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INTRODUZIONE

Premessa

Il Piano Sociale dell’ATS 16 San Ginesio vuole essere uno strumento agile, sintetico,
partecipato e confrontabile, che coglie gli elementi strutturali, organizzativi e programmatori
essenziali  del territorio di riferimento.
Il percorso per la costruzione del Piano si è avviato in collaborazione con le Università
marchigiane nella primavera del 2021 e si conclude nel febbraio 2022 dopo una serie di azioni
partecipate alla presenza di tutti gli attori istituzionali, del sociale, sanità, istruzione, mondo
del lavoro, organizzazioni sindacali e enti del terzo settore e del volontariato.
E’ in realtà un Piano in costante aggiornamento, già trasformato rispetto alle originarie linee
guida soprattutto a seguito della pandemia Covid-19 e del conseguente PNRR, ma anche dal
Piano Nazionale 2021-2023.
Per provare a cogliere meglio i cambiamenti, anche drammatici, avvenuti in questo territorio
con la sovrapposizione dell'emergenza sismica e pandemica, all’indice regionale sono stati
aggiunti alcuni box di approfondimento:
-Box 1 Profilo di Comunità
-Box 2 Profilo di Spesa dell’ATS
-BOX 3: PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 2021-2023.
Negli allegati al Piano, che riguardano materiali discussi nei tavoli e utilizzati nel percorso, è
anche allegata la ricerca elaborata dall’ATS 17 in collaborazione con ATS 16 e ATS 18 su
“Vulnerabilità nella Regione Marche: un approccio multidimensionale alla valutazione del
rischio”.
La struttura del Piano, così elaborata, si propone dunque come uno strumento agile di lavoro
ad uso dei policy makers. L’auspicio è che la compartecipazione degli attori chiamati a
realizzare il welfare di comunità possa contribuire nel tempo ad completare e aggiornare
contenuti e strategie.

Riferimenti normativi

Il piano sociale dell’ATS fa riferimento alla DGR 180 del 22 febbraio 2021 avente per oggetto:
Approvazione delle Linee Guida per la predisposizione dei Piani Sociali Territoriali di ATS, di
cui alla Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n.109/2020 “Piano
Sociale Regionale 2020/2022. Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l’innovazione
del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali.
Centralità del cittadino ed equità sociale nell’ambito del processo di integrazione tra sistemi di
welfare”.
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=3305641&enti=GRM
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=3305643&enti=GRM
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=3305645&enti=GRM
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Piano-Nazionale-degli-Interventi-e-dei-Serviz
i-Sociali-2021-2023.pdf
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Finalità e obiettivi della programmazione sociale di ATS

Finalità: Rispondere ai bisogni sociali per la promozione del benessere della popolazione del
territorio.

Per tale finalità il Piano Sociale Territoriale si pone tre principali macro - obiettivi:

A. Consolidamento dell’ATS
B. Sviluppare specifiche politiche di settore in modalità partecipata
C. Realizzare innovazione territoriale per rispondere ai bisogni specifici e promozione del

benessere della popolazione (innovazione è partecipata e locale)

I Principi della programmazione territoriale

La programmazione territoriale è strettamente legata alla programmazione regionale, ma
sviluppa specifici strumenti e innovazioni per rispondere ai bisogni del territorio.

La programmazione territoriale di ATS si sviluppa in sintonia con le macro-finalità o principi
sviluppati nel Piano Sociale Regionale , frutto di un percorso partecipato e condiviso a livello1

regionale (Piano Sociale Regionale 1.9. Le priorità strategiche nelle azioni di sistema, pp. 65-
67):

Programmazione
Integrazione
Standardizzazione
Regolazione
Ricostruzione
Partecipazione

Alla luce del percorso specifico per la realizzazione del Piano Sociale Territoriale si propone di
aggiungere altre due macro-finalità / principi strettamente legati e declinazioni della
partecipazione:

Coesione sociale intesa come attenzione alle relazioni di uomini e donne in un
territorio per la promozione del benessere di tutti e tutte i cittadini e le cittadine.

Comunità responsabile per valorizzare il primato della comunità locale nella logica
della sussidiarietà orizzontale e verticale promosse dalla riforma del titolo V della
costituzione.

1 Tra questi ricordiamo il riferimento esplicito al tema della sostenibilità ambientale con il riferimento alla “Strategie
Regionale di Sviluppo Sostenbile” a pag. 7 del Piano Sociale Regionale
https://www.regione.marche.it/portals/0/Sociale/ProgrammazioneSociale/PianoSoc/PIANO%20SOCIALE%202020-202
2%20d_am70_10.pdf
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Gli obiettivi definiti nei singoli Piani Sociali di ATS sono strettamente legati agli obiettivi
strategici e alle azioni di sistema previsti nel Piano Sociale Regionale approvato il 12 maggio
2020. La scelta di agganciare la programmazione sociale territoriale di ATS al Piano Sociale
Regionale intende supportare il processo di sviluppo di un sistema regionale coerente e
maturo, e di un dialogo costante tra Regione e territori.

Il piano intende essere parte di un processo predisposto per aggiornarsi e svilupparsi in
coerenza con gli indirizzi regionali.

Metodologia per la costruzione dei piani sociale territoriali

Nella logica della sussidiarietà verticale e orizzontale gli ATS sono i protagonisti della
programmazione sociale territoriale, ma crediamo fortemente che l’efficacia di tale
programmazione possa essere maggiore se inserita in una struttura programmatoria coerente
con quella regionale e omogenea tra territori.

Il processo di costruzione dei singoli piani di ATS permette di mettere in evidenza gli specifici
bisogni e le risposte particolari che le singole reti di attori sono capaci di sviluppare nei singoli
territori.

Le Università hanno accompagnato il percorso di costruzione della programmazione sociale
territoriale, attivando e supportando processi di partecipazione con il coinvolgimento degli
attori interessati (ricerca-azione, lavoro di rete), realizzando momenti di confronto plenario a
livello regionale, ma anche provinciale e un accompagnamento individuale al singolo ATS.

Per ogni singolo obiettivo specifico il piano sociale territoriale di ATS sviluppa 4 aspetti frutto
di un lavoro partecipato e condiviso:

1. Analisi critica dello stato dell’arte con il fine di evidenziare eventuali buone pratiche da
poter condividere a livello regionale e dei bisogni specifici del territorio con una particolare
attenzione al contesto fortemente segnato dalla pandemica Covid-19.
2. Identificazione degli obiettivi da raggiungere nel triennio
3. Identificazione delle possibili criticità nel raggiungimento degli obiettivi al fine di
supportare i territori nella loro gestione e costruzione di una strategie condivisa (comprese le
risorse umane e finanziarie , in relazione alle procedure dei bilanci comunali, e i relativi2

tempi)

2Importanza percorso con bilanci dei singoli comuni - N.B. la predisposizione dei bilanci comunali, con l’assegnazione
delle voci di spesa per i singoli servizi e le voci di entrata (da risorse proprie, regionali, nazionali, europee …) è l’atto
politico più importante dell’ente Comune.
Nel Piano Sociale Territoriale dell’ATS è descritta la parte finanziaria,
- con voci di entrata(i fondi dei Comuni per la “gestione associata”, della Regione, del FSE, dalla Sanità per

particolari progetti e servizi …) e spesa, vincolata all’entrata e distribuita nei vari capitoli per servizi, attività...).
- Se i bilanci annuali preventivi dei Comuni(e tutti i processi di organizzazione della gestione dei costi, come il “Piano

Esecutivo di Gestione”, lo “stato di attuazione dei programmi”, “assestamento”, “avanzo”, “consuntivo” …) non
sono integrati funzionalmente ai bilanci degli Ambiti territoriali, si procede con la descrizione separata.
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4. Costruzione degli indicatori di processo e di risultato nella piena consapevolezza della
necessità di costruire un sistema di monitoraggio e valutazione e gestione contemporaneo alla
costruzione dei piani di zona stessi.

L’analisi critica intende approfondire i temi già emersi a livello regionale al fine di sviluppare
un’analisi degli impatti negativi e delle criticità specifiche di ogni ATS per costruire una
strategia per il raggiungimento degli obiettivi identificati.

Questo permetterà al Piano di essere uno strumento operativo concreto: un piano-processo,
da usare, che si evolve, integra, adegua, uno strumento di lavoro a disposizione di tecnici,
politici, cittadini, per conoscere, ascoltare, dare risposte adeguate in termini di
programmazione territoriale di politiche sociali e socio sanitarie, integrate con altre azioni di
welfare. A questo fine la stesura della bozza dei piani è stata realizzata attraverso una specifica
modulistica standardizzata predisposta dall’Università di Urbino in accordo con la Regione.

Per la stesura del Piano sociale, ai sensi della DGR 1325/2021, il Comitato dei Sindaci
dell'Unione Montana di San Severino Marche, Ente Capofila ATS 17, con Atto n. 7 del
04/11/2021 ha approvato il “disegno partecipativo” per l’attivazione dei Tavoli tematici. Nella
prima giornata della Plenaria svoltasi in data 16/12/2021 è stato presentato il Tavolo
d’Ambito “Rete della protezione e dell’Inclusione Sociale” - Percorso per la definizione del
Piano sociale interambito AATTSS 16-17-18.

TAVOLI TEMATICI DATA INCONTRO MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

1) “RETE DELLA PROTEZIONE E
DELL’INCLUSIONE SOCIALE”

16/12/2021 piattaforma online

2) LOTTA ALL’ESCLUSIONE SOCIALE
E ALLA FRAGILITÀ; POVERTÀ E
DISAGIO ABITATIVO; DISAGIO
PSICHICO E DIPENDENZE
PATOLOGICHE.

13/01/2022 piattaforma online

3) SOSTEGNO ALLE PERSONE IN
SITUAZIONE DI NON
AUTOSUFFICIENZA: ANZIANI E
DISABILI

18/01/2022 piattaforma online
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4) FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI;
SOSTEGNO ALLE CAPACITA’
GENITORIALI; PREVENZIONE E
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI
GENERE; IMMIGRAZIONE;
PROMOZIONE DELLA PRATICA
SPORTIVA E MOTORIA; SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE;
INVECCHIAMENTO ATTIVO;
PROGETTI DI SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE.

20/01/2022 piattaforma online

5) LA RISPOSTA AI BISOGNI
MULTIDIMENSIONALI SOCIALI
NELLA PROVINCIA DI MACERATA:
UN CONFRONTO SULL’
ACCESSIBILITÀ ALLA CASA, AL
LAVORO E AI SERVIZI IN
UN’OTTICA “PLACE AND PEOPLE
BASED”.

08/02/2022 piattaforma online

Destinatari

- tutta la popolazione residente nell’ATS, amministratori e tecnici della Regione,
altri ATS, forze politiche, Associazioni, Enti di Ricerca, Scuole, Università …
- la comunità locale, politici amministratori, operatori sociali e tecnici del
pubblico e del privato sociale

Trasparenza nella comunicazione e nei processi
Il processo di costruzione e di realizzazione del piano sarà reso trasparente e
partecipato attraverso un’apposita rendicontazione in uno spazio dedicato sul sito di
ATS.
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OBIETTIVO A. CONSOLIDAMENTO ATS

Riferimento è al primo obiettivo strategico del Piano Sociale Regionale:
1- Rafforzamento del sistema degli Ambiti Territoriali Sociali (OS1) e alle relative
azioni di sistema previste (A1)
2- Rafforzamento del livello di integrazione degli interventi (OS2) – Integrazione
tra le componenti sociali del sistema regionale e la componente socio-sanitaria
assieme ad altri settori del welfare quali le politiche attive del lavoro, la formazione,
l’istruzione e le politiche per la casa.
3- Consolidamento dei processi di programmazione, progettazione,
partecipazione, monitoraggio/ controllo (OS3)
4- Riordino del sistema dei servizi (OS4)
5- L’aggiornamento del sistema delle professioni sociali (OS5)
6- Istituzione del sistema informativo dei servizi sociali e della sua
implementazione (OS6)
7- Supporto alla fase di riprogrammazione della rete dei servizi nelle aree colpite
dal sisma (OS7)

1. IDENTITA’

1.1. Identità dell’ATS: composizione dell’ATS e principali caratteristiche
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1.2 Caratteristiche demografiche, economiche, sociali e territoriali

L’Ambito Territoriale Sociale 17 (ATS) rappresenta il sistema di organizzazione delle politiche
sociali al livello locale. Istituito negli anni 2000 e precisamente attraverso il “Piano Sociale
Regionale per un sistema Integrato di interventi e dei servizi sociali 2000/2002” ha il ruolo di
progettare, organizzare, concertare e gestire in modo associato i servizi sociali. Il territorio
dell’ATS 17 corrisponde al Distretto Sanitario di Macerata, Area Vasta 3 e comprende i
seguenti 8 Comuni: Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, San
Severino Marche e Sefro. Dell’ATS i Sindaci rappresentano l’organo di indirizzo politico e fanno
parte del Comitato dei Sindaci, mentre il ruolo tecnico-scientifico è ricoperto dal Coordinatore
d’Ambito (il Dott. Valerio Valeriani) e dal suo Staff. Ente Capofila dell’ATS 17 è l’Unione
Montana Potenza Esino Musone.

Per quanto concerne le caratteristiche geografiche dell’ATS 17, la maggior parte dei Comuni
che ne fanno parte sono appartenenti alle aree interne della Regione Marche. Esclusi i Comuni
di San Severino Marche e Matelica che si attestano rispettivamente poco al di sotto dei 13000
e intorno ai 10000 abitanti, i restanti Comuni dell’ATS 17 hanno una popolazione inferiore ai
5000 abitanti. Castelraimondo ha una presenza di circa 4500 abitanti; Esanatoglia di circa
2000 mentre Fiuminata e Pioraco hanno rispettivamente circa 1300 e 1000 abitanti e mentre
Gagliole e Sefro si attestano sotto i 1000 abitanti.

La popolazione residente nell’ATS 17 rappresenta il 2,09% della popolazione regionale e il
10,13% della popolazione della Provincia di Macerata. Nel 2015 ammontava a 33356
individui, nel 2016 a 32906, nel 2017 a 32640 e, il dato aggiornato al 2018 ne conta 32036. La
percentuale di diminuzione più alta si registra tra il 2017 e il 2018. I Comuni nei quali si è
registrata una più forte diminuzione della popolazione sono Pioraco (-8% tra il 2015 e il 2016
e -5% tra il 2017 e il 2018), Fiuminata (-3%; -2%; -3%) e Sefro (-3%; -1%; -3%). Infine
Gagliole mostra una perdita di popolazione del -5% della popolazione tra il 2017 e il 2018.
Tutti gli altri Comuni dell’ATS 18 mostrano un andamento negativo della popolazione tra il
meno -1 e il -2 % circa negli anni considerati

Analizzando l’andamento demografico della popolazione si può osservare che il saldo naturale
e il saldo migratorio, si può osservare che il saldo naturale e il saldo migratorio hanno
tendenzialmente lo stesso verso negativo, salvo alcune eccezioni. I deceduti superano i nati in
tutti i Comuni e per tutti gli anni considerati (unica eccezione è rappresentata da Gagliole che,
nel 2015, fa registrare un saldo naturale di +4). Il saldo migratorio evidenzia invece che, se nel
2015 e nel 2017 questo è stato per tutti i Comuni negativo. Nel 2016 Castelraimondo, Gagliole
e Pioraco hanno fatto registrare rispettivamente un saldo di +15, +11 e +34 e nel 2018 Sefro
un +31.
Due Comuni che mostrano un saldo migratorio negativo molto pronunciato sono Matelica e
San Severino Marche: le cause possono essere attribuite al sisma, più forte nel livello di
danneggiamento provocato nel Comune di San Severino Marche (-100 abitanti) e alla crisi del
“distretto del bianco” che ha interessato maggiormente il Comune di Matelica (-131 abitanti)

L’indice di Vecchiaia medio registrato all’interno dell’ATS 17 (ovvero la popolazione di 65 e più
anni su quella di 0-14 anni per cento giovani - Istat 2018) è pari 252,59, il valore minimo
registrato nei Comuni dell’ATS 17 è di 194,59 e il valore massimo è di 366,95. Questo indice
misura il numero di anziani presenti ogni 100 giovani, ovvero il rapporto percentuale tra la
popolazione over 65 anni e la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni. Valori superiori a
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100 stanno ad indicare una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto a quelli molto
giovani.
Anche per quando riguarda la percentuale di individui con età superiore agli 80 anni
(popolazione con età superiore agli 80 anni in percentuale sulla popolazione totale - Istat
2018), l’ATS 17 si caratterizza per una percentuale media di ultra-ottantenni superiore al 9%e
con punte di circa il 15, mentre l’indice di dipendenza strutturale (popolazione in età non
attiva tra 0-14 anni e 65 anni e più sulla popolazione in età attiva tra i 15-64 anni, moltiplicato
per 100 - Istat 2011) che fornisce una misura della sostenibilità della struttura della
popolazione mostra che l’ATS 17 ha valori medi superiori al 50% (Min 57,51%; Media 65,94%;
Max 80,88%): tutti elementi che indicano una evidente condizione di squilibrio generazionale
e di rischio di vulnerabilità per la popolazione.
A tal proposito è possibile avvalersi dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale: un
indicatore che ha lo scopo di sintetizzare in un unico valore diversi aspetti di tipo
multidimensionale. L’indice è costruito sulla base di sette indicatori allo scopo di descrivere
dimensioni sia materiali che sociali della vulnerabilità. I valori ottenuti permettono di
individuare aree di criticità ed effettuare comparazioni territoriali. Le dimensioni considerate
dall’indice sono le seguenti: 1. incidenza percentuale della popolazione di 25- 64 anni
analfabeta e alfabetizzata senza titolo di studio; 2. incidenza percentuale delle famiglie con
potenziale disagio economico; 3. incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio
assistenziale; 4. incidenza percentuale della popolazione in affollamento grave; 5. incidenza
percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; 6. incidenza percentuale di famiglie
monogenitoriali giovani e adulte; 7. incidenza percentuale di giovani di 15-29 anni non attivi e
non studenti - (Istat 2011).

L’ATS 17 ha un indice di vulnerabilità sociale e materiale medio in linea con quello registrato a
livello regionale, il livello minimo registrato ha due punti percentuali in più (97,45) mentre
quello massimo è di circa tre punti in meno (105,94) pertanto è possibile registrare che il
livello di vulnerabilità sociale e materiale più elevato non si registra all’interno dell’ATS 17.

Per quanto riguarda il contesto economico, l’analisi effettuata sui dati IRPEF, negli anni 2015,
2016 e 2017 ha preso in considerazione sia il numero dei contribuenti, che il reddito da
fabbricati e il reddito da lavoro e assimilati. I dati relativi al numero di contribuenti mostrano
che, nei tre anni considerati, i comuni dell’ambito 17 si dividono in tre gruppi rispetto
all’andamento registrato: un primo gruppo ha un andamento decrescente in tutti e tre gli anni;
il secondo gruppo, dopo una prima riduzione, tra il primo e secondo anno, ha fatto registrare
una crescita tra il secondo e il terzo; infine, il terzo gruppo, mostra un andamento speculare,
ovvero, una crescita tra il primo e il secondo anno e un calo tra il secondo e terzo anno. Una
eccezione è rappresentata dal Comune di Sefro che mostra un andamento crescente per le tre
categorie considerate ad eccezione del numero dei contribuenti tra il 2016 e il 2017 (-2). Per
quanto riguarda il reddito da fabbricati, i comuni di Castelraimondo, Gagliole, Esanatoglia, San
Severino Marche, Matelica e Pioraco mostrano un andamento decrescente per tutti e tre gli
anni considerati. Una ripresa si registra invece nel Comune di Fiuminata. Il comune di Sefro
invece mostra un andamento inverso: nei tre anni considerati il reddito da fabbricati è
cresciuto costantemente: la ripresa per i redditi da fabbricati potrebbe essere ricondotta al
ripristino dell’inagibilità lieve, riscontrabile soprattutto in quei comuni che hanno subito
danni di entità minore all’interno del “cratere”. Nei territori in cui il terremoto ha
compromesso in misura maggiore il patrimonio immobiliare, i redditi da fabbricati
continuano a mostrare un andamento decrescente. Infine, l’andamento del reddito da lavoro
dipendente e assimilati. Nella maggior parte dei comuni considerati si è assistito ad un calo
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iniziale dei redditi da lavoro dipendente e assimilati e poi ad una successiva ripresa
(Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole e Matelica), anche superiore all’anno
precedente al calo; due eccezioni sono rappresentate dal comune di San Severino Marche in
cui il reddito da lavoro e assimilati registrato è sempre crescente e nel comune di Pioraco in
cui è, al contrario, sempre calante, per l'intero arco temporale preso in considerazione.
Tuttavia, è necessario considerare che a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre
2017 il territorio compreso nel “cratere sismico” di cui l’ATS 17 è parte, è stato oggetto
dell’esenzione messa in campo dall’Agenzia dell’Entrate riservata alle persone colpite dal
sisma nel 2016-2017. Attraverso questa misura sono state sospese le ritenute fiscali dei
redditi da lavoro dipendente; i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente; i compensi e
altri redditi corrisposti dallo Stato. Pertanto, la crescita dei redditi registrata in
corrispondenza del 2017 può essere attribuita alla presenza di individui che all’interno del
territorio hanno fatto richiesta di beneficiare di questa misura, facendo crescere i redditi
registrati, risultando i redditi al loro delle ritenute.

Al contesto economico, va affiancata anche la situazione relativa al mercato del lavoro, tuttavia
per questo comparto non sono disponibili dati aggiornati a livello comunale. Il Sistema
Informatico Statistico della Regione Marche fornisce un rapporto sul lavoro nelle Marche tra il
2016 e il 2018 e sui Sistemi Locali del Lavoro (Gli SLL secondo la definizione Istat sono definiti
utilizzando i flussi degli spostamenti giornalieri casa/lavoro. Ogni sistema locale è il luogo in
cui la popolazione risiede e lavora e dove quindi esercita la maggior parte delle relazioni
sociali ed economiche, gli spostamenti casa/lavoro sono utilizzati come proxy delle relazioni
esistenti sul territorio)
Per quanto riguarda la Provincia di Macerata nei quali ricadono i Comuni dell’ATS 17 è
possibile osservare che le forze lavoro sono aumentate progressivamente nei tre anni
considerati (da 142 a 144 in media - dati in migliaia), mentre le persone in cerca di
occupazione sono passate da 13 a 11 migliaia in media, rimanendo stabili tra il 2017 e il 2018.
Per restringere il campo d’indagine territoriale, si è deciso di fare riferimento al SLL di
Matelica (nel caso del SLL di Matelica, non tutti i Comuni sono inseriti nell’ATS 18, ma lo sono
nella misura di 7 su 13).
Nel SLL di Matelica il dato è di 11,9 migliaia per quanto riguarda gli occupati; 1,2 migliaia di
individui in cerca di occupazione e le forze lavoro equivalgono a 13,1 migliaia di individui (il
tasso di occupazione nel SLL di Matelica di 44%; quello di disoccupazione a del 9,50% e quello
di attività del 48,60%; 2017)

Infine, un focus sulla condizione post-terremoto evidenzia che, all’interno dell’ATS 17, se in
alcuni Comuni la presenza di individui e famiglie che risiedono nella Soluzioni Abitative di
Emergenza (SAE) determina l’organizzazione, il monitoraggio, e la pianificazione di servizi
specifici per questi nuovi insediamenti; in altri Comuni, la compresenza di diverse tipologie di
soluzioni abitative post-terremoto richiede di armonizzare le politiche sociali e del lavoro con
la fragilizzazione intervenuta nel periodo successivo al sisma. I dati a tre anni dal terremoto
mostrano che circa l’11% della popolazione dell’ATS 17 usufruisce del Contributo di
Autonoma Sistemazione (CAS), mentre l’1% risiede in una Soluzione Abitativa di Emergenza.
Tuttavia, queste percentuali sono molto differenti se si osservano disaggregate; la percentuale
di popolazione che percepisce il CAS raggiunge, ad esempio il 35% in corrispondenza del
Comune di Gagliole, il 23% a Pioraco, il 14% a San Severino Marche e il 12 a Castelraimondo;
quella che risiede nelle SAE raggiunge il 7% nel Comune di Pioraco e il 2% nel Comune di San
Severino Marche.

