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Allegato D)  alla DGR n  1223 del 10/10/2016

GRUPPI DI VALUTAZIONE LOCALE (GVL) 
Composizione, funzioni e modalità operative 

I "Gruppi di valutazione locale" (GVL) dovranno valutare gli interventi messi in
atto  da  ciascun  ATS attraverso  l'analisi  dei  risultati  conseguiti  in  rapporto  agli
obiettivi posti. 

Il GVL è composto da: 
 équipe  interna,  con  il  compito  di  relazionare  all'equipe  esterna  le  funzioni
implementate dall' ATS sulla base di quanto previsto nel progetto approvato; 
 équipe esterna, con il compito di effettuare l'analisi e la valutazione delle attività
messe in campo dall'ATS per l'implementazione del progetto. 

L'équipe interna relaziona all 'equipe esterna attraverso i suoi componenti, ovvero: 
 Coordinatore dell' ATS (doppio ruolo di moderatore/relatore); 
 n. l operatore addetto per ciascuna funzione implementata di cui all'art. I dell'Allegato
A.1) alla DGR n  1223 del 10/10/2016 ovvero: 

- funzione "Accesso/Sportelli sociali"; 
- funzione "Presa in carìco"~ 
- funzione "Tirocini sociali, lutoraggio e inserimento lavorativo"; 
- funzione "Assistenza educativa' e "Sostegno alle funzioni genitoriali". 

L'équipe esterna analizza e valuta i processi descritti attraverso i suoi membri, ovvero: 
 n.  l  rappresentante  delle  Associazioni  di  Promozione Sociale  operative nell'ATS (si
specifica  che  i  soggetti  in  questione  pur  collaborando  nella  progettualità  locale,  non
dovranno risultare fornitori dei servizi finanziati con il presente Avviso pubblico); 
 n. I rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato operative nell'ATS (si specifica
che  i  soggetti  in  questione,  pur  collaborando  nella  progettualità  locale,  non  dovranno
risultare fornitori dei servizi finanziati con il presente Avviso pubblico); 
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 n.  I  rappresentante  delle  Cooperative  sociali  operative  nell'ATS  (si  specifica  che  i
soggetti in questione, pur collaborando nella progettualità locale, non dovranno risultare
fornitori dei servizi finanziati con il presente Avviso pubblico); 
 massimo  n.  3  componenti  in  rappresentanza  delle  Organizzazioni  sindacali  del
territorio; 
 il direttore del Distretto Sanitario o suo delegato purché componente della UOSES di
cui alla DGR n. 110/201 5; 
 Dirigente della PF Servizio Lavoro e Formazione Marche SUD o Dirigente della PF
Servizio Lavoro e Formazione Marche NORD (in relazione alla collocazione territoriale
dell'ATS)  o  suo  delegato  purché  operatore  del  Centro  per  l'Impiego  Orientamento  e
Formazione attivo nell'area dei Tirocini per l'inclusione sociale. 

Partecipano di  diritto  agli  incontri  almeno un rappresentante  della  Regione Marche  in
qualità di osservatore. 

L'incarico di componente del Gruppo di valutazione locale è gratuito e non è previsto alcun
rimborso spese per la partecipazione alle riunioni. 

Il "GVL" deve essere convocato dall'ATS secondo la seguente tempistica: 

