disabile che
effettua con propri mezzi il trasporto per esigenze di cura, riabilitazione e per la frequenza di
alcuni cicli scolastici. Vengono ammessi a contributo il costo del carburante e dell’assistente
accompagnatore (se previsto).
• Esigenze specifiche (art. 12, lettera F) - contributo sulla spesa annua sostenuta dalla fami-
glia o dal disabile stesso che usufruisce del servizio di ippoterapia.
• Integrazione lavorativa (art.16, comma 1, lettere a) b) e c) - contributo finalizzato all’inte-
grazione lavorativa delle persone disabili, relativo a:                                                  
l e t t . a ) oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico dei datori di lavoro privati;
lett.b) acquisto di strumenti e attrezzature, tecnologie per il telelavoro per persone disabili che
svolgono attività in proprio;                                                                    
lett.c) acquisto di attrezzature idonee per la modifica e  l’adattamento degli impianti, ovvero di
tecnologie di telelavoro presso i datori di lavoro; 
• Ausili tecnici (art. 21 lett.a) b) c) della legge) - contributo per: 
lett.a) acquisto e installazione di automatismi di guida nell’auto di proprietà guidata dal disabile;
lett.b) acquisto di un idoneo mezzo attrezzato (furgonato e provvisto di elevatore) per il tra-
s p o rto di persone con disabilità fisica gravissima, attestata da un medico specialista della
AUSL e installazione di idonei ausili per il trasporto del disabile su autovettura normale guida-
ta da terzi;
lett.c) acquisto di computer anche adattati in favore di persone con disabilità sensoriale e/o
con problemi di comunicazione.

SI PRECISA CHE
• per accedere ai benefici occorre possedere apposita attestazione rilasciata dalla commissio-
ne di cui all’art. 4 della L.104/92 o averne presentato domanda alla apposita Commissione
Sanitaria  della ASL n. 12 di San Benedetto del Tronto;
• i soggetti ultrasessantacinquenni beneficiano esclusivamente delle provvidenze previste agli
articoli 12 lettera e), 20 e 21, lettere a), b), c);
• i benefici di cui alla L.r. 18/96 non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo da
altre leggi regionali e nazionali, ad eccezione di quelli previsti all’articolo 16, comma 1, lette-
ra c) e all’articolo 12 comma 1 lettera a) - assistenza domiciliare indiretta al disabile in situa-
zione di particolare gravità.

Le domande vanno presentate entro il 12 maggio 2003 al Servizio sociale del pro p r i o
Comune di residenza utilizzando i moduli disponibili presso gli uffici dei Servizi sociali di cia-
scun Comune.

Comune Capofila San Benedetto del Tronto 
Acquaviva Picena  Campofilone  Carassai  Cossignano  Cupra Marittima  Gro t t a m m a re  Massignano 

Monsampolo del Tronto  Montalto delle Marche  Montefiore dell’Aso  Monteprandone  Pedaso  Ripatransone

Il Referente  
Il Coordinatore

(dott.ssa Graziella Capecci)  

Ambito Territoriale Sociale n.21  
Il Coordinatore

(dott. Antonio De Santis)

INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI 
(L.R. 18/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)



 
 

Comune Capofila San Benedetto del Tronto  
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Montalto delle Marche  Montefiore dell’Aso  Monteprandone  Pedaso  Ripatransone   
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PIANO SOCIALE REGIONALE 
COSTITUZIONE DEI TAVOLI DI CONCERTAZIONE 

 
IL PRESIDENTE DEI COMITATO DEI SINDACI 
 
RICHIAMATA 
• la legge 328/2000 avente per oggetto “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrazione di interventi e 
servizi sociali”; 
• il Piano Nazionale per la realizzazione di un Sistema integrato di interventi e servizi sociali 2001-2003; 
• D.A G.R. Marche n. 306/2000 “Piano Sociale Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
• D.G.M. n. 1670/2000 “Piano Sociale Regionale – approvazione Linee giuda“ 
 
In esecuzione della decisione del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21 adottata nella riunione del 24 
gennaio 2003 

 
RENDE NOTO 

 
che, per la finalità di cui all’art. 1, comma 5 e art. 6 L.n. 328/2000, vengono istituiti i TAVOLI DI 
CONCERTAZIONE, distinti per aree tematiche: 
• anziani 
• disabili e salute mentale 
• disagio adulto 
• famiglia 
• immigrati 
• infanzia e adolescenza 
• politiche giovanili e scuola 
• programmi europei e formazione. 
 
Tali Tavoli, intesi come elemento innovativo del processo programmatorio di costruzione del PIANO SOCIALE DI ZONA 
- ANNO 2003, dovranno essere rappresentativi di tutte le parti sociali (pubbliche e private) del territorio dell’Ambito 
Territoriale n. 21 operanti a vario titolo nelle succitate aree tematiche. 
 
Pertanto tutti i soggetti attivi (pubblici e privati) deputati alla progettazione concertata degli interventi, in particolar modo 
• gli organismi non lucrativi di utilità sociale 
• gli organismi della cooperazione sociale 
• le organizzazioni del volontariato 
• le associazioni e gli enti di promozione sociale 
• le Fondazioni 
• gli Enti di patronato 
 
sono invitati a proporre, ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2003, la propria adesione a uno o più Tavoli di concertazione di 
proprio interesse e competenza, attraverso la modulistica disponibile presso l’Ufficio di Coordinamento di Ambito 
Territoriale n. 21 ubicato c/o il Comune di San Benedetto del Tronto (viale A. De Gasperi, 124) tel 0735/794270 o 
reperibile nel sito Internet www.comune.san-benedetto-del-tronto.ap.it 
 
Il medesimo Ufficio è a disposizione per informazioni e chiarimenti al seguente numero telefonico 0735/794270 
 
San Benedetto del Tronto li 3 febbraio 2003 
         

Il Presidente del Comitato dei Sindaci 
               Pasqualino Piunti 