18



Si registra quindi una profonda vulnerabilità della popolazione colpita dal sisma che varia in
base all’età anagrafica, alle condizioni di salute, al profilo socio-economico, al livello di
danneggiamento del contesto abitativo e produttivo e alla disponibilità dei servizi, ma anche
alle reti di prossimità che la comunità è riuscita a conservare o ricreare nei contesti abitativi e
nelle aree di nuova residenzialità.

BOX 1: PROFILO DI COMUNITÀ
LA POPOLAZIONE RESIDENTE
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LA POPOLAZIONE STRANIERA
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L’OCCUPAZIONE
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I REDDITI
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PENSIONI E INVALIDITÀ
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BOX 2: IL PROFILO DI SPESA DELL’ATS
SPESA DELL’ATS 17
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ENTRATE DELL’ATS 17
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UTENTI ATS 17
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INDICATORI DI SPESA

1.2. Confini di ATS e coincidenza territoriale
Analisi
L’ATS coincide /non coincide con Distretto Sanitario
Il territorio dell’ATS sociale 17 “SAN SEVERINO MARCHE” è completamente compreso in un
unico Distretto sanitario, che è il Distretto n.10  di Camerino.

L’ATS coincide /non coincide con Centro per l’impiego
Il territorio dell’ATS coincide ed è completamente compreso in un unico Centro per l'impiego,
ovvero quello di Tolentino.

Criticità
Non vengono rilevate criticità

Vantaggi
Si evidenzia il vantaggio in quanto l’ATS 17 è ricompreso in un unico Distretto Sanitario, in un
unico Centro per l’Impiego e in un unico Distretto Scolastico.

Obiettivi
Nel prossimo triennio l'ATS intende mantenere i confini attuali.

Valutazione
Non rilevata

Strategia
Non rilevata

1.3. Gestione associata (OS1- A4) (Università fa scheda di rilevazione, ricognizione)
Analisi
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Attualmente l’ambito territoriale sociale di San Severino Marche- Matelica ha una struttura
organizzativa realizzata attraverso l’ente capofila Unione Montana Potenza Esino Musone.
L’ambito territoriale sociale gestisce gran parte dei servizi territoriali in maniera associata,
mentre per alcuni di essi esiste una gestione sovra-ambito, insieme all’ATS 18 e all’ATS 16.
Nello specifico si evidenziano le seguenti caratteristiche:

AMBITO FAMIGLIA
- Nell’ambito famiglia è presente il Centro per le Famiglie, con funzioni di

informazione, ascolto, orientamento e presa in carico leggera,  ed è gestito in
maniera associata da più di tre anni; viene gestito con programmazione
coordinata insieme  ai due ATS limitrofi 16 e 18;

- Nell’ambito famiglia è presente un Centro anti-violenza ed è gestito in modo
associato da più di 3 anni con la collaborazione dei due  ATS limitrofi;

- Nell’ambito famiglia è presente sull’ATS lo sportello  e servizio  di
mediazione familiare gestito in modo associato da più di un anno; viene
gestito in maniera coordinata con i due ATS limitrofi;

- Nell’ambito famiglia il bando e gli interventi relativi la L. R. 30/’98 sono
presenti e  gestiti in modo associato da più di tre anni;

ULTERIORI SERVIZI/SPECIFICHE RELATIVE ALL’AMBITO FAMIGLIA:
- È presente un servizio di mediazione familiare con un équipe integrata su

tutti gli ambiti ma la sua gestione è autonoma.

AMBITO MINORI
- Nell’ambito minori è presente un coordinamento pedagogico per i servizi

dell’infanzia 0/6 gestito a livello dei 3 ATS 16-17-18 con capofila ATS San
Ginesio;

- Nell’ambito minori sono presenti servizi di “asili nido” gestiti dai singoli
comuni;

- Nell’ambito minori sono presenti servizi di scuole infanzia , gestiti in
maniera indipendente dall’ATS;

- Nell’ambito minori è presente un servizio di “educativa domiciliare” gestito
in modo associato da più di tre anni;

- Nell’ambito minori è presente un servizio di Integrazione Scolastica per
minori disabili gestito in modo associato da più di tre anni;

- Nell’ambito minori sono presenti servizi di centri estivi e animazioni che
vengono gestiti in modo associato da più di tre anni;

- Nell’ambito minori è presente un servizio di assistenza domiciliare per
minori disabili che viene gestito in modo associato da più di tre anni;

- Nell’ambito minori è presente un servizio di assistenza domiciliare educativa
per tutti i minori che viene gestito in modo associato da più di tre anni;

- Nell’ambito minori è presente un servizio di “informagiovani” che è gestito
in modo associato da più di un anno ma da meno di tre anni;

- Nell’ambito minori è presente un servizio relativo a centri di aggregazione
giovanili che vengono gestiti in modo associato da più di tre anni;

ULTERIORI SERVIZI/SPECIFICHE RELATIVE ALL’AMBITO MINORI:
- È presente un Coordinamento 0-6 presente da più di 3 anni, di cui capofila

risulta l’ATS 16;
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- È presente un servizio di Integrazione Scolastica da più di 3 anni ma non per
tutti i comuni;

- I centri estivi alcuni vengono gestiti dai singoli comuni;
- CAG alcuni dei singoli comuni.

AMBITO ANZIANITÀ

- Nell’ambito anziani viene erogato l’assegno di cura gestito in modo associato
da più di tre anni dall’ATS;

- Nell’ambito anzianità sono presenti servizi per la disabilità gravissima
gestiti in modo associato da più di tre anni dall’ATS;

- Nell’ambito anzianità è attivo un servizio di assistenza domiciliare che viene
gestito in modo associato da più di tre anni all’interno dell’ATS;

- Nell’ambito anzianità è presente un servizio di “taxi sociale” che viene
gestito in modo associato da più di tre anni dall’ATS;

- Nell’ambito anzianità è presente un servizio di “Home care premium” che
viene gestito in modo associato da più di tre anni dall’ATS, in forma associata
con gli ATS 16 e 18, capofila ATS San Severino-Matelica;

- Nell’ambito anzianità è presente un servizio di Centro Diurno Demenze per
anziani che viene gestito in modo associato da più di tre anni dall’ATS,
insieme all’ATS 18 con capofila Camerino;

- Nell’ambito anzianità è presente un servizio di residenza/casa di riposo per
anziani gestito dai singoli comuni;

- Nell’ambito anzianità è presente un progetto di “invecchiamento attivo”
gestito in modo associato da più di un anno, ma da meno di tre anni;

- Nell’ambito anzianità è presente un progetto di “servizio civile anziani”
gestito in forma associata da più di un anno e meno di tre anni;

- Nell’ambito anzianità è presente un servizio di “centri sociali anziani” che
viene gestito in modo associato da più di tre anni dall’ATS;

ULTERIORI SERVIZI/SPECIFICHE RELATIVE ALL’ANZIANITÀ:

- Servizio Home Care Premium gestito a livello di 3 ATS vicini, di cui il
capofila risulta l’ATS 17;

- Per le case di riposo risulta una gestione associata degli accessi, liste di
attese e posto emergenza a livello di 2 ATS vicini ATS 17 e 18 e distretto
sanitario;

- Alcuni centri Diurni anziani vengono gestiti dai singoli comuni (animazione
all’interno delle case di riposo);

- Il centro Alzheimer viene gestito a livello di 2 ATS vicini di cui il capofila è
l’ATS 18;

- Il centro sociale anziani viene gestito dai singoli comuni;
- Il servizio di “Invecchiamento attivo”: gestito da più ATS (area cratere), di

cui il capofila è l’ATS di Ascoli.

AMBITO DISABILITÀ
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- Nell’ambito disabilità sono presenti alcuni servizi per persone con disabilità
gravissima che vengono gestite in modo associato nell’Ambito dell’ATS da più
di 3 anni;

- Nell’ambito disabilità sono presenti alcuni servizi di “Home Care Premium”
che vengono gestiti in modo associato nell’Ambito dell’ATS da più di 3 anni;

- Nell’ambito disabilità è presente un servizio di educativa domiciliare L.R.
18/’96 gestito in modo associato nell’Ambito dell’ATS da più di 3 anni

- Nell’ambito disabilità è presente un servizio di integrativa scolastica L.R.
18/’96 gestiti in modo associato nell’Ambito dell’ATS da più di 3 anni;

- Nell’ambito disabilità è presente la progettazione relativa alle attivazioni di
tirocini di inclusione sociale – Ex Borse lavoro gestiti in modo associato
nell’Ambito dell’ATS da più di 3 anni;

- Nell’ambito disabilità vengono gestiti i contributi alle famiglie con persone
con disturbi dello spettro autistico gestito in modo associato dall’ATS da più
di tre anni;

- Nell’ambito disabilità è presente una progettualità sul tema “dopo di Noi”
L.R 112/2016 gestito in modo associato dall’ATS da più di tre anni;

- Nell’ambito disabilità è presente un servizio di centro socio-educativo e
riabilitativo gestito in modo associato nell’Ambito dell’ATS da più di 3 anni;

- Nell’ambito disabilità è presente una progettualità sulla vita indipendente,
gestito in modo associato dall’ATS da più di tre anni;

- Nell’ambito disabilità è presente un servizio di centro di aggregazione
integrato per minori gestito in modo associato dall’ATS da più di tre anni;

ULTERIORI SERVIZI/SPECIFICHE RELATIVE ALLA DISABILITÀ:

- HCP viene gestito insieme all’ATS 17 e 18, e risulta capofila l’ATS 17;
- Il servizio di integrazione scolastica è attivo da più di 3 anni ma non per

tutti i comuni;
- TIS disabilità gestito da singoli comuni;

AMBITO DIPENDENZE

- Nell’ambito dipendenze è presente un servizio di “centro di ascolto” con
funzioni di informazione, ascolto, orientamento e presa in carico leggera,
denominato Family Point, che viene gestito in modo associato nell’ATS da più
di tre anni.

ULTERIORI SERVIZI/SPECIFICHE RELATIVE ALL’AMBITO DIPENDENZE:
- Per il servizio Family Point è presente la stessa équipe integrata per i 2 ATS

limitrofi, ma la gestione rimane autonoma.

AMBITO MIGRANTI

- Nell’ambito migranti è presente un servizio di mediazione linguistico
culturale che viene gestito in modo associato nell’ATS da più di tre anni;
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- Nell’ambito migranti è attivo il piano regionale integrazione migranti delle
Marche (PRIMM) che viene applicato e gestito in modo associato da più di
tre anni nell’ATS;

AMBITO SERVIZIO CIVILE

- Il servizio civile  viene gestito in forma associata da più di tre anni;
- Il servizio civile viene gestito in maniera associata all’interno degli ambiti

16-17-18, di cui risulta capofila l’ATS 17

AMBITO POVERTÀ

- Nell’ambito povertà è presente l’attivazione del processo per l’erogazione
del reddito di cittadinanza che viene gestito in modo associato dall’ATS da
più di tre anni;

- Nell’ambito povertà sono attivi interventi a favore delle famiglie L.R 30/98
che viene gestito in modo associato dall’ATS da più di tre anni;

- Nell’ambito povertà sono stati attivati dall’ATS per il periodo 2018/2021
progetti di tirocinio di inclusione sociale gestiti in modo associato da più di
un anno e da meno di tre anni;

- Nell’ambito povertà è presente un “Progetto povertà estrema” di cui la
gestione è associata a livello di 3 ATS vicini; risulta capofila ATS 16;

- È presente un “Tavolo povertà” gestito in maniera associata solo per il
comune di San Severino da 1 anno;

AMBITO SALUTE MENTALE

- Nell’ambito salute mentale è presente un servizio di “centro sollievo” che
viene gestito in modo associato dall’ATS da più di tre anni;

- Nell’ambito salute mentale sono attivi progetti di tirocinio di inclusione
sociale (ex borse lavoro) che vengono gestiti in modo associato da più di tre
anni;

- Nell’ambito salute mentale è presente un centro di ascolto che viene gestito
in modo associato dall’ATS da più di tre anni;

- Nell’ambito della salute mentale sono attivi progetti di convivenza protetta
che vengono gestiti a livello di “Area Vasta”.

- Nell’ambito salute mentale è attivo un servizio di centro sollievo gestito a
livello di 2 ATS vicini; capofila l’ATS 17;

- È attivo il TIS a livello di 2 ATS vicini; capofila ATS 17;
- È attivo un centro di ascolto, integrato con il Centro per Famiglie, con

funzioni di informazione, ascolto, orientamento e presa in carico leggera a
livello di 2 ATS vicini; capofila ATS 17;

- All’interno dell’ATS c’è un ambulatorio per le dipendenze dei giovani e
adolescenti, gestito dall’ASUR AV3, presente da due anni, che integra le
attività del Family Point.
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Obiettivi 1
Rispetto alla gestione associata l’ambito territoriale sociale si pone obiettivi di cambiamento.

Rispetto alla gestione associata il primo obiettivo che l’ATS si pone è il seguente:
- Rafforzamento della gestione associata delle strutture residenziali e

semi-residenziali per anziani e minori, anche attraverso la progressiva
integrazione delle procedure, organizzativa, programmatoria e formativa;

- Rafforzamento della gestione associata dei servizi disabilità quali TIS e
integrativa scolastica;

- Potenziamento della gestione associata per le misure a sostegno alla
povertà;

Valutazione
La fattibilità rilevata in merito agli obiettivi sopra citati è la seguente:

- Per il primo obiettivo, relativo al rafforzamento della gestione associata delle
strutture residenziali e semi-residenziali per anziani e minori, viene
considerata “poco” la sua fattibilità perché si evidenziano criticità strutturali,
finanziarie e organizzative;

- Per il secondo obiettivo legato al rafforzamento della gestione associata dei
servizi disabilità quali TIS e integrativa scolastica, viene considerata “molto”
la sua fattibilità. Emergono criticità sulla completa gestione associata
dell’area.

- Per il terzo obiettivo legato al potenziamento della gestione associata per le
misure a sostegno alla povertà, viene considerata “poco” la sua fattibilità.
Emergono criticità legate ad aspetti politici.

Strategia
Vengono delineati alcuni elementi sostanziali che delineano la strategia per il conseguimento
dell’obiettivo di costituzione dell’ATS.

In particolare per raggiungere l’obiettivo:

1- Si ritiene molto importante, anche e se molto critico, il coinvolgimento
politico nella concertazione delle strategie;

2- Si ritiene molto importante, ma poco critico, il coinvolgimento della parte
sindacale;

3- Si ritiene molto importante, e poco critico, il coinvolgimento tecnico
dell’ufficio di piano nella concertazione delle strategie;

4- Si ritiene molto importante e poco critico il coinvolgimento del terzo
settore;

Al fine dell’ottenimento dell’obiettivo si rendono necessarie le seguenti risorse:

1- Si ritiene molto importante, ma poco critico, un investimento economico;
2- Si ritiene molto importante, ma poco critico; l’investimento sul personale

qualificato;
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3- Si ritiene molto importante, ma poco critico, l’investimento su personale
con competenze specifiche di tipo giuridico /economico per affrontare i
temi amministrativi e burocratici;

4- Si ritiene molto importante, anche se molto critica, una capacità e volontà
politica di investire su tale obiettivo.

Obiettivi 2

Rispetto alla gestione associata si vuole indagare quale sia il livello di programmazione
integrata tra Ambito Territoriale Sociale e diversi interlocutori del sistema sanitario regionale.
In particolare nel servizio sanitario territoriale:

1- Si evidenzia un buon livello di programmazione integrata tra ATS e il
distretto sanitario formalizzato da un protocollo d’intesa e un accordo
specifico UUOOSES;

2- Si evidenzia un buon livello di programmazione integrata tra ATS e il
dipartimento salute Mentale finalizzato tramite uno specifico protocollo
d’intesa;

3- Si evidenzia un eccellente livello di programmazione integrata tra ATS e il
dipartimento dipendenze patologiche formalizzato da un protocollo
d’intesa;

4- Si evidenzia un buon livello di programmazione integrata tra ATS e il
dipartimento prevenzione formalizzato da un accordo specifico UUOOSES
e da accordi non formalizzati;

5- Si evidenzia insufficiente la programmazione integrata tra ATS e i medici di
medicina generale e i pediatri di libera scelta con accordi non formalizzati;

Rispetto alla gestione associata si vuole indagare quale sia il livello di coinvolgimento di altri
attori presenti sul territorio e coinvolti nella programmazione socio – sanitaria.
In particolare:

1- Si evidenzia un buon livello di coinvolgimento del terzo settore nella
programmazione socio-sanitaria;

2- Si evidenzia un buon livello di coinvolgimento dei sindacati nella
programmazione socio-sanitaria

3- L’ATS ha attivi dei gruppi di lavoro permanenti con gli attori dell’ambito
minori fuori dalla famiglia di origine, minori in difficoltà, disabili, salute
mentale, dipendenze patologiche, migranti, povertà, non autosufficienza;
sostenibilità; politiche giovanili, servizio civile.

4- Sono attive collaborazioni tra l’ATS e la sanità (ASUR) per l’area materno
infantile con precisi protocolli d’intesa e convenzioni;

5- Non sono attive collaborazioni tra l’ATS e la sanità (ASUR) per l’area
Adolescenti e giovani,;

6- Sono attive collaborazioni tra l’ATS e la sanità (ASUR) per l’area disabilità
con precise convenzioni;

7- Sono attive collaborazioni tra l’ATS e la sanità (ASUR) per l’area salute
mentale che si formalizzano tramite specifici protocolli d’intesa e
convenzioni;
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8- Sono attive collaborazioni tra l’ATS e la sanità (ASUR) per l’area
anziani/demenze;

9- Sono attive collaborazioni tra l’ATS e la sanità (ASUR) per l’area
dipendenze, disagi e altre fragilità che si formalizzano con protocolli
d’intesa e convenzioni;

10-Non sono attive collaborazioni tra L’ATS e la sanità (ASUR) per l’area
migranti;

11-Non sono attive collaborazioni tra l’ATS e la sanità (ASUR) gli aspetti legati
alla sostenibilità;

12-I singoli comuni collaborano con il Distretto Sanitario nella definizione e
organizzazione di percorsi assistenziali integrati, in particolare per i
minori fuori dalla famiglia di origine; minori in difficoltà; disabili e per la
non- autosufficienza;

13-Tra l’ATS e  il dipartimento prevenzione risultano costanti collaborazioni
informali ed è presente una partecipazione comune agli organismi con una
progettazione integrata di attività e interventi;

14-Tra l’ATS e  il dipartimento salute mentale vi è una partecipazione comune
agli organismi con una progettazione integrata di attività e interventi. È
presente una gestione comune di progetti, attività e interventi;

15-Tra l’ATS e  il dipartimento materno infantile è presente una
partecipazione comune ad organismi con una progettazione integrata di
attività e interventi;

16-Esistono collaborazioni trasversali con il coordinatore dell’ATS e il
Direttore di Distretto che si caratterizzano con la partecipazione al
comitato dei sindaci e il collegamento costante e sistematico; con tavoli
unitari di confronto tra operatori sociali e sanitari; formalizzazione delle
modalità di integrazione degli interventi sociali e sanitari.

Rispetto alla programmazione integrata con la sanità, l’ambito territoriale sociale intende
porre 3 obiettivi di cambiamento, in particolare:

1- Si intende aumentare l’integrazione tra UPS e PUA;
2- Si intende rafforzare il servizio territoriale (consultorio, servizio di

psicologia di comunità e la continuità assistenziale).
3- Si intende rafforzare l’équipe integrata;

Valutazione

Il primo obiettivo sopra riportato relativo al rafforzamento dell’integrazione tra UPS e PUA
viene giudicato “poco” fattibile. Rispetto al raggiungimento di tale obiettivo vengono
evidenziate alcune criticità in merito alla scarsità di personale sanitario.
Il secondo obiettivo sopra riportato di rafforzamento del servizio territoriale, in particolare il
consultorio, il servizio di psicologia di comunità e la continuità assistenziale vengono giudicati
“poco” fattibili. Rispetto al raggiungimento di tale obiettivo vengono evidenziate alcune
criticità di allocazione delle risorse sanitarie dall’ospedale al territorio.
Il terzo obiettivo sopra riportato di rafforzamento dell’équipe integrata viene giudicato “poco”
fattibile. Rispetto al raggiungimento di tale obiettivo vengono evidenziate alcune criticità in
merito alla programmazione sanitaria, relative al personale e alle risorse economiche. Una
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possibilità di maggiore integrazione è offerta dal PNRR con il progetto associato relativo la
continuità assistenziale.

Strategia

Vengono delineati alcuni elementi sostanziali che delineano la strategia per il conseguimento
degli obiettivi sopra delineati.

In particolare per raggiungere gli obiettivi:

1- Si ritiene molto importante, e poco critico, il coinvolgimento politico nella
concertazione delle strategie;

2- Si ritiene molto importante, e poco critico, il coinvolgimento della parte
sindacale;

3- Si ritiene molto importante e poco critico il coinvolgimento tecnico dell’ufficio
di piano nella concertazione delle strategie;

4- Si ritiene molto importante e molto critico il coinvolgimento tecnico regionale
nella concertazione delle strategie;

5- Si ritiene poco importante il coinvolgimento del terzo settore;

Al fine dell’ottenimento dell’obiettivo si rendono necessarie le seguenti risorse:

1- Si ritiene molto importante, anche se molto critico, un investimento
economico;

2- Si ritiene molto importante, e molto critico; l’investimento sul personale
qualificato;

3- Si ritiene poco importante, anche se poco critico, l’investimento su personale
con competenze specifiche di tipo giuridico /economico per affrontare i temi
amministrativi e burocratici;

4- Si ritiene molto importante, anche se poco critica, una capacità e volontà
politica di investire su tale obiettivo.

ULTERIORI SERVIZI/SPECIFICHE RELATIVE ALLE CRITICITA’ E RISORSE IN RELAZIONE AGLI
OBIETTIVI CHE L'ATS SI PONE RISPETTO ALLA GESTIONE ASSOCIATA

Si evidenziano le seguenti criticità che sono state rilevate:

- Si delinea una criticità rispetto a contributi e sussidi che deriva da aspetti politici;
- Per il tavolo povertà e l’allestimento dell’emporio si delineano criticità di tipo

gestionale.
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2. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

2.1. Programmazione sociale territoriale integrata socio-sanitaria -UU.OO.SeS.
(OS1- A2, OS2 - A2)

Analisi3

Attualmente l’ambito territoriale partecipa alla definizione e organizzazione di percorsi
assistenziali integrati. In particolare:

- Si registra una collaborazione con i centri per l’impiego per l’area disabilità,
povertà, salute mentale, dipendenze patologiche e migranti formalizzati da
accordi non formalizzati;

- Si registra una collaborazione con gli enti professionali/scuole in particolare
per i minori fuori dalla famiglia, minori in difficoltà, disabili, salute mentale,
dipendenze patologiche, migranti e povertà formalizzati da protocolli
d’intesa;

- Si registra una collaborazione con il sindacato per l’area minori in difficoltà;
disabili, migranti, povertà, non autosufficienza e sostenibilità; sono presenti
accordi non formalizzati;

- Si registra una collaborazione con ERAP per l’area povertà; sono presenti
accordi non formalizzati;

- Si registra una collaborazione con il GAL per l’area disabilità, non
autosufficienza e sostenibilità formalizzata da convenzioni;

- Si registra una collaborazione con enti confessionali per l’area minori fuori
dalla famiglia di origine, minori in difficoltà, migranti, povertà e sostenibilità
formalizzato da un protocollo d’intesa;

- Si registra una collaborazione con il terzo settore per l’area minori fuori
dalla famiglia di origine, minori in difficoltà; disabili, salute mentale,
dipendenze patologiche, migranti, povertà, non autosufficienza, sostenibilità
formalizzato da un protocollo d’intesa;

Obiettivi
Rispetto alla programmazione integrata con le reti territoriali l’ATS valuta di porre obiettivi di
rafforzamento con Centri Impiego, maggiore operatività della UoSeS, maggiore collaborazione
nelle progettazioni congiunte col GAL, maggiore scambio informativo con ERAP .

Valutazione
Il raggiungimento dell’obiettivo sopra citato viene definito “poco” o “parzialmente” fattibile.