 un incontro preliminare di informazione da effettuare entro 30 gg. dalla costituzione del
gruppo per la presentazione del progetto di ATS finanziato con risorse POR Marche FSE
2014-202, priorità 9.4. Nel corso di tale incontro andranno illustrati  dall'equipe interna  il
progetto in rapporto agli obiettivi posti e ai risultati attesi, le modalità operative del gruppo
e gli strumenti da utilizzare per l' attività di valutazione; 
 due incontri  di  analisi  e valutazione in itinere  allo  scadere di  ciascuna annualità di
progetto (prime dodici mensilità successive dodici mensilità di progetto); in tale occasione
dovranno  essere  prodotti  dall'equipe  interna  una  relazione  scritta  sull'andamento  del
progetto  e un verbale: al  termine dell'incontro,  acquisiti  tutti  gli  elementi  conoscitivi  ed
approfondimenti  del  caso,  i  membri  dell'equipe  esterna  dovranno  provvedere  alla
compilazione delle schede di analisi valutazione, che saranno opportunamente previste
dall'Avviso pubblico; 
 un  incontro  di  analisi  e  valutazione  ex  post  entro  un  mese  dalla  conclusione  del
progetto;  in  tale  occasione dovranno  essere  prodotti  dall'equipe  interna  una  relazione
scritta  sui  risultati  del  progetto  e  un  verbale:  al  termine  dell'incontro  acquisiti  tutti  gli
elementi conoscitivi ed approfondimenti del caso, i membri  dell'equipe esterna dovranno
provvedere  alla  compilazione  delle  schede  di  analisi  e  valutazione,  che  saranno
opportunamente previste dall'Avviso pubblico; 
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Ogni incontro del GVL deve essere moderato dal Coordinatore dell'ATS e scandito da tre
momenti di stinti: 
- Apertura: il Coordinatore illustra all'èquipe esterna lo stato di avanzamento del progetto
sulla base di uno schema predisposto dalla P.F. Programmazione Sociale;
-  Analisi  e  discussione: questa  fase sarà  volta  ad  analizzare l'attuazione delle  linee
guida di cui ali 'allegato E), la coerenza degli interventi messi in atto, i punti di forza e di
debolezza  delle  azioni  realizzate,  le  eventuali  opportunità  di  migliora  mento,  varie  ed
eventuali;

- Valutazione: ogni componente del gruppo procederà alla compilazione della scheda di
valutazione predisposta dal P.F. Programmazione Sociale.

La funzione di segreteria organizzativa e di verbalizzazione degli incontri è svolta dall'ente
delegato dell'ATS. 
AI  termine  di  ciascun  incontro  la  segreteria  organizzativa,  a  supporto  del  Gruppo  di
valutazione locale, dovrà produrre i verbale che andrà sottoscritto da tutti i componenti e
trasmesso alla Regione Marche, unitamente alla relazione circa l'andamento del progetto
e alle copie conformi delle schede di analisi e valutazione compilate dai valutatori. 

Sulla  base  degli  esiti  dell'incontro,  il  rappresentante  della  Regione  Marche  dovrà
relazionare in forma scritta alla CVR. 

Le modalità operative e gli strumenti per l'attività di analisi e valutazione ad utilizzo dei
Gruppi  di  valutazione  locale  verranno  successivamente  prodotti  dalla  P.F.
Programmazione Sociale. 
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GRUPPO DI VALUTAZIONE LOCALE (GVL)AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21

ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI 
N. 7 DEL 26/07/2017

COMPOSIZIONE EQUIPE INTERNA
Ruolo Funzione Nominativo 

Coordinatore ATS 21 Moderatore/relatore Antonio De Santis

Assistente Sociale Accesso/Sportelli sociali Meri Sgrilli

Assistente Sociale Presa in carico Maria Consorti

Psicologo/Tutor Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento 
lavorativo

Eugenio Di Girolamo

Assistente Sociale Assistenza educativa e Sostegno alle 
funzioni genitoriali

Roberta Di Bonaventura

COMPOSIZIONE EQUIPE ESTERNA
Ruolo Nominativo Rappresentante/delegato

Associazione di 
promozione sociale

Associazione  Sorda Picena Fausto Lucidi
delegato: 
Gabriele Illuminati

Organizzazione di 
volontariato 

Centro Servizi per il Volontariato CSV Emanuela Acquaviva *

Cooperativa sociale Cooperativa Sociale Lella 2001 Roberto Di Felice

Organizzazione sindacale AST -CISL San Benedetto del Tronto Antonio Angelini

Organizzazione sindacale UIL Giuseppina Di Giacinti

Organizzazione sindacale CGIL Paola Giovannozzi

Direttore Distretto AREA Vasta n. 5 dell’ASUR Maria Teresa Nespeca

Dirigente della PF Servizio 
Lavoro e Formazione 
Marche 

Regione Marche delegato:
Alessandro Bruni

Rappresentante della Regione Marche in qualità di osservatore, Simona Pezzuoli
* Il Centro Servizi per il Volontariato partecipa al Gruppo di Valutazione Locale in attesa di individuare un
rappresentante all’interno delle Associazioni iscritte. 
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