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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE IPAB, INFANZIA, FAMIGLIA E VERIFICHE DEGLI
STRUMENTI DI SETTORE
N.
58/IVS_05
DEL
17/07/2008
Oggetto: DGR 583/08-Finanziamento progetti finalizzati alla riorganizzazione dei
consultori per ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie. Cap.
5.30.07.114 € 1.495.156,00 – cap. 5.30.07.102 € 299.031,20
IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE IPAB, INFANZIA, FAMIGLIA E VERIFICHE DEGLI
STRUMENTI DI SETTORE
-.-.(omissis)
-DECRETA-

1. di stabilire, in attuazione della DGR n.583 del 30.4.08, recepita nell’accordo tra la
Regione Marche e il Dipartimento per le politiche della famiglia, sottoscritto in data
8.5.08, che:

a. ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali Sociali vengono assegnate le risorse
finanziarie statali e regionali ammontanti ad € 1.794.187,20 per il finanziamento
di progetti sperimentali per l’ampliamento e il potenziamento degli interventi sociali a
favore delle famiglie;
b. i finanziamenti devono essere predisposti ed attuati attraverso una stretta
intergrazione programmativa, operativa e metodologica tra i servizio sociosanitari consultoriali e socio-educativi dei Comuni anche attraverso appositi
protocolli d’intesa;
c. i finanziamenti devono essere destinati per la realizzazione di progetti finalizzati
a:
- potenziamento delle figure professionali sociali per gli interventi a favore delle
famiglie e la dotazione organica della rete degli operatori socio-sanitari;
- potenziamento e specializzazione degli operatori socio-sanitari delle equipe
integrate d’ambito costituite ai sensi della DGR n.1896/02 e DGR n.869/03
impegnati in materia di adozioni internazionali e nazionali, affidamenti familiari e
tutela dei minori fuori della famiglia;
- formazione congiunta degli operatori socio-sanitari al fine di avviare percorsi
metodologici omogenei con particolare riguardo alla presa in carico dei minori e
delle loro famiglie;
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-

attivazione dei servizi per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità
familiari;
- promozione dell’istituto dell’affidamento familiare e del consolidamento delle reti
familiari
di auto-aiuto con il coinvolgimento del privato sociale e
dell’associazionismo;
- attivazione di spazi dedicati alla mediazione familiare e spazi neutri in cui le
coppie separate o in via di separazione possano sperimentare positivamente
modalità relazionali funzionali al ruolo genitoriale ed incontrare i figli;
2. di stabilire le seguenti procedure per l’attuazione dei progetti che s’intendono mettere in
atto per l’ampliamento e il potenziamento degli interventi a favore dei minori e delle loro
famiglie:
• Il Comitato dei Sindaci di ogni Ambito Territoriale Sociale:
- si avvale del Coordinatore d’ambito e del Direttore di Distretto per la
programmazione integrata dei progetti ;
- valuta ed approva i progetti presentati dal Coordinatore d’ambito e dal Direttore
del Distretto scaturiti dal lavoro del “Tavolo di concertazione infanzia, adolescenza
e sostegno alla genitorialità”;
- attiva l’Ente Locale capofila per l’assolvimento delle procedure amministrative di
presentazione alla Regione dei progetti.
• Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale e il Direttore del Distretto
Sanitario

- collaborano alla definizione delle modalità di consultazione e di concertazione per la
definizione dei progetti;
- avviano il confronto con il “Tavolo di concertazione infanzia ed adolescenza” attivato
dal Piano di Zona per la rilevazione dei bisogni, delle risorse e delle disponibilità
finanziarie dell’Ambito e del Distretto ;
- sottopongono al vaglio dell’Ufficio di Piano i risultati della concertazione per la
necessaria correlazione con il Piano di Zona;
- sottopongono all’approvazione del Comitato dei Sindaci la proposta concernente i
progetti per i quali si intende accedere a finanziamento;
 Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale
- trasmette i progetti, alla Regione Marche – Servizio Politiche Sociali- Via G. da
Fabriano n.3 - Palazzo Rossini, entro 60 giorni dalla notifica del presente
provvedimento, utilizzando l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che la ripartizione delle risorse finanziarie fra gli Ambiti territoriali sociali
dello stanziamento complessivo di € 1.794.187,20, come riportato nell’allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente atto, è effettuata secondo i criteri adottati
con DGR 1136 del 24.10.07 e di seguito riportati:
a) l’8% della somma è ripartita, con riferimento alla popolazione, fra i Comuni che
compongono le Comunità montane;
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b) il 5% della somma è ripartita, con riferimento ai residenti fra i Comuni con
popolazione inferiore ai 5.001 abitanti;
c) la quota restante è ripartita per il 75% con riferimento alla popolazione
residente nei singoli Comuni alla data del 31.12.2006 dati ISTAT, il 25% con
riferimento al territorio comunale
4. di stabilire che si provvede, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione
dei progetti, alla valutazione degli stessi;
Con DGR 583/08 è stata attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di €
1.794.187,20:
 per € 1.495.156,00 a carico del capitolo 5.30.07.114
 per € 299.031,20 a carico del capitolo 5.30.07.102
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della
Regione che verrà assunto con successivo atto del Dirigente PF Finanziamenti ai soggetti
pubblici e privati ai sensi della DGR 865 del 30 giugno 2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
(Renato Scuterini)