Strategia
Per il raggiungimento dell’obiettivo delineato si ritiene importante:

1- Molto importante, ma molto critico, il coinvolgimento politico;
2- Molto importante, e poco critico, il coinvolgimento del sindacato;
3- Molto importante, e poco critico, il coinvolgimento tecnico (ufficio di piano)
4- Molto importante, e molto critico, il coinvolgimento tecnico regionale;
5- Molto importante, e poco critico, il coinvolgimento del terzo settore;

Al fine dell’ottenimento dell’obiettivo si rendono necessarie le seguenti risorse:

3 Da considerare anche le commissioni per autorizzazione e accreditamento
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1- Si ritiene molto importante, anche se poco critico, un investimento
economico (risorse economiche);

2- Si ritiene poco importante, l’investimento sul personale qualificato;
3- Si ritiene molto importante, anche se poco critico, l’investimento su

personale con competenze specifiche di tipo giuridico /economico per
affrontare i temi amministrativi e burocratici;

4- Si ritiene molto importante, anche se poco critica, una capacità e volontà
politica di investire su tale obiettivo.

Ulteriori note rilevate Programmazione sociale territoriale integrata socio-sanitaria
-UU.OO.SeS.:

- Per l’area “anziani” sono necessarie maggiori linee operative;
- Manca nella UoSeS il dipartimento Dipendenze Patologiche:

partecipazione comune ad organismi, progettazione integrata, gestione
comune ai progetti

- Occorre potenziare integrazione con  dipartimento prevenzione
- Sono rari gli incontri con UCAD;

2.2. Programmazione integrata e reti territoriali di ATS (AS2- A1)4

Analisi
Si registra il livello di programmazione integrata tra l’ATS e i seguenti settori; in particolare
risulta:

- Insufficiente la programmazione tra ATS e il settore politiche abitative;
- Sufficiente la programmazione tra ATS e il settore politiche agricoltura

sociale;
- Insufficiente la programmazione tra ATS e il settore politiche sostenibilità;
- Buona la programmazione tra ATS e il settore politiche di formazione e

istruzione;
- Buona la programmazione tra ATS e il settore politiche del lavoro;
- Buona la programmazione tra ATS e il settore politiche giovanili;
- Insufficiente la programmazione tra ATS e il settore politiche per lo sport;

Obiettivi
Rispetto alla programmazione integrata con le reti territoriali l’ATS si pone l’obiettivo di
aumentare l’integrazione con l’area delle politiche abitative;

Valutazione
Per il raggiungimento di tale obiettivo permane una criticità relativa alla scarsa consuetudine
di programmazione;

Strategia

4 Promozione di accordi territoriali tra servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l’inserimento
lavorativo, l’istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, l’agricoltura sociale, finalizzati alla realizzazione
di una offerta integrata di interventi e servizi allargati alla partecipazione degli enti di terzo settore e coordinati con la
strategia per lo sviluppo delle aree interne e con il Patto per lo Sviluppo
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Per il raggiungimento dell’obiettivo delineato si ritiene importante:

1- Molto importante, ma molto critico, il coinvolgimento politico;
2- Molto importante, e poco critico, il coinvolgimento del sindacato;
3- Molto importante, e poco critico, il coinvolgimento tecnico (ufficio di

piano)
4- Molto importante, e molto critico, il coinvolgimento tecnico regionale;
5- Molto importante, e poco critico, il coinvolgimento del terzo settore;

Al fine dell’ottenimento dell’obiettivo si rendono necessarie le seguenti risorse:

1- Si ritiene molto importante, anche se poco critico, un investimento
economico (risorse economiche);

2- Si ritiene poco importante, l’investimento sul personale qualificato;
3- Si ritiene molto importante, anche se poco critico, l’investimento su

personale con competenze specifiche di tipo giuridico /economico per
affrontare i temi amministrativi e burocratici;

4- Si ritiene molto importante, anche se poco critica, una capacità e volontà
politica di investire su tale obiettivo.

2.3. Attivazione tavoli di ATS per l’inclusione sociale (OS3- A2)5

Analisi
Si registra il livello nella programmazione territoriale dei seguenti attori:

- Buono il coinvolgimento con i centri per l’impiego;
- Buono il coinvolgimento con le scuole;
- Eccellente il coinvolgimento con il sindacato;
- Insufficiente il coinvolgimento con ERAP;
- Buono il coinvolgimento con i GAL;
- Buono il coinvolgimento di enti confessionali;
- Buono il coinvolgimento con enti del terzo settore;

Obiettivi
Non rilevata

Valutazione
Non rilevata

Strategia
Non rilevata

5 Articolazione Rete Nazionale prevista da D.Lgs 147/2017 a partire dall’esperienza dei Gruppi di Valutazione Locale
previsti per le attività di cui al POR.
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3. COORDINATORE E STAFF
3.1. Rafforzamento della figura del coordinatore di ATS e dei vari profili di risorse

umane all’interno dell’ATS (OS1- A3)

Analisi
Rispetto all’area che riguarda la figura del coordinatore di ATS e i profili di risorse che umane
si evidenziano i seguenti elementi:

Si identifica la figura del coordinatore d’ambito:

- Il coordinatore di ATS attualmente ricopre solo il ruolo di coordinatore
(anche dirigente ats 16) ;

- Da oltre 6 anni il coordinatore ricopre ruoli di responsabilità all’interno
dell’ATS;

- Il referente d’ambito andrà in pensione entro i 10 anni;
- Il coordinatore di ambito ha avuto precedenti esperienze di direzione di

altri ATS, in particolare l’ambito 16 e 18;

Si delineano i seguenti profili di risorse umane all’interno dell’ATS

- L’ATS è composto da alcune figure professionali con funzioni organizzative.
In particolare è presente un amministrativo con laurea in filosofia a tempo
indeterminato (full time);

- All’interno dell’ATS è presente una figura di monitoraggio/ricerca e
valutazione (Pdh) a tempo indeterminato (cooperativa sociale part time);

- All’interno dell’ATS è presente una figura che ricopre il ruolo di
amministrativo con laurea in servizi sociali a tempo determinato
(full-time);

- All’interno dell’ATS è presente una figura che ricopre un ruolo
organizzativo con laurea in servizi sociali, a tempo indeterminato
(cooperativa sociale part-time);

- All’interno dell’ATS è presente una figura che ricopre il ruolo di
amministrativo con laurea in servizi sociali a tempo determinato
(part-time);

- Attualmente sono presenti 10 assistenti sociali operativi di cui 6 sono a
tempo determinato; di cui solo 1,5 sono a tempo determinato;

- Attualmente sono presenti 30 educatori operativi che però non sono
dipendenti; (dipendenti di cooperative sociali)

Si delineano le seguenti specifiche relative alla gestione economica dell’ATS:

- Il coordinatore ATS attualmente negozia annualmente con il comitato dei
Sindaci gli obiettivi da conseguire;

- Il coordinatore ATS negozia le risorse necessarie per il conseguimento
degli obiettivi;

- per il dettaglio del profilo di spesa si rimanda all’allegato “Profilo di Spesa
degli ATS”.
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Si delineano le seguenti specifiche relative all’organizzazione dell’ufficio di piano:

- L’ufficio di piano è attivo e funzionante;
- Le funzioni principali dell’ufficio di piano legate alla contribuzione dei

programmi delle attività nell’ATS con le relative modalità di verifica e
valutazione; sviluppo di azioni idonee all’integrazione tra le diverse figure
professionali all’interno dell’ATS ; definizione delle modalità organizzative
che favoriscono l'integrazione tra i servizi socio-assistenziali e i servizi
sanitari.

- L’ufficio di piano svolge un’attività di progettazione, raccordo e
decisionale;

- Fanno parte dell’ufficio di piano il coordinatore e il suo staff. Sono presenti
i referenti dei comuni e il direttore di distretto;

- Nell’ufficio di piano, oltre ai rappresentanti dei comuni dell’ATS, sono
presenti rappresentanti di altri enti (pubblici o privati) quale il Distretto
Sanitario

- Nell’ultimo anno l’ufficio di piano si è riunito con una cadenza di una volta
ogni uno/due mesi;

- Nell’ATS sono attivi altri organismi oltre all’ufficio di piano, quali: GVL, il
coordinamento pedagogico, LabT e il gruppo di regia territoriale per i
minori vulnerabili e l’UOSES.

Obiettivi
Rispetto al rafforzamento della figura del coordinatore e dello Staff, l’ATS si pone obiettivi di
cambiamento.
In particolare:

- 1 obiettivo: si identifica la necessità di rafforzamento e stabilizzazione del
personale e dello staff di ATS.

Valutazione
- In merito al primo obiettivo sopra elencato il raggiungimento viene

considerato “abbastanza ” fattibile a causa della complicata capacità di
assunzioni legate alla incertezza delle risorse e dalla stessa stabilità
strutturale e organizzativa.

Strategia
Per il raggiungimento dell’obiettivo delineato si ritiene importante:

1- Molto importante, ma molto critico, il coinvolgimento politico;
2- Molto importante, e poco critico, il coinvolgimento del sindacato;
3- Molto importante, e poco critico, il coinvolgimento tecnico (ufficio di

piano)
4- Molto importante, e molto critico, il coinvolgimento tecnico regionale;
5- Poco importante, il coinvolgimento del terzo settore;

Al fine dell’ottenimento dell’obiettivo si rendono necessarie le seguenti risorse:
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1- Si ritiene molto importante, e poco critico, un investimento economico
(risorse economiche);

2- Si ritiene poco importante, l’investimento sul personale qualificato;
3- Si ritiene molto importante, e molto critico, l’investimento su personale

con competenze specifiche di tipo giuridico /economico per affrontare i
temi amministrativi e burocratici;

4- Si ritiene molto importante, anche se molto critica, una capacità e volontà
politica di investire su tale obiettivo.

3.2. Formazione e aggiornamento del personale integrati tra servizi (OS5- A1)
Analisi
Attualmente sono in atto alcuni percorsi formativi specialistici. In particolare:

1- Di recente è stato attivato un percorso di formazione specialistico relativo
al coordinamento pedagogico che ha coinvolto 200 partecipanti; la
formazione si è svolta in modalità integrata con operatori di altri enti. Per
alcuni profili professionali si è svolta in maniera partecipata in particolare
nella progettazione e nella realizzazione;

2- Di recente è stato attivato un percorso di formazione relativo al tema della
mediazione familiare; la formazione si è svolta in maniera integrata con
operatori di altri enti. Per alcuni profili professionali si è svolta in maniera
partecipata e per altri è stata svolta in maniera diretta al singolo
professionista;

3- Di recente è stato attivato un percorso di formazione per gli operatori RDC
con l’Università di Padova; la formazione si è svolta in maniera integrata
con operatori di altri enti. Per alcuni profili professionali si è svolta in
maniera specialistica. Tali percorsi di formazione sono stati strutturati con
il settore lavoro.

In merito al bisogno formativo del personale non esiste una modalità di monitoraggio e
raccolta delle esigenze (domanda formativa) per gli operatori o per l’ente stesso.

Si evidenziano le seguenti necessità di formazione, in particolare:

- Si ritiene importante una formazione che riguarda gli affidamenti e le gare
di appalto; un percorso formativo che riguarda la giurisprudenza minorile
e le procedure relative alla gestione dei minori fuori dalla famiglia;

- supervisione e formazione continua assistenti sociali;

Si evidenziano le seguenti domande formative da parte dell’ATS in particolare:

- Si ritiene importante una formazione che riguarda gli affidamenti e le gare
di appalto; un percorso formativo che riguarda le procedure relative alla
gestione dei minori fuori dalla famiglia;

Si evidenziano i seguenti bisogni formativi per ciò che riguarda le conoscenze tecniche da
parte degli operatori:

- Progettazione e rendicontazione dei bandi pubblici
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Si evidenziano i seguenti bisogni formativi per ciò che riguarda le capacità cognitive e
relazioni riferite a processi che consentono di produrre un comportamento professionale:

- Supervisione agli assistenti sociali

Eventuali note su percorsi di formazione rilevate:
- I percorsi di formazione sopra citati sono stati svolti con altri soggetti:
- La formazione relativa al coordinamento pedagogico è stata svolta con la

compartecipazione di scuole e università;
- Il percorso di formazione relativo al tema della mediazione familiare è

stato svolto in compartecipazione con gli ordini professionali;
- Il percorso di formazione per gli operatori RDC è stato svolto in

compartecipazione con Università di Padova e il ministero.

Obiettivi
In merito agli obiettivi si ritiene che si siano alcuni aspetti sui quali intervenire/modificare, in
particolare:

- si rende necessario rendere la formazione e la supervisione permanente;

Valutazione
Si ritiene molto fattibile il raggiungimento dell’obiettivo sopra riportato. La maggiore criticità
rispetto a questo elemento si registra nella programmazione e nella scansione temporale in
cui fissare la formazione e il tempo da dedicare agli operatori per la formazione stessa.

Strategia
Per il raggiungimento dell’obiettivo e per modificare gli aspetti sopra citati  si ritiene
importante:

1- Poco importante il coinvolgimento politico;
2- Poco importante il coinvolgimento del sindacato;
3- Molto importante, e poco critico, il coinvolgimento tecnico (ufficio di

piano)
4- Molto importante, ma poco critico, il coinvolgimento del terzo settore;

Al fine dell’ottenimento dell’obiettivo si rendono necessarie le seguenti risorse:

1- Si ritiene molto importante, e poco critico, un investimento economico
(risorse economiche);

2- Si ritiene molto importante, e poco critico; l’investimento sul personale
qualificato;

3- Si ritiene molto importante, anche se poco critico, l’investimento su
personale con competenze specifiche di tipo giuridico /economico per
affrontare i temi amministrativi e burocratici;

4- Si ritiene poco importante una capacità e volontà politica di investire su
tale obiettivo.
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3.3. Rafforzamento delle relazioni tra ATS e Regione (aspetti tecnici e politici)
(OS1- A1)

Analisi
In merito alla relazione tra ATS e Regione si evidenziano le seguenti criticità:

- 1° criticità: mancanza di relazione con il referente politico regionale;
- 2° criticità: maggiore cogenza delle decisioni assunte nel coordinamento

regionale dei coordinatori;

Obiettivi
Rispetto agli aspetti tecnici e politici di relazione l’ATS intende porre cambiamenti

- Si intende un rafforzamento con la parte politica regionale;
- Rafforzamento della cogenza delle decisioni prese nel coordinamento

regionale dai coordinatori

Valutazione
- L’obiettivo di rafforzamento con la parte politica regionale viene definito

“molto” realizzabile non evidenziando criticità.
- L’obiettivo del rafforzamento della cogenza delle decisioni prese nel

coordinamento regionale dai responsabili viene definito “molto” fattibile.
Si evidenzia una criticità legata alla trasposizione negli atti amministrativi
delle decisioni assunte.

Strategia
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra delineati si ritiene:

- Molto importante anche se molto critico il coinvolgimento politico;
- Poco importante il coinvolgimento del sindacato;
- Molto importante e poco critico il coinvolgimento tecnico dell’ufficio di

piano;
- Poco importante il coinvolgimento del terzo settore;

Al fine dell’ottenimento dell’obiettivo si rendono necessarie le seguenti risorse:

1- Si ritiene poco importante, e poco critico, un investimento economico
(risorse economiche);

2- Si ritiene molto importante, e poco critico; l’investimento sul personale
qualificato;

3- Si ritiene molto importante, anche se poco critico, l’investimento su
personale con competenze specifiche di tipo giuridico /economico per
affrontare i temi amministrativi e burocratici;

4- Si ritiene molto importante e molto critico una capacità e volontà politica
di investire su tale obiettivo.
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4. SERVIZI

4.1. Standard dei livelli minimi di ATS (standard organizzativi, delle figure
professionali e dei livelli minimi di servizi non residenziali) in relazione alle6

diverse aree di intervento (OS4 – A1)7

Analisi
Si analizzano gli standard dei livelli minimi di ATS in relazione alle diverse aree, in particolare:

1- È opportuno identificare uno standard dei livelli minimi di ATS nella
regione per gli standard organizzativi;

2- È opportuno identificare uno standard dei livelli minimi di ATS nella
regione per le figure professionali

3- È opportuno identificare uno standard dei livelli minimi di ATS nella
regione per i trasferimenti monetari;

4- È opportuno identificare uno standard dei livelli minimi di ATS nella
regione per gli interventi e i servizi;

5- È opportuno identificare uno standard dei livelli minimi di ATS nella
regione per le strutture residenziali e non residenziali;

Le potenzialità nell’introduzione dei livelli minimi degli elementi sopra citati sono:
- Equità e riduzione delle disuguaglianze territoriali e sostenibilità

economica;

Le criticità nell’introduzione dei livelli minimi degli elementi sopra citati sono:
- Criticità economiche e organizzative

4.2. Regolazione in accesso ai servizi e compartecipazione alle spese (OS4- A2.
OS4- A3)8

Analisi
Sulla regolazione in accesso ai servizi e sulla compartecipazione alle spese si rilevano le
seguenti specifiche:

- Attualmente nell’ATS si evidenzia la presenza di una modalità
organizzativa unificata per l’accesso ai servizi dei cittadini.

- Le funzioni di tale organizzazione corrispondono a funzioni informative e
di orientamento; funzioni legate agli aspetti amministrativi. È presente una
funzione organizzativa e unificata per l’accesso ai servizi e la presa in
carico;

- L’accesso dei cittadini ai servizi si svolge attraverso gli sportelli territoriali
che sono presenti in tutti i comuni e presso l’unione montana;

8 Sistema tariffario regionale per i servizi nei quali interviene il finanziamento regionale, per l’area dell’integrazione
socio-sanitaria in collaborazione con il servizio sanità, per l’area sociale in collaborazione con i soggetti erogatori /
gestori dei servizi / strutture (OS4- A2). Definizione della soglia minima per l’esenzione totale della compartecipazione
al di sotto della quale il Comune di residenza dell’assistito assume interamente gli oneri per le prestazioni sociali
nell’ambito di linee guida per l’applicazione delle norma nazionale sull’Isee, limitatamente ai servizi per i quali
interviene il finanziamento regionale (OS4- A3)

7 Attenzione anche a attività di UPS

6 Attenzione anche a analisi di spazi e luoghi dell’ATS (dove si fanno gli incontri? Luoghi della partecipazione).
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- In tutti gli sportelli di accesso ai servizi ci sono figure professionali
dedicate in particolari figure professionali sociali;

- In alcuni sportelli di accesso ai servizi ci sono figure professionali dedicate
in particolare figure professionali amministrative:

- Nell’ATS esiste una modalità organizzativa unificata per la presa in carico
dei cittadini. Tale modalità è decentrata con alcuni punti territoriali nel
Comuni dell’ATS e/o nei quartieri dell’ATS;

- L’ATS effettua la valutazione dei bisogni. Nel momento della rilevazione dei
bisogni l’ATS valuta i seguenti parametri: residenza; provenienza; sesso;
condizione socio-economica; ISEE; livello di conoscenza della lingua
italiana; condizione abitativa; tipologia di prestazioni già erogate;
composizione del nucleo famigliare; condizione lavorativa; certificazione
di invalidità; autovalutazione da parte del cittadino.

- L’ATS svolge una funzione di facilitatore rispetto alla produzione,
attuazione e verifica delle procedure tecniche, organizzative e di sicurezza,
esplicite e condivise nell’ambito dell’assistenza in riferimento ai percorsi
di valutazione e presa in carico e i sistemi di regolamentazione dei tempi di
attesa.

Obiettivi
Rispetto alla regolazione in accesso ai servizi, l’ATS si pone obiettivi di cambiamento in
particolare:

- Maggiore integrazione tra UPS/PUA per i bisogni socio-sanitari

Valutazione
Rispetto al primo obiettivo si valuta “poco” fattibile la sua realizzazione evidenziando una
criticità nell’ identificare le risorse e nella capacità decisionale

Strategia
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra delineati si ritiene:

- Molto importante ma poco critico il coinvolgimento politico;
- Molto importante e poco critico il coinvolgimento del sindacato;
- Molto importante e poco critico il coinvolgimento tecnico dell’ufficio di

piano;
- Poco importante il coinvolgimento del terzo settore;

Al fine dell’ottenimento dell’obiettivo si rendono necessarie le seguenti risorse:

- Si ritiene molto importante, e poco critico, un investimento economico
(risorse economiche);

- Si ritiene molto importante, e molto critico; l’investimento sul personale
qualificato;

- Si ritiene molto importante, anche se poco critico, l’investimento su
personale con competenze specifiche di tipo giuridico /economico per
affrontare i temi amministrativi e burocratici;

- Si ritiene molto importante e poco critico una capacità e volontà politica di
investire su tale obiettivo.
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4.3. Titoli validi per l'acquisizione dei servizi (OS4- A4)9

Analisi
Rispetto ai titoli validi per l’acquisizione dei servizi non sono attivi dei sistemi di
accreditamento e di voucher.

Obiettivi
Rispetto ai titoli validi per l’acquisizione di servizi, l’ATS non si pone obiettivi di cambiamento
e intende mantenere la situazione attuale invariata

Valutazione
Non rilevata
Strategia
Non rilevata

4.4. Affidamento dei servizi nella logica partecipativa territoriale (OS4- A5)10

Analisi
Rispetto all’affidamento dei servizi nella logica partecipativa territoriale non sono attivi tavoli
di confronto

Obiettivi
L’ATS non pone nessun obiettivo in merito al punto sopra riportato;

Valutazione
Non rilevata

Strategia
Non rilevata

5. GESTIONE
5.1. Sistema informativo locale (OS6- A1. OS6- A2) (per comunicazione e

rendicontazione interna ed esterna)

Analisi
In merito all’analisi del sistema informativo locale (comunicazione e rendicontazione interna
ed esterna) si evidenziano le seguenti specifiche:

1- L’ATS utilizza una cartella sociale informatizzata per la presa in carico dei
cittadini;

2- L’ATS ha a sua disposizione alcuni dati informatizzati in merito all’accesso
dei servizi; all’assistenza domiciliare; ricoveri in strutture residenziali;

10 Disciplina delle modalità e dei criteri per l’affidamento dei servizi da parte degli Enti Locali e degli altri enti pubblici in
base alle normative vigenti in materia e individuazione dei criteri e delle modalità di verifica della regolarità dei
provvedimenti di aggiudicazione definitiva relativa ai servizi e definizione del sistema sanzionatorio.

9 Valutazione delle prassi ed esperienze in corso con l’obiettivo di definire i criteri e delle modalità per l’adozione dei
titoli validi per l’acquisizione di servizi presso le strutture e i servizi sociali accreditati ai sensi della L.R.21/2016 e s.m.i..
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Obiettivi
Rispetto al sistema informativo locale l’ATS si pone l’obiettivo di migliorare il dialogo tra le
piattaforme già esistenti;

Valutazione
L’obiettivo sopra indicato viene considerato molto fattibile. Si evidenzia una criticità legata ad
aspetti organizzativi.

Strategia
Per il raggiungimento dell’obiettivo delineato si ritiene importante:

1- Poco importante, e molto critico, il coinvolgimento politico;
2- Poco importante il coinvolgimento del sindacato;
3- Molto importante, ma poco critico, il coinvolgimento tecnico (ufficio di

piano)
4- Poco importante, ma poco critico il coinvolgimento del terzo settore;

Al fine dell’ottenimento dell’obiettivo si rendono necessarie le seguenti risorse:

1- Si ritiene molto importante, e poco critico, un investimento economico
(risorse economiche);

2- Si ritiene molto importante, ma poco critico, l’investimento sul personale
qualificato;

3- Si ritiene molto importante, ma poco critico, l’investimento su personale con
competenze specifiche di tipo giuridico /economico per affrontare i temi
amministrativi e burocratici;

4- Si ritiene poco importante, una capacità e volontà politica di investire su tale
obiettivo.

Si delineano le seguenti sottolineature rispetto al comitato dei sindaci:

- Nell’ultimo anno il comitato dei sindaci si è riunito una volta ogni uno/due
mesi;

- Risulta “molto attivo” il ruolo propositivo del comitato dei sindaci sulla
programmazione;

- Attualmente non esiste il coordinamento degli ATS a livello Provinciale e
nell’area vasta; si è costituito in maniera autonoma su alcuni temi, quali il
PNRR, le misure di gestione e riapertura COVID-19 ecc.

5.2. Monitoraggio e Valutazione delle azioni di ATS (OS3 – A3)11

Analisi

11 Gli ATS sono invitati a contemplare anche l’azione di uno specifico Comitato di Valutazione del Piano
Sociale di ATS, istituito dall’ATS e composto da tutti i soggetti che l’ATS vorrà coinvolgere, compreso un
referente/una rappresentanza del GVL POR 9.1-9.4. E’ chiaro che molti soggetti saranno “comuni” al
Comitato e al GVL, ma in ognuno dei due organismi svolgeranno una funzione diversa, che è quella
dell’organismo di appartenenza.
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In merito al monitoraggio e valutazione delle azioni sono state adottate le seguenti
documentazioni:

1- adottata nel 2003 la Carta dei Servizi all’interno dell’ATS;
2- predisposta una guida per l’orientamento ai servizi territoriali dei

cittadini;
3- non sono stati svolti Audit con organizzazioni di cittadini;
4- Non sono previste modalità programmate per la partecipazione dei

cittadini alla definizione e al controllo delle attività tramite l’utilizzo di
questionari di valutazione.

Obiettivi
Rispetto al monitoraggio e valutazione delle azioni l’ATS non si pone obiettivi di cambiamento
e si intende mantenere la situazione attuale.

Valutazione
Non rilevata

Strategia
Non rilevata

BOX 3: PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
SOCIALI 2021-2023
Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021/2023 ha l’obiettivo di definire
la cornice di un processo di strutturalizzazione dei servizi sociali attualmente frammentato
e non sempre in grado di offrire la certezza della presa in carico di coloro che si trovano in
condizioni di bisogno e di promuovere la coesione sociale, elemento fondamentale nella
società attuale.
Il piano viene presentato in attuazione del D.Lgs. 147/2017, recante “Disposizioni per
l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, che ha istituito presso Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Rete della Protezione e dell’inclusione sociale
come organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali. Il fine è
quello di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni e
di definire linee guida per gli interventi.
Inoltre, il D.Lgs, nel riformare la governance del Fondo Nazionale politiche sociali, ha
previsto che l’utilizzo delle sue risorse sia oggetto di programmazione per mezzo di un
Piano, della cui elaborazione è responsabile la Rete della protezione e dell’inclusione
sociale.
Il piano nazionale si pone come strumento di programmazione, componendosi a sua volta di
piani settoriali triennali;

- il piano sociale nazionale 2021/2023
- il piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà

2021/2023

Il Fondo Nazionale politiche sociali e il piano sociale nazionale rappresentano uno
strumento fondamentale di attuazione delle politiche sociali nazionali, con lo scopo di
evolversi nella definizione dei LEPS.
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Il piano nazionale ha come obiettivo il benessere sociale della popolazione attraverso lo
strumento integrato di interventi e servizi sociali; si distinguono due maggiori ambiti di
impiego all’interno del quale vengono individuate alcune attività come prioritarie nell’ottica
della programmazione triennale:

- Area delle azioni di sistema
Punti Unici di Accesso
LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali
LEPS Dimissioni protette
Potenziamento professioni sociali

- Interventi rivolti alle persone di minore età
LEPS Prevenzione e allontanamento familiare - P.I.P.P.I
Intervento promozione rapporti scuola territorio - Get Up
Sostegno ai care leavers
Garanzia Infanzia

Il piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021/2023 è
lo strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta
alla povertà e all'esclusione sociale. Il piano, di natura triennale, ha la funzione di
individuare lo sviluppo degli interventi nel raggiungimento dei livelli essenziali delle
prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. Inoltre, il piano ha il
compito di individuare le priorità di finanziamento e l’articolazione delle risorse dei fondi
tra le diverse linee di intervento.
Le priorità del piano povertà riguardano:

- LEPS Potenziamento del servizio sociale professionale
- Rafforzamento dei servizi per l’attuazione del Rdc

LEPS Valutazione multidimensionale, progetto personalizzato e attivazione dei sostegni
LEPS Pronto intervento sociale

- Servizi per la povertà e la marginalità estrema
LEPS - Accessibilità ai diritti esigibili - la residenza
Presa in carico e accompagnamento per l’accesso alle prestazioni universali - Centri servizi
per il contrasto alla povertà
Housing First
Interventi di sostegno materiale
Altri interventi e servizi dedicati alla marginalità estrema

- Sostegno ai neomaggiorenni in uscita da un percorso di presa in carico a seguito di
allontanamento dalla famiglia di origine

PUNTI UNICI DI ACCESSO

Tra le azioni che il Piano Nazionale Interventi e Servizi Sociali 2021/2023 considera
prioritarie, a livello di programmazione regionale delle risorse, individua il
rafforzamento dei punti unici di accesso (PUA) che si pongono come primo luogo di
accoglienza sociale e socio-sanitaria. I PUA rappresentano, infatti, la porta di accesso
alla rete dei servizi e delle risorse territoriali garantendo pari opportunità di accesso
alle informazioni e ai servizi sociali e socio-sanitari a coloro che ne abbiano
necessità. Gli obiettivi che si riscontrano nell’operato dei PUA riguardano le azioni
che promuovono, agevolano e semplificano il primo accesso del cittadino ai servizi
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sociali e socio-sanitari. Inoltre forniscono l’orientamento e le informazioni relative ai
diritti alle prestazioni sociali e socio-sanitarie e sulle modalità di accesso a queste.
Oltre a queste attività di primo orientamento, i PUA sono il luogo dove viene
decodificata la domanda e l’analisi del bisogno della persona e di avvio della
segnalazione per la presa in carico delle situazioni complesse tramite l’attivazione di
un equipe multidisciplinare integrata.

All’interno dei PUA vengono incluse diverse professionalità, adeguatamente formate ed
aggiornate per occuparsi sia delle procedure amministrative sia della valutazione vera e
propria dei bisogni espressi o inespressi.

Il fine dell’azione di rafforzamento dei PUA è rivolto soprattutto a superare la
frammentazione e la settorializzazione degli interventi e dei servizi; tale azione va
finanziata tramite il comparto sanitario e sociale prevedendo la compartecipazione della
Quota servizi del Fondo Povertà e le risorse del Fondo Naizonale per le Politiche Sociali.

SUPERVISIONE PROFESSIONALE

Altro intervento che il Piano individua come azione prioritaria da attivare in tutti gli Ambiti,
nell’ottica del suo riconoscimento come LEPS, è la supervisione degli operatori sociali. La
supervisione professionale si caratterizza come processo di supporto alla globalità
dell’intervento professionale dell’operatore sociale, come percorso di accompagnamento
alla rivisitazione dell’azione professionale e di riflessione orientata al procedimento
professionale sul piano metodologico con il confronto di gruppo al fine di analizzarlo con il
giusto distacco. Si caratterizza come strumento per sostenere e promuovere l’operatività
complessa e coinvolgente degli operatori al fine di prevenire fenomeni di burnout.
L’oggetto del processo di supervisione professionale è connesso alla qualità tecnica degli
interventi e l’obiettivo primario si identifica con il miglioramento della qualità della prassi
degli assistenti sociali e in generale degli operatori sociali.
Rispetto al finanziamento per le azioni in prospettiva di riconoscere la supervisione
professionale come LEPS concorrono le risorse del PNRR, integrate se necessario dal Fondo
Nazionale Politiche Sociali.

POTENZIAMENTO PROFESSIONI SOCIALI

Fra le priorità individuate ai fini del rafforzamento dei servizi sociali territoriali è stato
previsto l’aumento del numero degli assistenti sociali a fronte di una generalizzata crescita
della domanda sociale. Tale crescita è dovuta al deterioramento delle condizioni delle
famiglie e degli individui, alla richiesta di maggiori servizi di qualità e dalla necessità di
associare all’introduzione di una misura nazionale di sostegno al reddito una esplicita presa
in carico dei beneficiari. Per rispondere a tali esigenze già il Piano Nazionale per la lotta alla
povertà 2018/2021 aveva stabilito la proporzione di un assistente sociale ogni 5000
abitanti e la possibilità per le amministrazioni di Comuni e Ambiti di assumere direttamente
assistenti sociali a tempo indeterminato, a valere sulle risorse del PON Inclusione o della
quota servizi del Fondo Povertà. Inoltre, nel 2020 la Legge di Bilancio per il 2021 ha
confermato e rafforzato le impostazioni di cui sopra, prevedendo l’obiettivo di 1 assistente
sociale ogni 4000 abitanti.
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Oltre al servizio sociale professionale, sono necessarie altre professionalità per
l’espletamento dei servizi sociali e per offrire servizi di elevata qualità; educatori,
psicologi,oss ecc ecc. Da qui deriva l’esigenza di incrementare la presenza di queste ulteriori
professionalità portando avanti un percorso similare a quello previsto per gli assistenti
sociali.

OBIETTIVO B. POLITICHE DI SETTORE

1. LOTTA ALL’ESCLUSIONE SOCIALE, FRAGILITÀ E ALLA POVERTÀ

1.1.
PIANO
REGIONALE
DI LOTTA
ALLA
POVERTÀ

1.1.1. Rafforzamento servizio sociale professionale.
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
POR finanzia ATS per garantire la presenza degli Assistenti Sociali su tutti i
Comuni. Inoltre, attraverso l’utilizzo di un metodo di presa in carico
sempre più strutturato sulla scorta del Modello PIPPi, interviene per
rafforzare gli interventi e gli strumenti per le politiche attive sul territorio
attraverso un approccio multidisciplinare integrato.
L’ATS ha provveduto nel tempo alla progressiva internalizzazione delle
figure professionali, in particolare attraverso l’assunzione a tempo
determinato di Assistenti Sociali evitando, laddove possibile, che la figura
dell’Assistente Sociale sia incardinata nella cooperativa che eroga il
servizio.
Accanto al finanziamento POR FSE, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha assegnato agli ATS appositi fondi dedicati al potenziamento del
servizio sociale professionale nei confronti dei percettori di misure come il
Reddito di Cittadinanza e nei confronti di soggetti che versano in
condizione di povertà quali:
- QUOTA SERVIZI - FONDO POVERTA’ che prevede il finanziamento degli
interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in
particolare, per il rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei nuclei
familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza nel percorso verso
l’autonomia, definiti attraverso la sottoscrizione di Patti per l’inclusione
sociale.
Attraverso tale fondo l’ATS 17 ha operato un potenziamento della funzione
di sia di primo ascolto che di presa in carico nei confronti dei beneficiari
della misura. Inoltre sono stati finanziati interventi di sostegno alle
funzioni genitoriali dei nuclei in situazione di povertà economica, sociale
ed educativa e di sostegno educativo domiciliare e territoriale per minori
di nuclei familiari in condizione di povertà..
- PON Inclusione con cui l’ATS 17 ha potenziato la presa in carico nei
confronti dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e, con l’Avviso 1/2019,
anche degli utenti con ISEE inferiore ai 6.000 euro o con un’attestazione di
accertata condizione di indigenza da parte del Servizio sociale del Comune.

- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
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Sulla scorta delle disposizioni per il potenziamento del sistema dei servizi
sociali comunali di cui all’art.1 c.797 e seguenti della Legge 30 dicembre
2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021) e del Decreto del Presidente del
Consiglio Dei Ministri, 1 luglio 2021, Obiettivi di servizio e modalità di
monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle
risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.
In particolare il DPCM del 01/07/2021 assegna risorse ai Comuni (e non
agli ATS) per assumere assistenti sociali a tempo indeterminato al fine di
raggiungere lo standard di 1 assistente sociale ogni 6500 abitanti, rapporto
che permetterebbe poi di accedere al fondo L.178/20 per il
raggiungimento dello standard di 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti
(per il quale assegna 40.000 € annui per ogni assunzione di assistente
sociale tempo indeterminato) e successivamente a quello di 1 assistente
sociale ogni 4000 abitanti (per il quale riconosce € 20.000,00 per ogni
assunzione  di assistente sociale a tempo indeterminato).
Mentre per le assunzioni relative alla Legge di Bilancio c’è il vincolo della
capacità assunzionale dell’ente, per le risorse del DPCM 1/7/2021 è stata
disposta la deroga e previsto il finanziamento della spesa al 100%. Tale
deroga vale però ad oggi solo per i Comuni e non per le Unioni Montane, le
quali devono comunque acquisire dai Comuni la capacità assunzionale, per
la quale questi ultimi non hanno un tetto.
Nella situazione attuale nell’ATS 17 nel 2021 sono presenti 1 a.s. a Matelica,
½ a.s. a Castelraimondo e ½ a.s. in Unione Montana, ½ a.s. a Esanatoglia
(da verificare se dai termini del concorso e del contratto può essere
conteggiata come assistente sociale) per un totale di 2,5 assistenti sociali;
per raggiungere lo standard dovrebbero essere 5 a.s.
In prospettiva nel corso del 2022 dovrebbero diventare 4 (con il
completamento delle tre figure al momento a tempo parziale). Per cui
dovrebbero venire assunte altre 2-3 assistenti sociali per acquisire
l’incentivazione e avvicinare lo standard obiettivo richiesto finale di
1:4.000.
L’obiettivo dell’ATS è quello di procedere verso il progressivo
raggiungimento dell’obiettivo previsto dal piano povertà del 2018 che
prevede obbligatorietà di 1 Assistente Sociale ogni 5000 persone.
In merito alle risorse finalizzate al rafforzamento della presa in carico a
partire da giugno 2022, per garantire la continuità degli interventi di cui al
POR 9.4. la cui conclusione è prevista per il 30/06/2022, la Regione
avvierà i POC - Programmi Operativi Complementari - che finanzieranno le
funzioni di presa in carico, accesso/sportelli e servizio educativo,
probabilmente fino a giugno 2023.

- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali):
Approccio PIPPI per il RDC, approccio multidimensionale del bisogno,
sistemico. Formazione da parte UNIPD
Nell’ambito del Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali
priorità di questa area è il rafforzamento dei servizi per l’attuazione del
RDC.
Già con la precedente programmazione i primi LEPS definiti erano
costituiti dal sostegno economico rafforzato con il RDC e dal percorso
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personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e
all’inclusione sociale. Attraverso la quota servizi del fondo povertà sono
finanziati la definizione di Patti per l’inclusione sociale e gli interventi e
servizi necessari a sostenere le famiglie nel percorso verso l’autonomia, i
costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o
associati, e gli oneri derivanti dall’attivazione e dalla realizzazione dei PUC.
Il piano attuale ha l’obiettivo di dare continuità agli interventi già delineati
dal Piano precedente.

1.1.2. Promozione approccio multidimensionale della presa
in carico e lavoro di rete (anche con terzo settore).

- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
L’ATS utilizza le linee guida previste per il Reddito di Cittadinanza (RDC),
che prosegue l’approccio e  il percorso di formazione fatto con PIPPI
(Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione)
per i Case Manager coinvolti nella presa in carico dei beneficiari del
reddito di cittadinanza. Contestualmente si è pervenuti al rafforzamento
dei tavoli della povertà in cui convergono gli attori, che a seconda dei casi,
vengono coinvolti nella presa in carico multidimensionale.
Pippi rappresenta inoltre un approccio integrato con il terzo settore, le
imprese, la scuola e le famiglie e  prevede una valutazione
multidimensionale sistemico-ecologica attraverso tre strumenti: il
quaderno di pre-assessment, il quadro di analisi e il patto di inclusione.
Allo stesso modo l’approccio multidimensionale della presa in carico è
parte centrale del Tavolo e della Commissione Povertà: un sistema
integrato di servizi ed interventi territoriali grazie alla costruzione di reti
di fronteggiamento pubblico – privato che coinvolge il CIOF (Centro per
l’Impiego) di Tolentino, gli Enti del Terzo Settore e gli Enti Ecclesiali del
Territorio, i quali hanno strutturato, realizzato e sottoscritto un Protocollo
d’Intesa dal titolo “Centro polifunzionale Tutti al Centro”. Il protocollo,
manifestazione del sistema integrato, ha come necessità quella di
potenziare un processo di messa in rete già esistente con l’obiettivo di:

● attuare percorsi individualizzati di inserimento socio–economico e
lavorativo attraverso la strutturazione di una rete di
fronteggiamento tra soggetti pubblici e del privato sociale con
modalità esplicite e condivise di presa in carico integrata per
soggetti vulnerabili;

● favorire interventi di contrasto alla povertà ed esclusione sociale
verso un’azione più sinergica ed incisiva del Sistema integrato degli
interventi e servizi sociali dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) 17 e
più in generale con i servizi pubblici territoriali del Lavoro,
Formazione e Enti del Terzo settore.

Nello specifico l’Unione Montana Potenza Esino Musone, capofila Ambito
Territoriale Sociale 17 nell’ambito del progetto Tavolo
Povertà-Commissione Povertà realizza compiti di seguito indicati:
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● convocare e coordinare il Tavolo e le Commissioni per attivare un
processo di valutazione per la predisposizione del “Piano
d’Intervento Individualizzato” (PII) e per effettuare attività di
monitoraggio dei vari percorsi individualizzati e di presa in carico:

● incaricare una propria figura professionale come membro
permanente della Commissione di valutazione e presa in carico per
la definizione del progetto di sostegno della persona/famiglia in
difficoltà ed effettuare attività di monitoraggio e la corretta
applicazione del protocollo d’intesa stipulato;

● incaricare una propria figura professionale come operatrice addetta
al tutoraggio e monitoraggio dei progetti personalizzati;

● elaborare e presentare progettualità inerenti al protocollo d’intesa
volti a sostenere servizi esistenti e nuovi;

● promuovere la messa in rete con altri servizi dell’Ambito
Territoriale Sociale 17;

● promuovere la costruzione della rete di solidarietà che coinvolga
istituzioni, associazioni di volontariato e di promozione sociale,
fondazioni, cooperative, parti sociali, aziende private ecc. al fine di
aiutare famiglie e singoli del territorio che si trovano in situazioni di
particolare vulnerabilità;

● attivare e favorire percorsi di ricerca di nuove collaborazioni e
partnership che potranno dare ulteriore sostegno alle iniziative
promosse nell’ambito del progetto, al fine di favorire la
divulgazione, l’attuazione e la crescita;

Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)

L’ATS mira a rendere strutturale, all’interno delle differenti Politiche di
Settore, l’approccio multidimensionale elaborato dal modello Pippi e
ripreso dall’RDC per la presa in carico integrata, così come il modello di
governance.

- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Approccio multidimensionale offerto dal modello di governance offre
l’opportunità di concertare e orientare le politiche sociali così come i tavoli
di progettazione risultano efficaci nell’orientare le risorse PON QUOTA
SERVIZI.
Rispetto alla valutazione multidimensionale, il patto per l’inclusione
sociale prevede che oltre alla esplicitazione degli obiettivi/risultati attesi e
agli impegni che la famiglia assume, siano individuati specifici sostegni di
cui il nucleo necessita. In continuità con quanto previsto, la quota servizi
del fondo povertà interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei
progetti personalizzati nell’ottica dell’attuazione dei LEPS. Oltre al
segretariato sociale rivolto a tutti i cittadini e al servizio sociale
professionale, l’elenco degli interventi e dei servizi finanziabili, previsto dal
D.Lgs 147/2017 è il seguente:

- tirocini finalizzate all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone
e alla riabilitazione;

- sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale;
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- assistenza domiciliare e socio assistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

come obiettivo di servizio è stato stabilito che almeno per tutti i nuclei in
cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito
venga attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi di cui sopra.
L’attivazione delle equipe multidisciplinari e dei sostegni per le famiglie
con bisogni complessi rappresentano dunque una priorità del piano
2021/2023, nell’ottico del riconoscimento di un diritto soggettivo alla
presa in carico.

1.1.3. Sostegno utilizzo strumenti progettazione
personalizzata (quale/i sono stati attivati tra: TIS, SED, supporto
gestione bilancio familiare, assistenza domiciliare socio-assistenziale
e servizi di prossimità, sostegno alla genitorialità -c’è home visiting12

?- e servizio di mediazione familiare, servizio di mediazione
interculturale, servizio di pronto intervento sociale).

- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)

La progettazione personalizzata viene fatta dall’Assistente sociale e
dall’équipe multidisciplinare di concerto con gli attori del Terzo settore
coinvolti nei tavoli della povertà.
Sostegni e dispositivi del territorio: educativa domiciliare, TIS (L’ATS 17
gestisce anche un fondo dedicato messo a disposizione dalla CARITAS ) e la
Mediazione Interculturale.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Servirebbe un budget libero per personalizzare il pronto intervento
sociale.

● Necessaria una dotazione stabile a servizio dell’ATS che dovrebbe
derivare dai Comuni poiché i sussidi e contributi continuano ad
essere erogati autonomamente. Budget fisso per sussidi e contributi
per intervenire attraverso un fondo di riferimento per PRONTO
INTERVENTO SOCIALE.

● Necessario definire CRITERI per PRONTO INTERVENTO SOCIALE,
tipo CODICE ROSSO

Oppure fondo a richiesta da parte dell’ASS.SOCIALE al COMUNE.
Con un fondo esterno, la gestione sarebbe libera dal conflitto tra Comuni
per quote versate e quote ricevute.
Senza un fondo d’ATS si rischia sperequazione territoriale tra i Comuni
dell’AMBITO.
Nell’ambito del Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2021/2023 è prevista l’introduzione del Pronto Intervento Sociale tra i
LEPS da garantire in ogni ATS attraverso risorse a valere sia sulla

12 Le ricerche dimostrano che interventi di sostegno alla genitorialità, ad esempio nella forma dell’home visiting o altri interventi il
cui obiettivo sia il sostegno all’esercizio positivo del ruolo genitoriale, migliorando il funzionamento psicosociale e cognitivo dei
bambini, hanno un’efficacia duratura nel tempo, soprattutto per i nuclei più fragili in condizioni socio-economiche svantaggiate. Per
tali motivi, un obiettivo specifico della programmazione degli interventi di contrasto alla povertà riguarda l’attivazione di un
percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso, come sopra definita, e nel
nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.
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componente RDC che sulla componente povertà estrema del Fondo
Povertà, cui si aggiungeranno ulteriori finanziamenti aggiuntivi confluiti
nel PON Inclusione.
Il servizio di Pronto Intervento Sociale si attiva in caso di emergenze ed
urgenze sociali e viene assicurato 24/h per 365 giorni l’anno. Gli obiettivi
del presente intervento sono:

- garantire una risposta tempestiva alle persone che versano  in una
situazione di particolare gravità ed emergenza con rilevanza
sociale;

- inviare/segnalare ai servizi competenti per l’eventuale presa in
carico;

- promuovere una logica preventiva svolgendo un'azione di impulso
alla costruzione e alla lettura attenta e partecipata della
vulnerabilità sociale;

- Il servizio svolge la propria funzione rispetto ad una pluralità di
utenza (minori, vittime di violenza e di tratta, persone non
autosufficienti, adulti in difficoltà, ecc..)

- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

1.1.4. Povertà estrema e/o senza fissa dimora: Fondo povertà
– quota servizi; PON inclusione; PO I FEAD, stanziamento regionale
300 mila euro.

- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)

Nel territorio dell’ATS 17 non ci sono molte evidenze di soggetti senza fissa
dimora, pertanto non è ancora presente una modalità di presa in carico
strutturata.
Negli AATTSS 16 - 17 - 18 non ci sono strutture in affitto, appartamenti o
comunità organizzate con un gestore per ospitare senza fissa dimora
(dimissioni carcere, ospedale). É presente una soluzione di Co-Housing in
collaborazione con l’ATS 15 di Macerata e sono in essere delle convenzioni
con CARITAS per interventi a sostegno degli affitti.
Nell’ambito della povertà estrema l’ATS 17 ha partecipato in forma
associata con gli AATTSS 16 e 18 al progetto relativo alla povertà estrema
di cui alla DGR N.14 DEL 20/01/2020 “TI SOSTENGO: INTERVENTI A
CONTRASTO DELLA POVERTA’ ESTREMA E POVERTA’ EDUCATIVA E
ALL’ESCLUSIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI MACERATA”. Il progetto
ha previsto la realizzazione di specifiche azioni quali:

- agevolazioni per l’acquisto di presidi tecnici, informatici e di rete al
fine di garantire la prosecuzione dell’attività scolastica a distanza.
Le famiglie con difficoltà economiche o che non avevano adeguato
materiale per lo svolgimento delle attività richieste potevano fare
richiesta di agevolazione all’acquisto.

- affiancamento mirato con un educatore professionale per facilitare i
nuclei familiari e minori in carico al servizio sociale professionale o
segnalati dalla scuola.

- mediazione culturale: attivazione di interventi di mediazione
culturale al fine di prevenire situazioni in cui nuclei familiari di
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migranti, si trovino in condizione di svantaggio recante esclusione
sociale, con l’obiettivo di aiutare le relazioni, promuovere la
conoscenza e la comprensione, per favorire un rapporto positivo fra
soggetti di culture diverse.