- ALLEGATI -

ALLEGATO A
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Scheda per la redazione del Progetto
1. RIFERIMENTI
Ambito territoriale: ___________________________________________________________
Referente territoriale per i servizi di sostegno alla famiglia:
Cognome _____________________________ Nome ___________________________________
Ruolo nell’Ambito territoriale _______________________________________________________
Indirizzo _________________________ n. ___ CAP _____ Città _______________ Prov. ____
tel. 1 _______________ tel. 2 __________________ Fax __________________
e-mail: ______________________________ URL: __________________________________
2. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE
MODALITA’ OPERATIVE GENERALI:

2. 1

Denominazione o parola chiave dell’intervento “……………………………………………….…………… “
(compilare questa scheda per ogni intervento)

Tipologia dell’intervento:

□ Ampliamento
(nuovo intervento, nuove risorse umane …)
□ Potenziamento (di interventi già esistenti)

Servizio/struttura in cui è
collocato l’intervento:

……………………………………………………………………………………………………..
(esempio: sede comunale, sede distrettuale, sede consultoriale…...)

Finalità dell’intervento:

potenziamento delle figure professionali
specializzazione degli operatori socio-sanitari delle equipe integrate d’ambito.
formazione congiunta degli operatori
valorizzazione e sostegno delle funzioni genitoriali;
promozione dell’istituto dell’affidamento familiare e consolidamento delle reti di autoaiuto familiari con il coinvolgimento del terzo settore;
□ attivazione di spazi dedicati alla mediazione familiare e/o spazi neutri di incontro tra
genitori separati e figli;

Servizi coinvolti nella
programmazione:

□
□
□
□

Soggetti istituzionali
coinvolti e loro modalità di
integrazione:

□
□
□
□
□

Servizi sociali
Servizi educativi
Servizi sanitari
altro (indicare) ………………………………………………………

□ Ambito Territoriale Sociale

□
□
□
□
□

coinvolgimento (esempio tavoli di concertazione di ambito)
progettazione e/o definizione dell’intervento
coordinamento dell’intervento
attuazione dell’intervento
altro (indicare) ………………………………………………
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………………………… .
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

coinvolgimento (esempio tavoli di concertazione di ambito)
progettazione e/o definizione dell’intervento
coordinamento dell’intervento
attuazione dell’intervento
altro (indicare) ………………………………………………

□
□
□
□
□

coinvolgimento (esempio tavoli di concertazione di ambito)
progettazione e/o definizione dell’intervento
coordinamento dell’intervento
attuazione dell’intervento
altro (indicare) ………………………………………………

coinvolgimento (esempio tavoli di concertazione di ambito)
progettazione e/o definizione dell’intervento
coordinamento dell’intervento
attuazione dell’intervento
altro (indicare) ………………………………………………
coinvolgimento (esempio tavoli di concertazione di ambito)
progettazione e/o definizione dell’intervento
coordinamento dell’intervento
attuazione dell’intervento
altro (indicare) ………………………………………………

Descrizione sintetica
dell’intervento (non più di 20
righe):

Riportare:
a) le modalità di realizzazione (formazione, serie di incontri di sensibilizzazione,
promozione, confronti con specialisti, campagne di sensibilizzazione ecc…);
b) finalità/obiettivi dell’intervento;
c) durata dell’intervento (inizio e fine, numero di incontri previsti, numero di ore di
formazione…).

Valutazione:

E’ prevista una valutazione finale di efficacia dell’intervento?
Se presente, riportare le modalità di valutazione previste.

□ Si □

No

Costo complessivo
dell’intervento:

ALLEGATO B

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero: 58/IVS_05

Ancona

Data: 17/07/2008

Pag.

GIUNTA REGIONALE

I- Comune di Pesaro

6

110.904,52

II - Comunità Montana Alta Val Marecchia Novafeltria

38.791,95

III - Comunità Montana del Catria e del Nerone Cagli

49.749,86

IV - Comune di Urbino

79.505,35

V - Comunità Montana del Montefeltro Zona "B" Carpegna

45.800,32

VI - Comune di Fano

114.961,70

VII - Comune di Fossombrone

48.701,50

VIII - Comune di Senigallia

84.382,12

IX - Comune di Jesi

128.283,87

X - Comune di Fabriano

81.487,55

XI - Comune di Ancona

78.160,62

XII - Comune di Chiaravelle

58.514,49

XIII - Comune di Osimo

67.762,45

XIV - Comune di Civitanova

103.466,07

XV - Comune di Macerata

94.101,77

XVI - Comunità Montana dei Monti Azzurri Zona "L"

76.858,58

XVII - C.M. Alte Valli del Potenza e dell'Esino Zona H San Severino Marche

66.643,39

XVIII - Comunità Montana di Camerino

54.445,11

XIX - Comune di Fermo

115.225,05

XX - Comune di P.S.Elpidio

38.794,59

XXI - Comune di S.Benedetto del T.

95.732,15

XXII - Comune di Ascoli Piceno

86.645,25

XXIII - Comune di Spinetoli

33.951,71

XXIV - Comune di Amandola

41.317,21

Totale complessivo

1.794.187,20