- pronto intervento sociale: garantire una misura di interventi sociali
urgenti per affrontare tempestivamente i bisogni di sopravvivenza
di persone in grave situazione di marginalità ed emergenza sociale.

- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
L’obiettivo è quello di strutturare un metodo standard di intervento ed
individuare strutture per ospitare soggetti in condizioni di bisogno
abitativo, soprattutto per ex-detenuti. Si intende altresì proporre una
modalità per riconvertire alcune porzioni delle aree SAE.
Inoltre all’interno del PNRR è prevista la misura di investimento “Housing
temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora -
Investment 1.3: Housing First and Post Stations.”
In base alle manifestazioni di interesse che, ai sensi del d.d. 9 dicembre
2021, dovevano essere presentate da parte degli AATTSS, l’ATS 17 è
inserito, in partenariato con gli ATS della provincia di Macerata, nelle
seguenti progettazioni:

- “Housing First” con capofila ATS 15 di Macerata;
- “Stazioni di Posta” con capofila ATS 14 di Civitanova Marche.

Accanto a tali interventi, previsti dal PNRR, il Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali ha istituito il Fondo PON INCLUSIONE - ASSE 6 - interventi
di contrasto agli effetti del Covid - 19 attraverso cui sono stati assegnati
all’ATS 17 € 105.000,00 per la realizzazione di:

- servizi di Pronto Intervento Sociale;
- servizi accessori alla residenza anagrafica e servizi di fermo posta;
- rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in

situazione di grave deprivazione materiale.
Con tali risorse l’ATS 17 verranno le azioni messe in campo con le risorse
del PNRR linea di investimento 1.3, in particolare attivando e potenziando
la presa in carico e i servizi di informazione ed orientamento nei confronti
di persone in condizione di povertà e marginalità estrema o a rischio di
diventarlo
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Gli aspetti di innovazione sono rappresentati dalla modalità di adattabilità
a geometria variabile dell’unità territoriale coinvolta, attraverso la
strutturazione di progettualità capaci di cogliere la variabilità e la
multidimensionalità dei fabbisogni, riconoscendo alla dimensione
territoriale, un valore strategico nella risposta al bisogno e
all’ottimizzazione delle risorse.
In riferimento alla grave marginalità adulta e alla condizione di senza
dimora non esistono ancora dei LEPS definiti dalla normativa nazionale;
attraverso il Piano Nazioanle degli interventi e dei servizi sociali
2021/2023 si intende favorire l’effettiva esigibilità dei diritti universali e
l’accessibilità ai servizi generali da parte di soggetti che si trovano in
queste condizioni. Lo scopo è quello di favorire l’implementazione di
interventi organici e strutturati in grado di assicurare prestazioni uniformi
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a livello nazionale e superare la logica emergenziale.  Si fa riferimento ad
approcci di Housing first, prevedendo un rapido inserimento in
un’abitazione come punto di partenza, a cui il Piano intende dare un forte
impulso attraverso risorse a valere sul Fondo Povertà destinato al
contrasto della Povertà estrema e le risorse del PNRR e in seguito per le
future annualità posti a carico di fondi sociali nazionali ed europei. .
Inoltre, lo stesso piano indica come ulteriore intervento di contrasto alla
povertà estrema e alla marginalità quello del sostegno materiale delle
persone e delle famiglie in condizioni di bisogno. Il riferimento è ai servizi
di supporto in risposta a bisogni primari:

- distribuzione di viveri, indumenti, farmaci;
- messa a disposizione di docce per l’igiene personale;
- messa a disposizione di mense;
- prevedere unità di strada per le attività di ricerca e contatto con le

persone bisognose;
- contributi economici una tantum.

Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, affermando che le
persone senza fissa dimora hanno gli stessi diritti, doveri o potestà di ogni
altro cittadino, individua come LEPS quello di garantire in ogni Comune,
alle persone che lo eleggono a proprio domicilio, anche se prive di un
alloggio, servizi che permettano di rendere effettivo il diritto all’iscrizione
anagrafica, compreso il servizio di fermo posta necessario a ricevere
comunicazioni di tipo istituzionale.

1.1.5. Povertà estrema e/o senza fissa dimora housing first e
housing led (solo per  i 10 ATS che hanno aderito) ; L.R. 5/1998
interventi sulle eccedenze alimentari).
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Non ci sono molte evidenze di soggetti senza fissa dimora sul territorio
dell’ATS17 e di soggetti in emergenza abitativa pertanto non è ancora
presente una modalità di presa in carico strutturata.
Negli AATTSS 17-18 non ci sono strutture in affitto, appartamenti o
comunità organizzate con un gestore per ospitare persone senza fissa
dimora (dimissioni carcere, ospedale). É presente una soluzione di
Co-Housing in collaborazione con l’ATS 15 di Macerata e sono in essere
delle convenzioni con CARITAS per intervenire a sostegno degli affitti.
Da recente verifica si evidenzia che non tutti i Comuni appartenenti all’ATS
17 hanno istituito un indirizzo per l’accesso alla residenza anagrafica di
soggetti senza fissa dimora (ai sensi della L. 1228/1954 e dal DPR
223/1989).
L’impostazione della presa in carico delle situazioni di povertà anche
estrema e vulnerabilità nell’ATS17 è volta alla realizzazione di un sistema
integrato di servizi ed interventi territoriali grazie alla costruzione di reti
di fronteggiamento pubblico – privato, con l’obiettivo di favorire interventi
di contrasto e di strutturare un’azione più sinergica ed incisiva del Sistema
integrato degli interventi e servizi sociali.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
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La programmazione effettuata a valere sull’Avviso Pubblico 1/2021 “PrInS
- Progetti Intervento Sociale prevede il potenziamento dei servizi a
supporto della povertà estrema o marginalità”.
Nello specifico l’ATS 17 prevede l'impiego di 1 figura Assistente Sociale a
supporto dell’utenza e dei Comuni del territorio al fine di attivare, laddove
non previsti, o potenziare i servizi al fine di garantire l’accompagnamento
all’iscrizione anagrafica ed il servizio di fermoposta a favore delle persone
senza fissa dimora ai sensi della L. 1228/1954 art. 2 e del DPR 223/1989.
Vengono inoltre previste ore di Assistente Sociale a supporto della presa in
carico integrata per persone in condizione di deprivazione materiale, o
senza dimora o in condizioni di marginalità estrema.
E’ inoltre previsto il ricorso all’affidamento diretto verso esterno per il
potenziamento del Centro Servizi per il contrasto alla Povertà nel quale far
confluire i seguenti servizi:
- mediazione interculturale e linguistica,
- potenziamento della lingua italiana;
- segretariato e orientamento sociale, porta unica di accesso;
- distribuzione beni essenziali (in collaborazione con PO FEAD);
- affiancamento e accompagnamento flessibile (personale educatore) delle
prese in carico attive e segnalate dallo sportello.
Le attività previste si integrano con quanto previsto dalle progettualità del
PNRR relativamente all’housing first e al pronto intervento sociale,
interventi strutturati rispettivamente dagli Enti Capofila ATS 14 di
Civitanova Marche e ATS 15 nel territorio della Provincia di Macerata.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
A seguito dell’epidemia dell’emergenza sanitaria il livello di emergenza
sociale sta crescendo e viene raccolto dal sistema dei servizi attraverso la
richiesta sempre maggiore di interventi a sostegno del reddito e a supporto
delle situazioni abitative (ad esempio presenza di sfratti esecutivi)

1.2.
INTERVENT
I PER LE
PERSONE
IMMIGRATE
E
RICHIEDEN
TI ASILO

1.2.1. Implementazione FAMI. Progetto ICAM Italiano
Cantiere Aperto Marche “Piano regionale per la formazione linguistica
e civica dei cittadini immigrati provenienti dai Paesi terzi”
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Progetto ICAM non è attivo nei nostri territori.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

1.2.2. Implementazione FAMI. Progetto PRIMM Azione 2
Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione. Facilitare e
qualificare i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri attraverso
l’organizzazione di un sistema integrato di servizi territoriali (lavoro,
integrazione, alloggio, salute e istruzione).

- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)

L’ATS 17 ha attivo attraverso il progetto PRIMM il servizio di mediazione
linguistico culturale a chiamata per mezzo di una Convenzione con due
associazioni Interculturali (ACSIM e ANOLF) ed un PUA (punto unico di
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accesso) presso l’Unione Montana di San Severino Marche che rafforza la
presa in carico dei soggetti migranti presenti sul territorio.
Tuttavia, il servizio di “mediazione a chiamata” ha mostrato delle criticità
dovute alla difficoltà di reperire mediatori linguistici culturali disponibili a
intervenire a causa dei costi degli spostamenti non coperti dal rimborso
orario.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Valutazione condizione degli immigrati sui territori a seguito del terremoto
del 2016 e dell’emergenza COVID-19 della composizione demografica,
etnica e socio-economico. Valutazione presenza assistenti domiciliari e
familiari (collaborazione con SINDACATI, SCUOLA)
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Intercettare competenze presenti sul territorio, mediatori locali formati e
valorizzati.

1.3.
INTERVENT
I PER LE
PERSONE
VITTIME DI
TRATTA

1.3.1. Interventi integrati e formazione integrata per
l’identificazione precoce e la presa in carico congiunta
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
L’ATS collabora con l’associazione “On The ROAD” e altre associazioni sul
territorio, tuttavia non c’è una situazione strutturata.
Gli Interventi messi in campo sono a spot e collegati con ON THE ROAD.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

1.4.
LOTTA
ALLE
DISCRIMIN
AZIONI

1.4.1. Prevenzione e contrasto delle discriminazioni
attraverso reti territoriali pubblico-private
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
L’ATS 17 elabora e partecipa ai progetti nell’ambito delle politiche giovanili,
della lotta alle discriminazioni di genere, al bullismo, allo stigma nei
confronti della malattia mentale e all’immigrazione sia all’interno delle
scuole sia all’interno di contenitori e iniziative culturali in collaborazione
con le associazioni del territorio.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
L’ATS prosegue la propria attività di progettazione di interventi all’interno
delle scuole e negli spazi pubblici utilizzando linguaggi e contesti altri per
favorire processi di educazione informale e di promozione dell’inclusione:
a tal proposito si avvale dei servizi e delle iniziative offerte dai CAG, dai
FAMILY POINT e dai servizi di SOLLIEVO e della collaborazione degli attori
del terzo settore attivi sul territorio.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
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1.5.
INTERVENT
I PER LE
PERSONE
CON
DIPENDENZ
E DA
SOSTANZE
(LEGALI ED
ILLEGALI),
PATOLOGIE
DA GIOCO
D’AZZARDO
E
DIPENDENZ
E DIGITALI

1.5.1. Integrazione tra Servizi per le dipendenze, Servizi per
la salute mentale e Servizi per la prevenzione
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Le politiche di intervento di prevenzione e contrasto delle dipendenze sono
il frutto della concertazione e della collaborazione con il Dipartimento
Dipendenze Patologiche (DDP).
L’ATS 17 prevede iniziative e interventi  di prevenzione leggera e di presa in
carico a bassa soglia con diverse articolazioni territoriali e su più livelli.
La prima tipologia è rappresentata dagli interventi in rete offerti dai
FAMILY POINT che predispongono una attività di diffusione delle
informazione relativamente alle attività del servizio; si occupano di
intervenire attraverso una presa in carico leggera per intercettare minori,
famiglie, adolescenti in condizioni di rischio e vulnerabilità.
La seconda tipologia di intervento si realizza in rete con l’Ambulatorio per
le dipendenze patologiche dell’ASUR territoriale e prevede una presa in
carico attraverso un’équipe socio-sanitaria integrata.
Infine, rappresentano interventi di prevenzione e sensibilizzazione tutte le
attività realizzate dal FAMILY POINT nelle scuole dell’ATS 17 in relazione al
gioco d’azzardo, alle dipendenze, al disagio relazionale, alla sessualità e ai
disturbi alimentari.
Per quanto concerne il Tavolo attivo con la Prefettura, che ha rappresentato
il luogo di sintesi e di confronto tra i diversi soggetti pubblici, in particolare
dopo i fatti di Macerata, ad oggi è stato interrotto. Inoltre, se lo spirito
iniziale del tavolo era quello di predisporre interventi di prevenzione e
informazione, nel tempo la lotta alla dipendenza si è ridotta ad un
problema di ordine pubblico. Si ravvisa dunque la necessità di riprendere
lo spirito iniziale per predisporre interventi di prevenzione e tutela di
concerto con tutti gli attori pubblici territoriali coinvolti a vario titolo, in
particolare allo scopo di individuare e calibrare gli strumenti di tutela più
idonei  a beneficio delle fasce più esposte e vulnerabili della popolazione: i
minori e gli adolescenti.
Infine,  l’ATS 17 gestisce un fondo messo a disposizione dall’ASUR per
l’attuazione e l’avvio di  6 tirocini di inclusione sociale (TIS) della durata di
6 mesi riservati agli utenti del DDP: 2 tirocinanti per ogni Ser.T. (Civitanova,
Macerata e Camerino)

- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Gli obiettivi principali dell’ATS 17 in relazione ai Servizi per le Dipendenze,
per la Salute Mentale e la Prevenzione riguardano in modo particolare il
miglioramento dell’accessibilità degli ambulatori.
Per quanto riguarda il GIOCO D’AZZARDO una criticità è rappresentata
dalla gestione dei fondi che non sono facilmente ottenibili perché ASUR ha
delle rigidità in fase di assegnazione e non sono facilmente spendibili.
Per quanto riguarda le COMUNITÀ, se tra loro le strutture sono in rete, la
trasformazione del contesto necessità delle trasformazioni: da un lato,
tempi di permanenza più brevi, dall’altro, interventi più mirati poiché le
persone che hanno fatto uso di sostanze per lunghi periodi manifestano
una progressiva perdita di capacità cognitive, perdita di relazioni e
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l’esclusione sociale dalla comunità di appartenenza. Pertanto è necessario
prevedere percorsi di reinserimento e al contempo intervenire sulla
“SINDROME 50-80”, ovvero laddove ci sia la presenza di genitori anziani, la
persona manifesta bisogni socio-economici importanti e il rischio nel breve
tempo di perdere la protezione economica offerta dalla famiglia.
Un ulteriore elemento è rappresentato dall’ESORDIO PSICOPATOLOGICO
che spesso si manifesta in concomitanza con l’abuso di sostanze che
necessità quindi di una presa in carico integrata e di una diagnosi unica tra
DSM e DDP.
Infine, l’assenza di figure di sostegno specializzate incardinate nelle
strutture territoriali determina una condizione di fragilità dei servizi stessi
e l’incapacità di fornire risposte adeguate a bisogni complessi.
Non si sono infatti risorse dedicate alle persone con dipendenze
patologiche per effettuare i TIS; non ci sono percorsi protetti per poter
permettere lo sgancio dalla comunità e il ritorno in famiglia e in comunità,
come non ci sono situazioni alloggiative protette per permettere percorsi
di autonomia e inserimento lavorativo.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

1.5.2. Programma formativo integrato per gli operatori
pubblici e del privato sociale accreditato
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Quando ci sono progetti formativi integrati ATS partecipa
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Vanno realizzate iniziative formative, programmate dal DDP di Area VAsta.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Occorre attivare maggiore integrazione formativa, progettuale e
organizzativa tra DDP-DSM in relazione ai Servizi di Sollievo salute Mentale
(Centro Famiglie, interventi a scuola, interventi sulle famiglie, prevenzione
e promozione salute).

1.6.
INTERVENT
I PER LE
PERSONE
ADULTE E
MINORENNI
SOTTOPOS
TE A
PROVVEDI
MENTI
DELL’AUTO
RITÀ
GIUDIZIARI
A

1.6.1. Interventi territoriali sperimentali a favore della
collettività. (TIS per detenuti; Progetto Care leaves).
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
L’ATS 17 ha attivo un programma di collaborazione con l’UEPE (l’Ufficio
Esecuzione Penale Esterna) dove l’ATS presenta singoli progetti fatti con la
persona. Non sono gestiti direttamente dall’ATS
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
L’ATS 17 intende rafforzare il rapporto di collaborazione e l’integrazione tra
l’ UEPE (l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna) e l’USSM (Ufficio
Servizio Sociale per i Minorenni) e il Servizio Sociale Professionale dell’ATS
17.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
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2. PREVENZIONE CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

2.1.
CONSOLIDAMEN
TO E SVILUPPO
DELLA RETE
REGIONALE
ANTIVIOLENZA

2.1.1. Promuovere e/o consolidare le Reti territoriali
antiviolenza quali strumenti operativi a livello locale.
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
La rete antiviolenza cui fa riferimento l’ATS 17 ha una dimensione
provinciale e fa capo al CAV (Centro Anti Violenza) dell’ATS 15 di
Macerata. È attivo dal 2019 e per l’ATS 17 ha uno sportello settimanale nel
Comune di Castelraimondo. Non funziona come servizio di emergenza ma
principalmente di supporto psicologico e accoglienza in cui sono attivi
gruppi di Auto Mutuo Aiuto, l’assistenza legale.
La Regione Marche ha attiva una sola casa di emergenza, mentre nella
Provincia di Macerata sono attive 2 case rifugio e 1 casa di seconda
accoglienza.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
L’obiettivo principale che si pone l’ATS 17 è quello di rafforzare il rapporto
bidirezionale tra il CAV di Macerata, gli Uffici di Promozione Sociale
dell’ATS e gli/le Assistenti Sociali del territorio affinché sia implementato
lo scambio di informazioni relative alle prese in carico del territorio di
competenza dell’ATS. A tal proposito, è necessario individuare un
referente dell’ATS 17 per monitorare sia le prese in carico ma anche
individuare precocemente gli effetti delle emergenze sulla violenza di
genere (es. Sisma e Covid-19)
Inoltre, obiettivo del CAV è quello di individuare risorse aggiuntive per
favorire lo sgancio della donna vittima di maltrattamenti e di promuovere
l’inserimento lavorativo. Inoltre, in collaborazione con l’ATS di Macerata
sono in via di attivazione interventi sul maltrattante.
Una delle criticità principali è rappresentata dalla sostenibilità degli
interventi
nel lungo periodo.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Uno degli aspetti innovativi degli interventi proposti dalla rete territoriale
antiviolenza è rappresentato dall’intervento sul maltrattante.

2.1.2. Attuazione art. 11 L.R. 32/2008 approvati con DGR
1631/2018 (linguaggio comune e livello omogeneo di assistenza).
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Vengono svolti interventi con gli assistenti sociali.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
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2.2.
INTEGRAZIONE
E
POTENZIAMENT
O DEI SERVIZI
RESI DA CENTRI
ANTIVIOLENZA
E CASE
RIFUGIO/ACCOG
LIENZA PER
DONNE VITTIME
DI VIOLENZA

2.2.1. Integrazione e potenziamento delle azioni destinate a
donne vittime di violenza dedicate a formazione, inserimento
lavorativo, disagio abitativo, implementazione dei servizi informativi,
individuando specifici percorsi dedicati all’inclusione sociale e
lavorativa

- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
L’obiettivo principale che si pone l’ATS è quello di rafforzare il rapporto
bidirezionale tra il CAV di Macerata e i propri uffici
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

2.2.2. Sistematizzazione, adeguamento e allineamento della
raccolta dati per la gestione dei flussi informativi
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Il monitoraggio delle prese in carico/interventi/inserimenti in casa
rifugio o struttura lo fa direttamente il CAV di Macerata ogni anno, al fine
di ricevere i relativi contributi. non viene chiesta collaborazione agli ATS.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
L’obiettivo principale che si pone l’ATS è quello di rafforzare il rapporto
bidirezionale tra il CAV di Macerata

- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

2.2.3. Azioni ed interventi volti a privilegiare la
rieducazione del maltrattante
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)

I Fondi nazionali  (Avviso pubblico del Dipartimento Pari Opportunità –
Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi previsti dall’art.
26-bis del decreto legge 104 del 2020) sono volti al recupero degli uomini
autori di violenza. Lo stanziamento che riguarda la Regione Marche
ammonta ad € 50.000 da destinare alla realizzazione, del progetto relativo
all’istituzione di un centro di ascolto e trattamento per uomini
maltrattanti. Nello specifico, come da proposta progettuale presentata al
DPO, la sede principale del centro sarà localizzata nel Comune di
Macerata e saranno previste articolazioni decentrate, una per ogni
provincia della regione Marche. La dislocazione andrà a potenziare le
realtà già esistenti e a garantire la presenza del servizio nei territori che al
momento ne sono sprovvisti.
Capofila della progettazione è l’ATS 15 di Macerata.
L'Ambito Territoriale Sociale 15 viene incaricato della realizzazione di
interventi regionali, in collaborazione con le amministrazioni competenti,
finalizzati a consentire, laddove necessario, l’applicazione degli artt. 282
bis e 384 bis CPP per favorire l’allontanamento d’urgenza del maltrattante
dalla casa familiare, attraverso l'individuazione di una o più soluzioni
abitative sul territorio regionale.
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Inoltre l'ATS 15 è stato incaricato di organizzare un percorso per la
formazione e l’aggiornamento dei soggetti afferenti alla Rete Regionale
Antiviolenza e la formazione specifica degli operatori dei Centri per
uomini maltrattanti del territorio regionale in fase di avvio sperimentale.
Il percorso partirà a breve, il soggetto individuato è l'Università della
Strada - Gruppo Abele di Torino.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
L’ATS si rende disponibile a partecipare alle attività previste e
organizzate dall’ATS 15 in qualità di capofila.

- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
In considerazione dell’aumento delle situazioni legate alla violenza di
genere che vengono fronteggiate dai Servizi Territoriali è necessario
aggiornare ed allineare le modalità previste di presa in carico e di
progettazione in merito alla tematica, approfondendo la formazione e
cogliendo le opportunità proposte a vantaggio dell’utenza.

3. SOSTEGNO ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA

3.1.
GESTIONE
DEL FONDO
NAZIONALE
PER LE NON
AUTOSUFFICI
ENZE

3.1.1. Corsi di formazione per caregiver (Focus su risorse da
strategia aree interne: solo per gli ATS interessati)
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Nel territorio sono stati attivati interventi per persone con demenza e
Alzheimer e per i loro familiari o caregiver alla quale sono stati affiancati
gruppi AMA e progetti di formazione anche al livello domiciliare su nucleo
specifico.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Rafforzare la formazione dei familiari e dei caregiver in particolare
laddove il nucleo familiare si trovi a fronteggiare condizioni di
fragilizzazione psico-fisica di un congiunto (Alzheimer, demenza senile,
etc.) per fornire sia gli strumenti necessari al sostegno della persona
affetta dalla patologia sia a sostegno dei familiari e dei caregiver al fine di
ridurre il rischio di burnout.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Il Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021/2023 pone
come priorità l’introduzione di azioni di sostegno e rafforzamento di
valorizzazione dell’assistenza domiciliare delle persone con fragilità. Il
piano prevede di introdurre tra i LEPS finanziabili le cd. DIMISSIONI
PROTETTE relativamente alla componente direttamente a carico dei
servizi sociali territoriali. Per dimissioni protette si intende un insieme di
azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un
paziente dall’ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di cura di
tipo familiare al fine di garantire una continuità assistenziale a di cure
attraverso un programma concordato tra medico curante, servizi sociali
territoriali dell’Asl di appartenenza e dell’Ente locale.
Il fine è quello di migliorare la qualità della vita, l’integrazione fra
ospedale e territorio e tra professionisti socio-sanitari coinvolti nel
processo di assistenza e cura e ridurre il rischio di istituzionalizzare
nuovamente le persone anziani, disabili e fragili.
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Tale attività è individuata tra le azioni prioritarie da attivare in tutti gli
ambiti e verrà finanziata con risorse a valere sul PNRR e in seguito con
finanziamenti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo Non
Autosufficienza.

3.1.2. Integrazione tra domiciliarità e residenzialità
(emergere situazioni intermedie, ovvero di persone non più in grado
di vivere da sole in sicurezza, ma non ancora bisognose del livello di
protezione delle strutture residenziali)
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
NON AUTOSUFFICIENZA:per quanto riguarda l’assegno di cura, la misura
è rivolta a persone ultra 65 non autosufficienti che usufruiscono di
funzioni assistenziali o da parte dei familiari o da assistenti familiari
regolarmente assunti. I requisiti di accesso sono: riconoscimento
definitivo dell'invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento
e la residenza in uno dei Comuni dell’Ats 17. infine è richiesta la verifica da
parte dell’assistente sociale insieme all’UVI dell’adeguatezza
dell’assistenza fornita alla persona. Il punto di forza della seguente misura
è quello di garantire la permanenza della persona presso il proprio
domicilio e di prevenirne l’istituzionalizzazione; tuttavia la graduatoria di
accesso, basata sull’ISEE e la copertura finanziaria non sufficiente a
soddisfare le richieste, lascia inevaso il soddisfacimento della domanda di
cura.
Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) concorre con le altre misure in
essere, a contrastare l’istituzionalizzazione e l’emarginazione della
persona anziana. il servizio è rivolto a persone con ridotta capacità
organizzativa rispetto alla gestione della casa, del soddisfacimento della
cura della persona e del mantenimento delle relazioni sociali. Tuttavia
l’esiguità dei fondi destinati a tale misura così come l’ammontare delle ore
destinate alla persona, soprattutto in casi di particolare gravità, se da un
lato, contribuiscono a ridurre le condizioni di necessità della persona
presa in carico, non sono sufficienti a soddisfarle pienamente.
Il Progetto Home Care Premium è un progetto dell’Inps rivolto a
dipendenti e pensionati pubblici e ai loro familiari di primo grado. Dal
2012, primo anno di sperimentazione, l’ATS 17 è capofila per gli Ambiti
Sociali 16 e 18. Il progetto consiste nell’erogazione  di due prestazioni:

- prestazione prevalente, che consiste in un rimborso delle spese
sostenute per l’assistente familiare regolarmente assunta;

- prestazione integrativa che consiste nell’erogazione di servizi da
parte di ogni singolo ambito ( servizi domiciliari di assistenza,
rimborso per fisioterapia, logopedia, psicologo, frequenza centro
diurno, attività sportive e supporti).

Le maggiori criticità si riscontrano nella difficoltà degli utenti nella
presentazione della domanda, in quanto non sono autonomi nel gestire le
modalità previste (PIN/SPID), nel venire meno del ruolo dei Patronati
nell’aiutare a presentare la domanda di accesso così come previsto dal
bando e nella richiesta di servizi domiciliari a chiamata (SAD, OSS) che
invece devono necessariamente essere organizzati.
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Il bando “Disabilità gravissima” mira a sostenere l’assistenza domiciliare
dei soggetti con disabilità gravissime al fine di favorire la loro autonomia e
la loro permanenza a domicilio attraverso trasferimenti monetari per
l’assistenza da parte di un familiare e/o operatore esterno.
L’intervento è finanziato dal Fondo Nazionale per le non autosufficienze ed
integrato dal Fondo Regionale Non Autosufficienza
Nei comuni dell’ATS 17, nell’anno 2021 (fondo 2020), sono stati erogati n.
178 contributi economici per un totale di € 647.130,22.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
DOMICILIARITA’:
La non autosufficienza è un concetto relazionale: relazione tra bisogno e
contesto. Persone che sono a rischio non autosufficienza. Dopo il sisma
sono aggravati i bisogni sociali, trasporti, bisogno e cura e le difficoltà di
approvvigionamento dei beni di prima necessità.
INTERVENTO SUL BISOGNO INTEGRATO:
• FIGURE PROFESSIONALI per interventi a bassa intensità
• Infermiere di comunità, psicologo di comunità, operatore di prossimità:
gli anziani fragili che vivono a domicilio necessitano di un intervento di
prossimità che integri SAD, trasporto dei farmaci, telemedicina per ridurre
il rischio di istituzionalizzazione.
RESIDENZIALITA’
• La complessità medica nelle strutture sanitarie è altissima perché è
presente spesso un carico sanitario importante. Non può essere gestito
con poche ore di infermiere al giorno. Criticità economica, basso numero
critico popolazione.
Obiettivo di sistema:
• più risorse (aumentata la quota giornaliera 33 euro per 70% di non
autosufficienti, 50 per tutti).
• Specializzare strutture per la demenza, integrare centro diurno con la
struttura.
• I posti letto sono pochi, lista di attesa nelle strutture.
• Strutture dedicata per tipologia di bisogno: Alzheimer, salute mentale e
generaliste.
• Rafforzare il domiciliare: rete di domicili protetti
Inoltre, il Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021/2023
pone come priorità l’introduzione di azioni di sostegno e rafforzamento di
valorizzazione dell’assistenza domiciliare delle persone con fragilità. Il
piano prevede di introdurre tra i LEPS finanziabili le cd. DIMISSIONI
PROTETTE relativamente alla componente direttamente a carico dei
servizi sociali territoriali. Per dimissioni protette si intende un insieme di
azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un
paziente dall’ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di cura di
tipo familiare al fine di garantire una continuità assistenziale a di cure
attraverso un programma concordato tra medico curante, servizi sociali
territoriali dell’Asl di appartenenza e dell’Ente locale.
Il fine è quello di migliorare la qualità della vita, l’integrazione fra
ospedale e territorio e tra professionisti socio-sanitari coinvolti nel
processo di assistenza e cura e ridurre il rischio di istituzionalizzare
nuovamente le persone anziani, disabili e fragili.
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Tale attività è individuata tra le azioni prioritarie da attivare in tutti gli
ambiti e verrà finanziata con risorsi a valere sul PNRR e in seguito con
finanziamenti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo Non
Autosufficienza.
In merito alla prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani
non autosufficienti il PNRR ha previsto:

- sub investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non
autosufficienti” - prevede investimenti infrastrutturali
(strutture alloggiative e dotazioni strumentali innovative)
finalizzate alla prevenzione dell’istituzionalizzazione.
L’ATS 17 prenderà parte ad un progetto che coinvolge gli
AATTSS dell’Area Vasta 3 con Capofila ATS 14.

- sub investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali
domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e
prevenire l’ospedalizzazione”, rinforzando l’azione delle
equipe integrate,
L’ATS 17 prenderà parte ad un progetto che coinvolge gli
AATTSS dell’Area Vasta 3 con Capofila ATS 15.

- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
CASA DELLA SALUTE: dentro la stessa struttura devono essere
presenti ATS e Distretto. Essere attivo un PUA per realizzare una filiera
integrata tra residenza protetta, RSA, Centro Diurno Alzheimer. PUA
integrato con ambulatori medici, ambulatori di psichiatria e consultorio.
Polo sociosanitario per la filiera della non autosufficienza.

3.2.
GESTIONE
DEL FONDO
DI
SOLIDARIETÀ

3.2.1. Applicazione in tutti i Comuni dei livelli ISEE previsti
dalla DGR 1065/2018
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Non ci sono livelli di ISEE applicati in tutti i Comuni relativi alle strutture. I
soggetti che vanno nelle strutture non hanno un ISEE che definisce la retta
degli utenti che usufruiscono delle strutture socio sanitarie e quindi anche
dei centri diurni.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
SOLLECITARE UN TAVOLO REGIONALE volto alla strutturazione dell’ISEE
definito a livello regionale non solo per strutture socio-sanitarie ma anche
per strutture relative alla legge 9 /2003 come asili nido.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
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3.3.
PROGETTO
“SERVIZI DI
SOLLIEVO” IN
FAVORE DI
PERSONE CON
PROBLEMI DI
SALUTE
MENTALE E
DELLE LORO
FAMIGLIE

3.3.1. Progetti di sollievo
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Progetto Sollievo interambito che, nel tempo, ha sviluppato livelli
eccellenti.
Le criticità sono perlopiù riferibili all’integrazione socio-sanitaria.
Diminuzione dei servizi poiché gli utenti non intercettano il servizio e
spesso si rivolgono al privato.
Presente un tavolo socio-sanitario di programmazione dei servizi di
sollievo e  un’équipe multidisciplinare dell’Ambito territoriale composto
da una psicologa e da un sociologo.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Ripristinare e ricostituire un servizio di psichiatria territoriale pubblico
che sia integrato con i servizi di sollievo.
L’ATS, con i Centri di Sollievo, ha come obiettivo quello di andare a lavorare
su tutta la parte di prevenzione e presa in carico leggera di cui la
psichiatria non si occupa perché interviene sulla parte clinica e acuta. Il
servizio sollievo interviene inoltre nei percorsi di accompagnamento in
uscita dalla fase acuta e sui percorsi di riabilitazione, in particolare sulle
situazioni leggere e giovanili.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Implementare un servizio sollievo che intervenga nei percorsi prima e
dopo dell’evento acuto, definendo i percorsi di riabilitazione e inclusione
sociale.
Inserire la figura dello Psicologo di Comunità, cofinanziato al 70%
dall’ASUR AV3, quale figura di raccordo tra l’intervento più strettamente
sanitario del DSM e le attività territoriali, dei servizi di sollievo, le attività
riabilitative, casa, lavoro, comunità.

4. SOSTEGNO ALL’INVECCHIAMENTO ATTIVO

4.1.
SERVIZIO
CIVILE
VOLONTARIO
DEGLI
ANZIANI

4.1.1. Servizio Civile Volontario Anziani
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Il fondo riservato al Servizio Civile Volontario Anziani non è stato utilizzato
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Utilizzare il servizio civile anziani con un orizzonte più ampio anche in
termini di promozione dell’inclusione sociale e dentro la promozione
dell’invecchiamento attivo utilizzando enti del terzo settore che già
lavorano a favore degli anziani.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Sviluppare una forma di cittadinanza attiva grazie alla cooperazione di
associazione di pensionati che possono mettere a disposizione le loro
capacità e risorse e avviare una forma di volontariato di osservazione
domiciliare.
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4.2.
PROMOZIONE
DELL’INVECCH
IAMENTO
ATTIVO

4.2.1. Valorizzare la persona anziana
Assicurare il suo benessere fisico e psichico e superare pertanto logiche
esclusivamente assistenziali anche attraverso azioni di contrasto alla
solitudine e azioni innovative integrate come l’implementazione della
domotica, lo sviluppo di progetti di quartieri solidali, di infermiere di
comunità ecc.
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
L’ATS ha avviato progetti con il terzo settore e le università del territorio
per  la promozione dell’invecchiamento attivo e per la solidarietà
intergenerazionale allo scopo di prevenire la fragilità e l’isolamento della
persona anziana attraverso l’inserimento di due nuove figure: l’operatore di
prossimità e il mediatore digitale. L’ATS ha attivato differenti collaborazioni,
sia con le Università del territorio,  con il terzo settore anche per avviare la
sperimentazione di strumenti e metodi di prevenzione
dell’istituzionalizzazione della persona anziana attraverso una serie di
progettazione: es. Probiosenior, Fragibilità, In prossimità, Mosaico.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Individuare una rete di domicili protetti attraverso il visitatore domiciliare
e contestualmente implementare la presenza dell’infermiere di comunità,
dell’operatore di prossimità per garantire l’autosufficienza e l’autonomia
della persona anziana. Inserire la figura dello psicologo e il mediatore
informatico presso le strutture residenziali.
Rafforzare la rete  tra Servizio Civile Universale e progetti a favore
dell’invecchiamento attivo.
Integrare il capitale umano elevato per intervenire a sostegno delle famiglie
problematiche, della salute mentale, dei minori.
L’ATS sarà inoltre parte dell’ampliamento territoriale del progetto  “SMART
VILLAGE” attraverso il finanziamento da parte dei GAL di riferimento
Il progetto ha come obiettivo principale quello di sviluppare servizi
innovativi di tipo socio-sanitario rivolti al sostegno agli anziani attraverso
un modello di intervento che favorisca la permanenza dell’anziano nel
proprio ambito familiare quando possibile, migliorando la sua qualità di
vita e quella della sua famiglia. Questa strategia si può attuare attraverso
varie azioni che devono convergere verso il mantenimento più a lungo
possibile di una vita autonoma e, quando possibile, presso la propria
abitazione, anche nel caso di anziani soli. Le buone condizioni di salute e la
socialità attiva sono elementi cardine di questa strategia.
Conseguentemente tutti i sistemi studiati ed applicati, ed i servizi correlati,
saranno orientati verso la prevenzione di eventi acuti, con un monitoraggio
costante del campione di utenti.
Il progetto mira pertanto a migliorare la qualità della vita degli anziani over
75, grazie all’introduzione di un nuovo modello di gestione dei servizi
socio-assistenziali.
Tale modello sarà in grado di monitorare in tempo reale gli assistiti grazie
all’introduzione di sistemi intelligenti, operanti secondo il paradigma
dell’Internet of Things (IoT), in grado di abilitare servizi innovativi ed
inclusivi per la persona.
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Il progetto prende in considerazione il territorio colpito dal SISMA dove le
necessità sono maggiori e più urgenti tentando di evitare che la
popolazione in particolare gli anziani vengano sradicati dalle loro
abitazioni, dagli ambienti e stili di vita comunitari consolidati e protettivi.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Gli aspetti di innovazioni sono rappresentati dall’inserimento di figure di
prossimità che favoriscono la permanenza in sicurezza presso il proprio
domicilio e prevengono l'istituzionalizzazione.

5. SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

5.1.
INTEGRAZION
E SCOLASTICA

5.1.1. Integrazione scolastica
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Il servizio viene attuato a seguito della valutazione interdisciplinare
effettuata nel contesto dei gruppi H nelle scuole: insegnanti curriculari,
insegnante di sostegno, coordinatore del servizio per l’ente gestore,
assistente sociale di riferimento valutano e concordano un PEI (Piano
Educativo Individualizzato) che tenga conto dei bisogni educativi e
assistenziali e degli obiettivi nonché delle modalità da mettere in atto per
soddisfare i bisogni e raggiungere gli obiettivi.
Il PEI viene attuato in primis dall’assistente scolastico in collaborazione con
gli insegnanti curricolari e viene verificato ed eventualmente modificato al
fine di meglio rispondere alle esigenze educative e assistenziali
dell’alunno/a.
Il servizio è gestito in regime di appalto dall’Unione Montana Potenza Esino
Musone in modalità associata per i Comuni di Esanatoglia, Fiuminata,
Gagliole, Matelica, Pioraco, Sefro.
Sono attivi 25 PEI per un totale di 214 ore a settimana e un totale di 6848
ore per a.s.
Il servizio è finanziato per circa il 20% dalla L.R. 18/96 mentre per il
restante 80% è finanziato dai Comuni.
Affiancato al servizio è attivo il servizio di assistenza agli alunni disabili
sugli scuolabus, organizzato con modalità analoghe all’assistenza scolastica.
Vengono effettuate 122 ore settimanali per complessive 3920 ore per anno
scolastico.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Vanno definite delle modalità che aumentino l’appropriatezza
dell’intervento. Occorre usare in maniera appropriata gli strumenti in
relazione all’evoluzione del bisogno e del ciclo di vita della persona
disabile.
Valorizzare il PEI e la figura nodale dell’ASS. Sociale
Criticità:
• ridotta capacità economica rispetto al fabbisogno dei territori.
• rafforzare la formazione specialistica degli operatori
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Il piano individualizzato del minore dovrebbe prevedere la partecipazione
dell’educatore.
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5.2.
INSERIMENT
O
LAVORATIVO

5.2.1. Inserimento lavorativo
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
L’ATS promuove Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) ai sensi della DGR
593/2018 e ha realizzato per l’adozione di progetti personalizzati, la messa
in atto di interventi di valutazione, consulenza, orientamento,
monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali, nonché di interventi di rete
da attivare con risorse e servizi pubblici e privati.
Sono state potenziate le procedure per la formalizzazione delle
Convenzioni con gli Enti Ospitanti disponibili all’accoglienza delle
esperienze di TIS, privilegiando le risorse private e pubbliche già inserite
nella rete territoriale, rimanendo aperti ad altre opportunità di
collaborazione.
Criticità:
• è l’unico strumento di inclusione della persona vulnerabile nella comunità
che non è mirato all’inserimento lavorativo.
• la normativa non assimila lo strumento ad un vero e proprio lavoro. Sono
obbligatorie le indennità assicurative UNILAV e RCT, il rispetto delle
normative sulla sicurezza sul lavoro, ma non prevede contributi, malattia
ecc.
• non sono previste agevolazioni per il soggetto ospitante per la
trasformazione in contratto di lavoro.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Vanno definite delle modalità che aumentino l’appropriatezza
dell’intervento. Occorre usare in maniera appropriata gli strumenti in
relazione all’evoluzione del bisogno e del ciclo di vita della persona
vulnerabile.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Prevedere TIS integrati con il Centro per l’Impiego che rafforzino la
formazione del soggetto beneficiario.

5.3.
ASSISTENZA
DOMESTICA
ED
EDUCATIVA
DOMICILIARE

5.3.1. Assistenza domestica ed educativa domiciliare
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
L’ATS ha attivi interventi di assistenza domestica (per ultra 65enni) e
educativa domiciliare per minori e adulti e famiglie.
L’équipe multidisciplinare socio-sanitaria è efficiente
L’Unione Montana Potenza esino Musone, ente capofila dell’ATS 17,
gestisce in forma associata per tutti i Comuni dell’Ambito:

● servizio educativo domiciliare minori disabili
● centri aggregazione minori disabili
● servizio educativo domiciliare adulti disabili
● servizio assistenza di sostegno
● SAD

Il servizio educativo domiciliare minori disabili è di fondamentale
importanza per sostenere i minori e le famiglie nell’ambito della funzione
educativa, riabilitativa e di sostegno. Il servizio viene attuato su richiesta
delle famiglie, della scuola, su segnalazione del servizio sociale
professionale a seguito della valutazione dell’équipe multidisciplinare
integrata UMEE che elabora un PAI (piano Assistenziale Individualizzato)
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e viene monitorato ed eventualmente confermato o modificato dalla
stessa periodicamente e comunque almeno una volta l’anno. Sono attivi
55 PAI per un totale di 7800 ore di servizio educativo. Il servizio è
finanziato per alcuni PAI con la L.R.18/96, per altri con il POR 9.4, per
alcuni con il finanziamento PON Inclusione Quota Servizi. La situazione di
disabilità infatti si accompagna in alcuni a situazioni di disagio
socio-economico (QS) e risulta il servizio con maggior esigenza di ore, per
questo anche parte del fondo del POR 9.4 è utilizzato per la realizzazione
dei PAI minori disabili.
E’ chiaro che tale servizio, come tutti i servizi per la disabilità,
accompagnano la persona lungo tutto il corso della vita e dunque non può
funzionare a dimissione dell’utente. Di conseguenza il settore della
disabilità incide per circa 400.000,00 Euro sul bilancio annuale
complessivo dell’ATS 17 ammontante a circa 1.380.000,00 Euro.
Altro servizio di enorme importanza per la capacità di dare risposta al
bisogno di sostegno educativo, sono i centri di aggregazione integrati con i
centri di aggregazione minori, cosiddetti normodotati. Sono tre, ubicati nei
Comuni di Castelraimondo, Matelica e San Severino Marche e svolgono
attività di aiuto allo studio e attività ricreativa. La media delle iscrizioni è di
10 bambini/e per centro.
I Centri Estivi infine forniscono sostegno nel periodo di chiusura delle
scuole con attività ludico ricreativa. La media delle iscrizioni è di 15
bambini.
Con l’avvento della pandemia da covid19 ha visto il riorganizzare i servizi
dopo un periodo di trasferimento delle attività, là dove possibile, su
piattaforma on line.
Il servizio educativo domiciliare per disabili adulti fino a 65 anni d’età è
analogo a quello rivolto ai minori ed è veramente un accompagnamento
nella vita quotidiana della persona disabile dove l’aspetto riabilitativo
risulta meno accentuato rispetto ai minori.
Il PAI viene attivato a seguito della valutazione della équipe
multidisciplinare integrata UMEA. Sono attivi 4 PAI per un totale di 1480
ore annuali di servizio educativo. Il servizio è finanziato dalla L.R. 18/96 e
dai Comuni.
Il servizio di assistenza domiciliare di sostegno è rivolto a persone
disabili over 65 e viene effettuata con animatori anziché con educatori in
quanto il fine non è precipuamente educativo ma appunto animativo e di
stimolo alle abilità residue al fine di ritardarne il più possibile la perdita.
Viene attivata a seguito di valutazione dell’UMEA. Sono attivi 20 PAI per
un totale di 2770 ore annuali. Il servizio è finanziato esclusivamente dai
Comuni e dai fondi del bilancio ATS (es. Fondo Unico).
Per quanto riguarda il SAD si rimanda al paragrafo 3.1.2 aggiungendo
solo lo specifico numero di persone in carico al servizio a causa di
disabilità che sono in totale 8 per 185 a settimana per un totale annuo di
8880 ore.
Il finanziamento è Nazionale e Regionale attraverso il Fondo Non
Autosufficienza o attraverso l’INPS con il progetto HCP.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
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Vanno definite delle modalità che aumentino l’appropriatezza
dell’intervento. Occorre usare in maniera appropriata gli strumenti in
relazione all’evoluzione del bisogno e del ciclo di vita della persona
disabile.
Criticità:
• è rappresentata dalla sostenibilità economica: non tutti i Comuni
garantiscono il servizio determinando condizioni di sperequazione
territoriale. L’Unione Montana paga il 60%.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
• Utilizzare gli strumenti per la disabilità in modo efficiente e integrato.
• Allargare all’area disabilità il metodo di presa in carico multidimensionale
PIPPI e RDC
• Revisione periodica dei PAI

5.3.2. Mantenimento e ampliamento degli interventi avviati
attraverso il reperimento di risorse da destinare a soluzioni
alloggiative per persone con disabilità grave prive di sostegno
familiare
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Nell’ATS 17 è stato realizzato un appartamento protetto in attuazione del
progetto nazionale “Dopo di Noi”; la complessa sostenibilità dell’intervento
deriva dall’essere dedicato a disabili “gravi” e nello stesso tempo prevedere
un finanziamento assai ridotto, non compatibile col regime h 24. Anche per
questo motivo si è deciso di procedere in maniera graduale (vedi capitolo
dedicato) attraverso un “Durante Noi”, che crei le condizioni per la graduale
uscita dalla famiglia.
Per sostenere il servizio è stato poi necessario affiancarlo e metterlo in
sinergia con altra struttura socio-sanitaria esistente, lo CSER Girasole, nei
nuovi locali approntati dopo il sisma 2016.
Non esiste nell’ATS 17 una COSER Disabili (RD3 DGR 1331/2014), anche
perché gli standard di sostenibilità previsti dalla DGR definiscono nei 20 pl
il nucleo congruo; fino ad ora si è fatto principalmente riferimento alle 2
COSER dell’ATS 16, che hanno avviato il percorso di trasformazione in RD3
Manca però nel territorio dell’ATS o del Distretto Camerino una struttura
h24 per Disabili gravi in età matura, il cui bisogno è progressivamente
crescente data la crescita di famiglie anziane e fragili (sindrome 50/80).
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Criticità: attualmente i posti sono insufficienti rispetto alla richiesta, quanto
in casistica; manca una tipologia di risposta. Le COSER sono situazioni per
utenti mediamente giovani. Il bisogno urgente riguarda ormai soggetti di
età adulta che non hanno ancora i requisiti per le case di riposo (la
cosiddetta sindrome 50/80),  in particolare per rispondere al bisogno
emergente di strutture residenziali dedicate a disabili adulti, con disturbi
psichiatrici importanti, senza sostegno e rete familiare.
-Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
E’ in fase di concertazione e progettazione la creazione e il rafforzamento
dell’offerta residenziale attraverso l’investimento 1.2 Percorsi di autonomia
per le persone con disabilità, Missione 5 del PNRR: obiettivo è realizzare
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una struttura alloggiativa per 7-10 persone, integrata a una filiera
occupazionale e riabilitativa, ubicata in località Palazzo di Esanatoglia, in
ambienti di proprietà dell’Unione Montana, in collaborazione con
associazioni, comune e cooperative sociali A e B.
Per una maggiore realizzabilità e efficacia del progetto, verrà presentato in
forma associata con l’ATS 18 Camerino, andando a ampliare l’offerta di tutto
il Distretto Sanitario 10.

5.3.3 Il Centro Socio Educativo Riabilitativo (C.S.E.R.)

“Il Girasole” è una struttura territoriale a carattere comunitario e a ciclo
diurno, rivolta ad adulti in condizioni di disabilità, con compromissione
delle autonomie funzionali, che abbiano adempiuto l’obbligo scolastico e
per i quali non sia prevedibile nel breve periodo, un percorso di
inserimento lavorativo o formativo.
L’Ente titolare è l’Unione Montana “Alte Valli del Potenza e dell’Esino”,
operante all’interno dell’Ambito Sociale XVII di San Severino Marche. La
finalità generale del C.S.E.R. è fornire servizi di natura socio-educativa,
insieme a prestazioni di assistenza, a seconda delle specifiche necessità
delle persone disabili ospitate; in particolare le attività del Centro sono
finalizzate ad assicurare il benessere, l’autonomia e la dignità di ogni
singolo individuo, valorizzandone le abilità e le competenze personali.
Il C.S.E.R. intende inoltre perseguire le seguenti finalità: offrire un supporto
al mantenimento e miglioramento dello stato di salute e delle autonomie
personali e sociali; promuovere e mantenere la socializzazione e
l’integrazione con le famiglie e l’intero tessuto sociale.
I servizi rivolti agli ospiti presso il C.S.E.R. riguardano l’assistenza alla
persona, l’attività educativa e riabilitativa, la socializzazione; tali aspetti
sono determinati da una serie di interventi mirati al mantenimento e
potenziamento delle abilità di base, cognitive, integranti e di
autosufficienza, sociali, affettivo-relazionali e delle autonomie personali.
A livello normativo è regolato dalla legge regionale 20/2002 e può ospitare
un massimo di 16 utenti, che è attualmente il numero di iscritti.
Progetti di struttura rimodulati e autorizzati da Uoses (ASUR e ATS) a
partire dal 13 luglio 2020, tuttora vigenti.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
La ripresa delle attività dopo la chiusura per l’emergenza pandemica ha
visto una sostanziale modifica nell’approccio alla programmazione della
struttura e alla propria operatività, modificando alcune prassi consolidate
negli anni e che sarebbe auspicabile ripristinare gradualmente:

- attività esterne/interventi di soggetti dall’esterno interrotte o
sospese, lentamente stanno ricominciando nel rispetto di tutte
quelle che sono le normative di sicurezza;

- collaborazione e progettualità tra struttura e altri soggetti come
professionisti, equipe multidisciplinari (Umea, Umee etc.) enti
pubblici (Asur, Amministrazioni, Università), associazionismo e altri
partner privati;
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- condivisione di tutti i percorsi operativi e formativi con le famiglie
dell’utenza, con le quali i rapporti sono rimasti saldi ma
inevitabilmente a distanza;

- superamento della normativa attuale decretata nel periodo
pandemico e che appunto denota una serie importante di
restrizioni, che limitano la socialità.

- allo stesso tempo si rileva che la rete territoriale instaurata nel
tempo, seppur fortemente stressata, rimane un valore aggiunto da
recuperare per la socializzazione, per un’offerta che non sia solo
interna al servizio e l’attuazione delle varie progettualità già avviate.

- interconnessione con il progetto “Dopo di noi" per ampliare offerta e
caratteristiche, ricercando candidati sempre più idonei alla
sperimentazione e migliorare la qualità dell’intervento.

- riallacciare la rete professionale con i centri diurni degli altri ambiti.
- progettare e promuovere interventi mirati per la popolazione

frequentante il servizio che si sta caratterizzando per essere di età
media under 40, tramite progettualità e integrazione con la
comunità territoriale e i vari attori sociali.
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5.4.
“VITA
INDIPENDEN
TE”

5.4.1. Vita indipendente
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Il programma è attivo sia per la progettazione ministeriale sia per quella
regionale, entrambe finalizzate a sostenere la persona con disabilità nel
raggiungere una maggiore autonomia dalla famiglia, pur rimanendo nel
proprio ambiente di vita, e nell’ottenere una piena inclusione e
partecipazione nella società, tramite l’assunzione diretta di un assistente
personale. Attualmente sono in corso due progetti personalizzati con il
contributo di Vita Indipendente Regionale e quattro con quello
ministeriale.
La platea dei beneficiari di tale intervento andrà sicuramente ad
aumentare nei prossimi bandi in quanto tale misura permette alla
persona di avere un budget per assumere un assistente personale, scelto
e contrattualizzato direttamente da lui.
Criticità:

- difficoltà a individuare assistenti personali formati;
- necessità di aumentare le risorse regionali a disposizione per

implementare le progettazioni e il numero dei destinatari
dell’intervento

Punti di forza:
- la persona si sente più partecipe della progettazione in quanto

individua personalmente il suo assistente e le finalità della propria
progettazione;

- risorsa economica per il pagamento di un assistente personale;
- progettazione integrata con equipe multi-disciplianare UMEA -

Ambito;
- possibilità di integrare questa progettazione con altre misure quali

ad esempio “Dopo di noi”
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
E’ finalizzato a sostenere la persona con disabilità nel raggiungere una
maggiore autonomia dalla famiglia , pur rimanendo nel proprio ambiente
di vita, e volto ad ottenere una piena inclusione e partecipazione nella
società, anche allo scopo di ridurre l’istituzionalizzazione. Con questa
progettualità viene concessa alla persona con disabilità l’opportunità di
decidere in prima persona l’agire quotidiano, ciò che caratterizza
l’intervento di vita indipendente è proprio l’autodeterminazione della
persona con disabilità nella gestione della propria esistenza.
Nel progetto di individualizzato di Vita Indipendente che viene redatto
dall’UMEA, vengono individuate le azioni volte a garantire l’autonomia e
l’inclusione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita:

● cura della persona
● ambito domestico
● studio, formazione e lavoro
● attività ricreative e sportive
● partecipazione alla vita sociale, civile e di comunità

L’intervento deve essere usato con appropriatezza sulla base delle
caratteristiche specifiche dell’utente e non essere utilizzato in sostituzione
dell’educativa. Va usato per persone che sono in grado di fare un percorso
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di vita indipendente e lo strumento si rivela efficace per le persone che
hanno maturato una consapevolezza dell’importanza di sperimentare la
“vita indipendente”.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

5.5.
AUTORIZZAZI
ONI E
ACCREDITAM
ENTO
ISTITUZIONA
LE DELLE
STRUTTURE E
DEI SERVIZI
SANITARI,
SOCIO-SANITA
RI E SOCIALI
PUBBLICI E
PRIVATI

5.5.1. Da Coser a RSA Disabili gestite da ASUR
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Tolentino e Gabella: trasformazione da Coser a RSA disabili andando ad
aumentare i posti.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
In attesa che finiscano le deroghe, trasformazione 10 a 20 posti Gabella da
8 a 11 Tolentino.
Modifica atto approvato ai sensi della dgr 128/2019 atto di fabbisogno.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
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6. SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI
6.1.
ATTUAZIONE
DELLE
INDICAZIONI
DERIVANTI
DALLE LINEE
GUIDA
NAZIONALI PER
L’INTERVENTO
SU FAMIGLIE E
MINORI IN
CONDIZIONE DI
VULNERABILITÀ,
PER
L’AFFIDAMENTO
FAMILIARE, E
PER I MINORI IN
COMUNITÀ

6.1.1. Tavolo inter-istituzionale (analisi delle modalità di
applicazione della gestione integrata socio-sanitaria in tutela
minori; definizione delle competenze e delle modalità organizzative
di integrazione; ridisegno delle modalità operative e quantificazione
risorse umane necessarie; monitoraggio procedure di applicazione
delle azioni più rilevanti in capo all’assistente sociale).
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
L’ATS ha realizzato il protocollo d’intesa quadro per le famiglie vulnerabili
PIPPI: il protocollo è stato sottoscritto dagli  ATS 16, 17 e 18, da  tutte le
scuole di ogni ordine e grado, dal direttore sanitario AREA VASTA 3,
cooperative, ASS. Promozione sociale, terzo settore.
DUE LINEE di INTERVENTO:
• una di governance: istituzione di due tavoli di programmazione (Gruppo
REGIA) progettazione (LAB.T)
• una metodologica: presa in carico integrata, sistemica, volta alla
realizzazione di una micro-progettazione integrata sulla base del
triangolo del mondo del bambino.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
• allargare il metodo PIPPI (presa in carico multidimensionale) agli altri
settori di intervento;
• consolidare il rapporto con le scuole;
• definire un pedagogista di comunità e ASS.SOCIALE dentro la scuola
come sportello attivo (PUA minori)
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
METODO PIPPI DIVENTA UN LIVEAS: a parità di livello assistenziale verrà
garantito stesso metodo e stessa prestazione

6.1.2. Coordinamento pedagogico con educatori e insegnanti
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Il Coordinamento pedagogico sta realizzando l’implementazione del
percorso 0-6 avviato con la “Buona Scuola”e promuovendo azioni di
raccordo in un’ottica 0-6 con un’attenzione anche nel passaggio alla
Scuola Primaria.
- Dal 2019 ha promosso il monitoraggio del sistema integrato 0-6 anni
(pubblico e privato) nei tre ATS 16-17-18 con un primo questionario di
rilevamento quantitativo e qualitativo ed una successiva analisi durante il
periodo pandemico (localizzazione, caratteristiche della gestione,
formazione del personale, tipologia dell’offerta educativa, numero di
bambini, esperienze educative in atto, qualità pedagogica rilevata in 11
items). L’analisi è stata raccolta in un report pubblicato a Dicembre 2021 e
diffuso territorialmente.
- Dal 2019 ad oggi ha promosso la formazione in servizio congiunta del
personale educativo dei servizi 0–3 anni e degli insegnanti delle Scuole
dell’Infanzia 3-6 anni sui temi della documentazione e della cura
educativa e pedagogica. Dal 2020 si è aggiunta la formazione per i
coordinatori pedagogici promossa a livello regionale.
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- Sempre nel 2019 sono state realizzate 4 giornate di “Open Forum”
rivolte a tutta la popolazione 0/6 per la presentazione del sistema
integrato 0/6.
- Nel 2020 ha realizzato e diffuso il vademecum “Farfalla Colibrì. Pronto
soccorso educativo 0-6 ai tempi del coronavirus ”a supporto di insegnanti
ed educatrici dopo la mappatura dei bisogni.
- Nel 2021 è stato promossa la consegna del kit “Farfalla Colibrì” a tutti i
servizi e le scuole dei tre ATS contenente materiali di supporto alla
professionalità educativa durante l’emergenza pandemica; in questi primi
mesi del 2022 è in corso la consegna del “Kit Bruco Colibrì” a tutti i nuovi
nati con materiali per i piccolissimi ed a supporto della genitorialità in
tempi di pandemia.
- E’ stata avviata una nuova azione di “consulenza educativa e pedagogica”
nell’ottica del supporto ai team educativi sulle pratiche di passaggio 0-3 e
3-6 anni, per un gruppo pilota di 22 sezioni/gruppi bolle. L’azione
produrrà una documentazione digitale e materiale che sarà  presentata e
messa in rete in maniera capillare all’inizio del prossimo anno scolastico
2022-2023.
- Appena la situazione pandemica lo consentirà si riprenderanno anche le
azioni di “Laboratorio ponte 0-6” che a livello pilota erano state avviate
con l’intento di sperimentare progettualità ponte tra nido e infanzia, in
presenza con i bambini.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
- sostenere la formazione del personale educativo e docente nell’ottica del
superamento della divisione 0-3 e 3/6 e dell’accezione unitaria dello
sviluppo antropologico del bambino 0-6 anni;
- rendere concreta, continuativa ed efficace la presenza e le risorse del
coordinamento pedagogico territoriale a supporto del fare quotidiano del
personale docente dei servizi 0-6, di tutta la popolazione 0-6 anni e delle
famiglie, oltre la dimensione istituzionale che l’ha istituito.
- portare innovazione all’intero sistema elevando la qualità dell’offerta 0-6
nell’ottica della continuità e integrazione.
- Nel monitoraggio del sistema integrato si intende approfondire l’analisi
dei dati della popolazione 0-6 rispetto alle etnie e culture di provenienza
per avere un quadro dettagliato delle culture d’infanzia presenti nei nostri
territori.

Criticità:
- scarsa diffusione culturale del ruolo e delle potenzialità del

coordinamento pedagogico e della professionalità del coordinatore
pedagogico quale figura stabile di riferimento, soprattutto nelle
scuole dell’infanzia;

- autoreferenzialità ed isolamento delle esperienze educative 0-6;
- mancata attuazione istituzionale nelle Marche dei poli per

l’infanzia 0-6 quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione,
partecipazione e apertura al territorio;

- difficile raccordo fra ufficio scolastico regionale, Regione e rete dei
coordinamenti pedagogici territoriali;
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- sostenibilità economica e frammentazione dei fondi nazionali e
regionali

- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
- cura della dimensione professionale e umana delle figure

educative, anche a seguito dei vissuti e della gestione delle emergenze
prima del terremoto e poi della pandemia.

- attenzione e riconoscimento del mondo della prima infanzia ed in
particolare dei piccolissimi ;

- percezione e rilevamento delle situazioni di vulnerabilità
emergenti;

- relazione e messa in rete delle esperienze e delle culture
dell’infanzia.

6.1.3. Progetto educativo completo dall’inserimento al nido
fino alla primaria con uniformazione figure educative e insegnanti
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Il monitoraggio attuato dal coordinamento pedagogico territoriale ha
promosso il rilevamento della qualità secondo i seguenti items:
ambientamento, relazione educativa, tempi e ritmi della giornata
educativa, spazi, gioco, attività di apprendimento, partecipazione delle
famiglie, cooperazione tra operatori, progetto pedagogico annuale,
continuità, formazione, coordinamento pedagogico. Tale analisi ha messo
in evidenza la necessità di costruire una comune mappa culturale di
riferimento a sostegno di un progetto educativo completo dalla nascita
alla scuola Primaria a partire dallo scambio di buone pratiche (vedi sopra,
punto 6.1.1 e 6.1.2).
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
(vedi sopra, punto 6.1.1 e 6.1.2)

6.1.4. Investimento nell’educativa domiciliare
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Il servizio educativo domiciliare è di fondamentale importanza per
sostenere i nuclei familiari nelle funzioni genitoriali e per coadiuvare la
reintegrazione sociale di situazioni critiche a livello sociale, psico-sociale
ed economico.
L’Unione Montana Potenza esino Musone, ente capofila dell’ATS 17,
gestisce in regime di appalto a livello associato il servizio educativo
domiciliare per l’area minori. Il servizio viene attivato dietro richiesta
della scuola, della famiglia, dell’assistente sociale o su disposizione del
Tribunale per i Minori.
Il servizio viene avviato a seguito della valutazione dell’équipe
multidisciplinare integrata, istituita con il Protocollo Minori.
Al momento sono attivi 25 PEI, per un totale di 2200 ore annue.
Le fonti di finanziamento sono la misura servizio educativo domiciliare
del POR 9.4 e il fondo PON INclusione Quota Servizi.
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È inserito nel protocollo PIPPI come dispositivo e strumento a favore
dell’équipe per raggiungere gli obiettivi del minore e della famiglia.
Altro servizio di enorme importanza per la capacità di dare risposta al
bisogno di sostegno educativo, sono i centri di aggregazione integrati con i
centri di aggregazione minori disabili. Sono tre, ubicati nei Comuni di
Castelraimondo, Matelica e San Severino Marche e svolgono attività di
aiuto allo studio e attività ricreativa. La media delle iscrizioni è di 30
bambini/e per centro.
I Centri Estivi infine forniscono sostegno nel periodo di chiusura delle
scuole con attività ludico ricreativa. La media delle iscrizioni è di 80
bambini.
Con l’avvento della pandemia da covid19 ha visto il riorganizzare i servizi
dopo un periodo di trasferimento delle attività, là dove possibile, su
piattaforma on line.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Inserire l’educatore nell’équipe multidisciplinare per realizzare una
progettazione ricorsiva e generativa.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

6.2.
SISTEMA DEI
SERVIZI PER
L’INFANZIA,
L’ADOLESCENZA
ED IL SOSTEGNO
ALLE FUNZIONI
GENITORIALI

6.2.1. Nuovi servizi per le diverse esigenze delle famiglie
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
• SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
• CENTRI PER LA FAMIGLIA
• MEDIAZIONE FAMILIARE
• GRUPPO GENITORI
• SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO
• FAMIGLIE DI APPOGGIO
• CAV
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Rafforzare la rete dei servizi e l’integrazione al fine di favorire l’efficacia
dell’intervento
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Servizi a “bassa intensità” di ascolto, informazione, orientamento e presa
in carico sociale e socio-sanitaria, in ambiente sociale, che consentano
intervento precoce, facile accessibilità, gratuità, privacy, alta integrazione
con la rete dell’ATS, strutturati localmente nei Centri per famiglie,
finanziati da molteplici risorse e aree d’intervento.
L’obiettivo principale è l’intervento precoce, favorendo empowerment
personale e familiare, riducendo l’acuirsi delle problematiche e il ricorso a
servizi sanitari in condizioni di complessità e di emergenza.

6.2.2. Implementare il sistema integrato di istruzione ed
educazione 0-6 anni: formazione congiunta degli educatori di nidi e degli
insegnanti scuola materna; coordinamento pedagogico che comprenda sia
gli educatori che gli insegnanti; un progetto educativo completo che parte
dall’inserimento al nido alla scuola primaria (dai 3 mesi fino ai 6 anni),
quindi anche nell’ottica di uniformare le figure educative e gli insegnanti;
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
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Ad integrazione del punto 6.1.2 vengono utilizzati i fondi regionali per il
pagamento degli asili nido
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Potenziare il coordinamento pedagogico attraverso azioni di
coordinamento e supervisione dirette nei servizi 0-6, potenziando la
funzione educativa, formativa e di integrazione.

6.3.
INTERVENTI
PER MINORI
COLLOCATI
FUORI DALLA
FAMIGLIA DI
ORIGINE

6.3.1. Minori collocati fuori dalla famiglia di origine
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Attuazione del modello PIPPI per la prevenzione all’istituzionalizzazione
del minore, tuttavia in casi di allontanamento si attua la legge 7/2003
collocazione minore o in comunità o in famiglia o in casa famiglia
utilizzando fondo regionale.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Nonostante l’allontanamento del minore continua l’accompagnamento
della famiglia e del minore con il metodo PIPPI in continuità con la
microprogettazione e con la partecipazione o della comunità o della
famiglia affidataria.
Il programma P.I.P.P.I si inserisce nell’ottica del lavoro di prevenzione e sostegno
a favore delle famiglie cosiddette vulnerabili. Lo scopo di tale metodologia è
quello  di contrastare l’esclusione sociale dei minorenni e delle loro famiglie,
favorendo azioni di promozione del benessere mediante un accompagnamento
multidimensionale, limitando le condizioni di disuguaglianza provocate della
vulnerabilità e dalla negligenza familiare che vanno a segnare negativamente lo
sviluppo dei bambini.
L’evoluzione naturale per questo modello è la definizione di un LEPS finalizzato a
rispondere al bisogno di ogni bambino di crescere in un ambiente stabile, sicuro,
protettivo e nutriente, contrastando l’insorgere di situazioni che favoriscono le
disuguaglianze sociali, tramite azioni di carattere preventivo con la finalità di
accompagnare il bambino e l’intero nucleo familiare nella situazione di criticità e
permettere l’esercizio di una genitorialità positiva e responsabile. Il piano
nazionale 2021/2023 estende la sperimentazione di questo modello con risorse
a valere sul PNRR e successivamente sul PON Inclusione.
Inoltre, tra le priorità di intervento del  piano nazionale, è previsto il sostegno ai
care leavers; si intende cioè necessario avviare un processo per una futura
individuazione di un livello essenziale delle prestazioni finalizzato a garantire
l’accompagnamento dei giovani che vivono fuori dalla propria famiglia di origine,
per azione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Per questi soggetti, al
compimento del 18° anno di età cessa la responsabilità di supporto economico e
residenziale da parte del servizio pubblico, che coincide anche con il momento
delle dimissioni dalla struttura residenziale o con la fine del progetto di tutela
presso la famiglia affidataria.
Il fine che si pone il piano è quello di assicurare una vita dignitosa e libera ai
soggetti che vivono tali condizioni, garantendo un percorso di crescita verso
l’autonomia e la prevenzione delle condizioni di povertà ed esclusione sociale.
Questa prospettiva metodologica si basa sul principio della co-progettazione;
cioè si rende necessaria la presenza di un’Equipe Multidisciplinare per
co-progettare, accompagnare e valutare i singoli progetti con i care leavers.
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6.4.
ADOZIONE

6.4.1. équipe integrate
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Mancando il personale nei consultori il servizio non è attivo
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

6.4.2. Interventi di supporto alle coppie adottive
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
VEDI 6.4.1
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Utilizzare fondi specifici - scuola per genitori- per organizzare corsi di
formazione rivolti a gruppi di genitori adottivi per fornire supporto nel
post adozione.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Supportare le criticità del percorso di post adozione che ricadono sul
territorio in termini di attivazione di servizi e processi di presa in carico ,
attraverso la programmazione di una formazione specifica e interventi di
prossimità (es: gruppi AMA)  concertati in EEMM.

6.5.
VOUCHER DI
CONCILIAZIONE

6.5.1. Voucher di conciliazione
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
I voucher di conciliazione sono possibili solo se finanziati da interventi
regionali o nazionali anche in relazione a risorse europee dedicate.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Collaborare nell’attuazione di interventi programmati e finanziati in
accordo con la Regione.

6.5.2. Sperimentazione di un sistema semplificato di
gestione del processo di assegnazione del Voucher attraverso
l’affidamento a una ditta esterna
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Definire  un percorso di sperimentazione per voucherizzazione servizi
territoriali
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

6.5.3. Rafforzamento del sistema autorizzativo e
accreditativo con consolidamento territoriale delle prescrizioni L.R.
9/2003
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Esiste una commissione accreditamento di tutte le strutture sociali per
l’infanzia, l’adolescenza, sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie.
• l’UOSES, a seguito della pandemia, ha approvato le linee guida per la
riapertura dei Centri Estivi
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- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Serve personale con tempo lavoro anche ridotto, ma dedicato a questo
punto per mantenere costanti azioni di monitoraggio, accompagnamento
e verifica dei requisiti delle strutture e dei servizi.

6.6.
INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLA
FAMIGLIA

6.6.1. Mappatura e analisi dei centri per la famiglia esistenti
sul territorio e analisi delle attuali modalità organizzative
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Sono attivi  3 Centri per le Famiglie gestiti dal terzo settore, (San Severino
M., Matelica, Castelraimondo) cofinanziati anche da altre risorse, per
interventi “a bassa intensità”.
Legge R. 30/1998: erogazione di contributi direttamente alle famiglie in
condizioni di disagio economico e una parte di contributi per il supporto
ai centri per la famiglia. Ogni anno il fondo cambia come entità e obiettivi.
Rimane costante la parte di erogazioni alle famiglie in condizioni di
disagio economico.
Criticità: Ogni anno il fondo cambia come entità e obiettivi.
Punti di forza: Rimane costante la parte di erogazioni alle famiglie in
condizioni di disagio economico.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Inserire la legge 30 come strumento di presa in carico multidimensionale
nella logica di intervento PIPPI e RDC
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Servizi a “bassa intensità” di ascolto, informazione, orientamento e presa
in carico sociale e socio-sanitaria, in ambiente sociale, che consentano
intervento precoce, facile accessibilità, gratuità, privacy, alta integrazione
con la rete dell’ATS, strutturati localmente nei Centri per famiglie,
finanziati da molteplici risorse e aree d’intervento.
L’obiettivo principale è l’intervento precoce, favorendo empowerment
personale e familiare, riducendo l’acuirsi delle problematiche e il ricorso a
servizi sanitari in condizioni di complessità e di emergenza.

6.6.2. Qualificazione e sistematizzazione delle attività da
realizzare perché i centri siano punti di riferimento stabili e sicuri
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
VEDI 6.2.1 e sopra
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Ridurre le criticità determinate dalla scarsa sostenibilità economica e
gestione dei centri da parte del terzo settore che sono costretti alla
rotazione determinando un turnover del personale e la perdita
dell’esperienza e delle capacità acquisite.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
VEDI 6.2.1

90



7. POLITICHE PER LA CASA E TEMATICHE LEGATE AL DISAGIO ABITATIVO

7.1.
AVVIO DI UNA
DIRETTRICE DI
PROGRAMMAZ
IONE SOCIALE
SUL TEMA
DELL’ABITARE
SOCIALE E DEL
DISAGIO
ABITATIVO IN
COLLABORAZI
ONE CON IL
SERVIZIO
REGIONALE
COMPETENTE

7.1.1. Disagio abitativo e abitare sociale: le esperienze
esistenti e la relazione con ERAP
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
E’ presente un regolamento in forma associata, redatto ai sensi della L.R.
n.36/2005 e successive integrazioni e modifiche, che disciplina
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
nei Comuni di Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica,
Pioraco, San Severino Marche, Sefro, delegando l’Unione Montana Potenza
Esino Musone all'espletamento delle procedure di formulazione delle
Graduatorie Definitive per i singoli Comuni aderenti.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Uniformare le procedure di accesso
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

7.1.2. Abitare aree interne e terremotate (Solo per ATS aree
interne e/o terremotate)
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Gli ATS 16, 17 e 18  hanno avviato già dalle fase appena successiva alle
scosse di terremoto del 2016-2017 una riflessione e un confronto sulle
conseguenze, nel breve, medio e lungo periodo, derivanti dalla
realizzazione delle aree destinate alle Soluzione Abitative di Emergenza
(SAE). La principale criticità è rappresentata dal decentramento di intere
aree di residenza in nuove aree di urbanizzazione che ha determinato non
solo un profondo impatto sul paesaggio ma ha anche stravolto quartieri e
rimescolato popolazioni, trasformando totalmente le relazioni sociali e i
“network di prossimità”.
A tal proposito è in corso un riflessione di approfondimento sulle modalità
e l’impatto dell’abitare “temporaneo” determinato dall’emergenza sisma
del 2016-2017 e dalla costruzione dei villaggi di nuova urbanizzazione
delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE).  In particolare,  sulla futura
destinazione d’uso e sull’ipotesi di valorizzazione delle aree SAE con
particolare attenzione agli esiti socio-economici del mantenimento in
esistenza delle SAE una volta superata l’emergenza sisma.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Approfondire il fabbisogno abitativo e le implicazioni socio-economiche del
patrimonio SAE per i territori del cratere del sisma 2016/2017.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

7.1.3. Abitazione e povertà: individuazione e coordinamento
delle modalità di attuazione dei contenuti del Piano regionale di lotta
alla povertà e implementazione dei servizi (persone in povertà
assoluta, povertà estrema, disagio sociale) a partire da esperienze
innovative housing sociale, housing first e gestione del bisogno
abitativo nelle attività di Comuni/ATS.
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- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
L’obiettivo è quello di strutturare un metodo standard di intervento ed
individuare strutture per ospitare soggetti in condizioni di bisogno
abitativo, soprattutto per ex-detenuti. Si intende altresì proporre una
modalità per riconvertire alcune porzioni delle aree SAE.
Inoltre all’interno del PNRR è prevista la misura di investimento “Housing
temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora -
Investment 1.3: Housing First and Post Stations.”
In base alle manifestazioni di interesse che, ai sensi del d.d. 9 dicembre
2021, dovevano essere presentate da parte degli AATTSS, l’ATS 17 è
inserito, in partenariato con gli ATS della provincia di Macerata, nelle
seguenti progettazioni:

- “Housing First” con capofila ATS 15 di Macerata;
- “Stazioni di Posta” con capofila ATS 14 di Civitanova Marche.

Accanto a tali interventi, previsti dal PNRR, il Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali ha istituito il Fondo PON INCLUSIONE - ASSE 6 - interventi
di contrasto agli effetti del Covid - 19 attraverso cui sono stati assegnati
all’ATS 17 € 105.000,00 per la realizzazione di:

- servizi di Pronto Intervento Sociale;
- servizi accessori alla residenza anagrafica e servizi di fermo posta;
- rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in

situazione di grave deprivazione materiale.
Con tali risorse l’ATS 17 verranno le azioni messe in campo con le risorse
del PNRR linea di investimento 1.3, in particolare attivando e potenziando
la presa in carico e i servizi di informazione ed orientamento nei confronti
di persone in condizione di povertà e marginalità estrema o a rischio di
diventarlo
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Gli aspetti di innovazione sono rappresentati dalla modalità di adattabilità
a geometria variabile dell’unità territoriale coinvolta, attraverso la
strutturazione di progettualità capaci di cogliere la variabilità e la
multidimensionalità dei fabbisogni, riconoscendo alla dimensione
territoriale, un valore strategico nella risposta al bisogno e
all’ottimizzazione delle risorse.
In riferimento alla grave marginalità adulta e alla condizione di senza
dimora non esistono ancora dei LEPS definiti dalla normativa nazionale;
attraverso il Piano Nazioanle degli interventi e dei servizi sociali
2021/2023 si intende favorire l’effettiva esigibilità dei diritti universali e
l’accessibilità ai servizi generali da parte di soggetti che si trovano in queste
condizioni. Lo scopo è quello di favorire l’implementazione di interventi
organici e strutturati in grado di assicurare prestazioni uniformi a livello
nazionale e superare la logica emergenziale.  Si fa riferimento ad approcci
di Housing first, prevedendo un rapido inserimento in un’abitazione come
punto di partenza, a cui il Piano intende dare un forte impulso attraverso
risorse a valere sul Fondo Povertà destinato al contrasto della Povertà
estrema e le risorse del PNRR e in seguito per le future annualità posti a
carico di fondi sociali nazionali ed europei. .
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Inoltre, lo stesso piano indica come ulteriore intervento di contrasto alla
povertà estrema e alla marginalità quello del sostegno materiale delle
persone e delle famiglie in condizioni di bisogno. Il riferimento è ai servizi
di supporto in risposta a bisogni primari:

- distribuzione di viveri, indumenti, farmaci;
- messa a disposizione di docce per l’igiene personale;
- messa a disposizione di mense;
- prevedere unità di strada per le attività di ricerca e contatto con le

persone bisognose;
- contributi economici una tantum.

Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, affermando che le
persone senza fissa dimora hanno gli stessi diritti, doveri o potestà di ogni
altro cittadino, individua come LEPS quello di garantire in ogni Comune,
alle persone che lo eleggono a proprio domicilio, anche se prive di un
alloggio, servizi che permettano di rendere effettivo il diritto all’iscrizione
anagrafica, compreso il servizio di fermo posta necessario a ricevere
comunicazioni di tipo istituzionale.

8. POLITICHE LEGATE ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E MOTORIA
PER TUTTE LE ETÀ E PER TUTTI

8.1.
RAFFORZAME
NTO DEGLI
INTERVENTI A
RILEVANZA
SOCIALE
PREVISTI NEL
PIANO DELLO
SPORT

8.1.1. Favorire le attività sportive con la messa a disposizione
degli impianti sportivi e coinvolgimento di tutto il movimento sportivo
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Associazioni dilettantistiche che svolgono attività di promozione di
socialità (ASD) svolgono attività di prevenzione del gioco d’azzardo e del
bullismo, tuttavia le attività messe in atto sono state poco integrate con le
attività di prevenzione dell’ATS.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Collegare maggiormente le risorse che vengono dal Piano Prevenzione
assegnate al CONI con gli interventi territoriali.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

9. SOSTEGNO AI GIOVANI E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE CHE
RIFORMA IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

9.1.
INTERVENTI
IN MATERIA
DI POLITICHE
GIOVANILI

9.1.1. Centri di aggregazione, progetti di aggregazione, di
cittadinanza attiva, di informazione e comunicazione rivolta ai giovani
(Informagiovani), azioni di “proworking” ovvero azioni propedeutiche
all’inserimento dei giovani, a partire dai luoghi dell’aggregazione, nel
mercato del lavoro
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
ATS 17 e 18 hanno attivato differenti collaborazioni con i soggetti del terzo
settore per intervenire su differenti topic: cultura, ambiente e sociale in
un’ottica di promozione dei processi di aggregazione quali strumenti di
rafforzamento del capitale sociale e del network sociale dei più giovani.
• progetto AppyMappy che ha previsto una fase di formazione e creazione
di un'APP multimediale in CAA (comunicazione aumentativa e alternativa)
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per favorire l’inclusione di giovani con disabilità sensoriali o affette da
disturbi del linguaggio o DSA ma anche di migranti non italofoni e anziani
affetti da demenza al fine di migliorare l’accessibilità della città, permettere
la comunicazione e garantire la loro sicurezza. L’APP è scaricabile
gratuitamente dallo store online di Google (google play store)
• Progetto VIPS “I Vicini del Piano di Sopra”
I beneficiari delle azioni previste dal progetto “I Vicini del Piano di Sopra”
prendono in considerazione la popolazione residente, stimata nel
target-group 16-35 anni.Il progetto prevede l’attuazione di 4 eventi nei
Comuni facenti parte degli Ambiti Territoriali 17 e 18. Nello specifico
verranno realizzati workshop di serigrafia (Else Edizioni), SpeakLab e un
concorso letterario.
Gli eventi si svolgeranno all’interno del CAG di Matelica e nelle nuove aree
di urbanizzazione residenziale d’emergenza (Castelraimondo, San Severino
Marche, Camerino).
I laboratori verranno realizzati mediante SpeakLab, ossia attività basate
sullo scambio intersoggettivo tra partecipanti, tutor e conduttori, in una
modalità paritaria di cooperazione. Le proposte vogliono sviluppare altre
attività di cooperative-learning mirate all’ampliamento di nuove
competenze cognitive e meta-cognitive.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Attraverso i differenti progetti di aggregazione rafforzare la relazione, la
formazione e l’impegno sociale favorendo la crescita del capitale sociale,
strumento strategico per rafforzare l’occupabilità dei più giovani nel
mercato del lavoro.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Utilizzo delle nuove tecnologie GPS per la localizzazione dei luoghi di
interesse e per la creazione di una community virtuale ma anche di
modalità proprie dell’artigianato per sviluppare capacità trasversali e life
skills.

9.1.2. Progetti di promozione di percorsi del protagonismo
diretto dei giovani e di valorizzazione delle esperienze di
coinvolgimento del mondo giovanile; promozione della responsabilità
e della partecipazione, con gli obiettivi di promuovere la
partecipazione e il protagonismo dei giovani, favorire le forme e i
processi di riattivazione degli spazi urbani e favorire occasioni di
apertura e confronto con realtà giovanili nazionali ed europee.
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
VEDI 9.1.1 e BANDO OSTHELLO
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

9.1.3. Promozione dell’autonomia e della transizione alla vita
adulta, con gli obiettivi di implementare i servizi di informazione e
orientamento, promuovere strumenti e iniziative per l’orientamento
al lavoro, sviluppare iniziative mirate a sostenere la creatività
giovanile e sviluppare occasioni formative complementari ai sistemi
tradizionali di apprendimento;
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- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
VEDI 9.1.1
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

Bando ostHello (solo per ATS del cratere sismico):
L’obiettivo è quello di valorizzare e promuovere i luoghi di accoglienza e di
aggregazione ricadenti nel territorio del cratere sismico, favorire la
diffusione di iniziative culturali, incentivare la creazione di nuove occasioni
civiche ed economiche a favore delle giovani generazioni nonché
promuovere ed attivare modalità e strumenti di sostegno all’occupazione
giovanile. I soggetti beneficiari sono gli enti capofila degli Ambiti
Territoriali Sociali che, al loro interno, ricomprendono i comuni ricadenti
nel territorio del cratere sismico (di cui al D.L. n. 189/2016 e al D.L. n.
205/2016) in partenariato con le associazioni giovanili iscritte nell’elenco
regionale e con gli organismi privati formati da giovani.
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Attraverso il Bando OstHello della Regione Marche è stata realizzata la
Sibillini Summer School, progetto di con 30 borse di studio da 1200,00 per
giovani tra i 16 e i 35 anni.
Organizzata dai tre Ambiti Territoriali Sociali dell'Alto Maceratese (ATS 16 -
San Ginesio, ATS 17 - San Severino, ATS 18 - Camerino, la Sibillini Summer
School (S3) è un progetto innovativo volto ad implementare le opportunità
occupazionali di giovani neolaureati e artigiani operanti nella Aree Interne
della Regione Marche.
Attraverso l'individuazione di tre filiere (lana autoctona, legno e narrazione
del territorio), altrettante équipe multidisciplinari composte da giovani
architetti, urbanisti, agronomi, sociologi, antropologi, economisti, artigiani,
scrittori, grafici e illustratori hanno lavorato allo studio e  all'elaborazione
di un progetto di filiera capace di mettere a sistema le potenzialità di
sviluppo offerte dall'allevamento ovino e dalla valorizzazione dei boschi,
dei servizi ecosistemici e dei territori. Guidati da un corpo docenti
costituito tanto da professori universitari quanto da professionisti già
affermati nelle rispettive filiere di competenza, i partecipanti hanno
affrontato, in tre settimane di residenza e apprendimento, tutte le
problematiche e potenzialità di tre settori ad alto tasso potenziale di valore
aggiunto. Con una forte connotazione pratico-sperimentale, la Sibillini
Summer School ha permesso l'elaborazione di un prodotto di filiera
integrata legno-lana-turismo site specific (casetta nel bosco ecosostenibile
in bioarchitettura) e al primo numero di una rivista d’Appennino “Naviganti
d’Appennino - Chirocene”
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Mettere a valore l’esperienza e le importanti ricadute ottenute grazie alla
Sibillini Summer School per avviare una programmazione annuale di
studio/formazione su specifici ambiti di interesse del territorio. Vuole
quindi inaugurare un percorso di formazione multidisciplinare per
promuovere l’occupazione giovanile nei territori colpiti dal sisma e favorire
la permanenza dei giovani nei territori d’origine e contrastarne lo
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spopolamento. Mira inoltre a valorizzare le filiere specifiche del territorio
come risorsa strategica di creazione di valore e occupazione.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
L’utilizzo di una quota delle risorse finanziate a beneficio della
realizzazione di borse di studio per giovani tra i 16/35 anni.

Bando “AggregAzione” 3° edizione:
L’obiettivo è quello di promuovere nuove modalità e forme di

aggregazione e di incontro dei giovani attraverso iniziative culturali e
formative, attività di orientamento e placement nonché attraverso la
realizzazione di appositi centri o spazi aggregativi. I soggetti beneficiari
sono le associazioni giovanili iscritte nell’elenco regionale in partenariato
con: gli enti locali, gli organismi giovanili non costituiti formalmente, le
associazioni e gli organismi operanti sul territorio con attività a favore dei
giovani.
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
AppyMappi vedi 9.1.1
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
AppyMappi vedi 9.1.1
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)
Utilizzare i fondi della progettualità AppyMappi per produrre uno
strumento (Applicazione digitale) a beneficio della comunità e delle
categorie target che possa produrre i suoi effetti anche in una fase
successiva al termine del progetto.

9.2.
SISTEMA DI
SERVIZIO
CIVILE
REGIONALE E
APPLICAZION
E DELLA
NORMATIVA
NAZIONALE DI
RIFORMA DEL
SERVIZIO
CIVILE

9.2.1. Accreditamento degli ATS all’albo nazionale del
Servizio Civile Universale in qualità di ente capofila per i singoli Comuni
- Che cosa sta facendo l’ATS; quali punti di forza; quali criticità
(ANALISI)
Con decreto 140/2020 l’Unione Montana è iscritta all’albo di servizio civile
universale ed è capofila di 38 enti di accoglienza, di cui 37 enti pubblici e
un’associazione di promozione culturale, per un totale di 73 sedi di
attuazione, facenti parte del territorio dei 3 ambiti sociali. Dal 2020 un
operatore si occupa della parte progettuale e amministrativa del servizio
civile e gestisce i rapporti con i volontari e con gli enti di accoglienza.
Ha partecipato nell’anno 2020 al bando di presentazione dei programmi e
dei progetti, in co-programmazione con 8 enti della Regione Marche iscritti
all’albo SCU  proponendo, all’interno del programma “Coesione Sociale
Marche”, 5 progetti, di cui 2 per il  settore di assistenza,  2 per il settore
educazione e promozione culturale paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale dello sport e 1 per il  settore patrimonio storico,
artistico e culturale per un totale di 105 posti disponibili. A seguito delle
108 domande pervenute sono stati selezionati 81 operatori volontari e
attualmente prestano servizio 55. Nell’anno 2021, sempre in
co-programmazione con gli altri enti della Regione Marche, all’interno del
più ampio programma “SCU.UP: Marche resilienti”, sono stati presentati 2
progetti: uno per il settore assistenza e uno per il settore  patrimonio
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storico, artistico e culturale per un totale di 109 posti disponibili.
Attualmente è in corso il bando per la presentazione delle domande di
partecipazione e, a fronte dei posti disponibili, sono pervenute domande
per circa la metà dei posti disponibili. Nel corso degli anni, la criticità
maggiore si è riscontrata nella scarsa partecipazione da parte dei giovani ai
bandi, dovuta soprattutto alla fisiologica carenza di ragazzi tra i 18 e i 30
anni presenti nel nostro territorio e al fatto che gli operatori volontari
spesso non vengono impiegati nelle attività previste dai progetti da loro
scelti, ma si trovano a svolgere un ruolo di supplenza laddove i servizi degli
enti di accoglienza sono mancanti di personale. Pertanto vengono meno le
finalità del servizio civile, ossia la sua valenza educativa e formativa e un’
importante e unica occasione di crescita personale e reale opportunità per
l’individuo e la comunità, a fronte di un impiego “para-lavorativo” con un
rimborso spese troppo esiguo rispetto alle mansioni svolte, con il rischio
che lo strumento possa contribuire ad alimentare le cosiddette “trappole
della povertà”.
Altra criticità riscontrata è la scarsa collaborazione e attenzione da parte
degli enti di accoglienza, in quanto spesso viene richiesto un numero di
volontari improprio e all’atto della presa in servizio se ne lamenta il
numero per eccesso o per difetto (errata valutazione iniziale del
fabbisogno) e viene contestato l’importo economico contributivo che
dipende dal numero di volontari richiesto e non effettivamente assegnato.
- Cosa vuole fare? (OBIETTIVI; VALUTAZIONE; STRATEGIE)
Qualificare il servizio per renderlo più attraente nelle aree più innovative
del sociale, cultura e ambiente.
Aumentare il coinvolgimento responsabile degli enti associati e delle sedi
di attuazione nella progettazione e diversificazione delle proposte.
- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?)

OBIETTIVO C. REALIZZARE INNOVAZIONE TERRITORIALE LOCALE E
PARTECIPATA PER RISPONDERE AI BISOGNI SPECIFICI DELLA
POPOLAZIONE.

PROGETTO INNOVATIVO: “P.I.P.P.I.” – Programma di intervento per la prevenzione
all’istituzionalizzazione.

Come capofila del progetto l’Ambito Territoriale Sociale 16 di San Ginesio è stato scelto per
l’avvio della sperimentazione del “Programma P.I.P.P.I. 3 e 4 a.a. 2015/2016” (Programma
d’intervento per la prevenzione contro l’istituzionalizzazione) che è stata effettuata sia nel
territorio dell’ATS 17 di San Severino Marche che nell’ATS18 di Camerino. Per il triennio
2016/2017/2018 l’Ambito Territoriale sociale 16 è stato nuovamente Ente capofila del
raggruppamento costituito dagli AA.TT.SS 16-17-18 del programma ministeriale P.I.P.P.I. 5.
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Il programma P.I.P.P.I. intende innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie
cosiddette “negligenti” al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente
allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, articolando in modo coerente fra loro i
diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali famiglie,
tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire
l’analisi e la risposta a questi bisogni. L’obiettivo primario è dunque quello di aumentare la
sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo.
Il metodo P.I.P.P.I. prende avvio dopo che il servizio territoriale responsabile del programma
ha incontrato la famiglia interessata, le ha presentato il programma e insieme hanno valutato
che tale intervento possa essere utile per migliorare la situazione. L’intervento previsto in
P.I.P.P.I. si articola in quattro fasi fra loro inter-connesse in un rapporto non di linearità, ma di
circolarità:

1. la prima fase consiste in una pre-valutazione, solitamente eseguita dallo
Sportello Sociale, tramite cui si prendono informazioni generali sulla famiglia, circa i
suoi bisogni e risorse. Il pre-assessmente è fondamentale al fine di stabilire il livello di
rischio di allontanamento per il bambino. Le famiglie con figli a rischio di “negligenza”
sono di conseguenza invitate a partecipare al programma P.I.P.P.I.;
2. la seconda fase è di valutazione nella quale è attiva l’équipe multidisciplinare
composta da professionisti che sono in contatto costante con la famiglia – es.
insegnanti, assistenti sociali, operatori sanitari, psicologi e altri collaboratori
volontari – con i quali si completa insieme alle famiglie l’assessment dell’ambiente
familiare, della sua organizzazione interna ed esterna e dello sviluppo del bambino.
3. La terza fase si incentra nella realizzazione della micro-progettazione, che
comprende quattro principali tipologie di dispositivi:

· Interventi di educativa domiciliare con le famiglie per sostenere i
genitori, rafforzare le relazioni genitori-figli e migliorare lo sviluppo dei
bambini;
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· Partecipazione a gruppi di genitori e di bambini: incontri
settimanali/quindicinali per lo svolgimento di attività di sostegno alla
genitorialità;

· Collaborazione tra scuole/famiglie e servizi sociali: l’équipe
multidimensionale è composta anche dall’insegnante di riferimento del
bambino interessato al progetto. Per rafforzare il coinvolgimento della
scuola, viene siglato un accordo regionale tra le scuole partecipanti
nell’ottica di integrare P.I.P.P.I. con le altre forme di sostegno scolastico;

· Famiglie d’appoggio: aiutanti volontari locali, quali parenti, amici, vicini,
ecc, offrono un aiuto/sostegno concreto alla famiglia target.

4 La quarta fase è di monitoraggio e di verifica ex-post. L’obiettivo è stabilire se
la famiglia necessita di eventuali modifiche alla microprogettazione e se dovrà
proseguire la propria partecipazione al programma P.I.P.P.I., oppure rientrare
nella normale presa in carico dei servizi.

Per poter avviare il programma P.I.P.P.I. è stato creato:
· il “Support system” attraverso la costituzione di due gruppi territoriali

(GT) per Ambito territoriale sociale formalizzato con protocollo d’intesa e
composto da: Regione Marche, Asur Area Vasta n. 3, Ombudsman
regionale delle Marche, Ufficio Scolastico Provinciale, Dirigenti Istituti
Comprensivi scolastici, Referenti Comune e Referenti del privato sociale.

Questi hanno sottoscritto un protocollo d’intesa ed effettuato una conferenza stampa per
comunicare alla cittadinanza l’avvio di un nuovo programma innovativo volto all’attivazione di
un welfare incentrato sulla famiglia e per una comunità educante.

· due accordi di rete tra “Scuole P.I.P.P.I” quale strumento utile per
potenziare il partenariato tra scuole, famiglie, servizi educativi, servizi
socio sanitari, servizi della Giustizia Minorile, nonché promuovere le
attività della Rete al fine di costruire sinergie funzionali alla
valorizzazione delle esperienze già realizzate nelle scuole coinvolte nel
Programma P.I.P.P.I. e all’ideazione e progettazione di nuovi interventi.
L’accordo di rete è stato sottoscritto da n.17 Istituti Comprensivi.

La sottoscrizione dell’accordo di rete e del protocollo ha avviato una serie di cooperazioni
solidali e relazioni in particolare i gruppi territoriali i quali hanno deciso di avviare le seguenti
azioni:

· Formazione generale del programma P.I.P.P.I per tutte le insegnanti degli
istituti comprensivi effettuate dai due coach del programma P.I.P.P.I.;

· Formazione specifica rispetto all’utilizzo della piattaforma MOODLE e link
Rpm alle insegnanti coinvolte nell’equipe multidisciplinari (EE.MM.)
attivate per i casi “P.I.P.P.I” in concertazione con gli operatori socio –
sanitari (assistenti sociali, psicologa ed educatori).

Per poter individuare le insegnanti da coinvolgere nelle EE.MM. è stata inviata dall’Ambito
territoriale una richiesta formale ai Dirigenti scolastici che hanno per ogni singolo caso e
minore inserito nel programma individuato l’insegnante referente. In particolare l’ATS 16 in
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accordo i Dirigenti degli istituti hanno deciso di avviare un percorso formativo itinerante in
ogni singolo istituto comprensivo con lo scopo di rendere obbligatoria a tutte le insegnanti la
giornata formativa volta ad un approfondimento del programma P.I.P.P.I e contestualmente il
programma ministeriale SIA “Sistema d’inclusione attiva”. Entrambe le azioni sono state
effettuate per ogni anno d’implementazione del programma P.I.P.P.I. 4 (2015/2016) e P.I.P.P.I. 5
(2016/2017). In particolare è stato realizzato in P.I.P.P.I. 5 un percorso formativo dal titolo
“Accompagnare i bambini e le loro famiglie”.
Per garantire a ciascun territorio di realizzare una progressiva autonomia nel promuovere e
innovare la progettualità di P.I.P.P.I. i tre ATS (16, 17 e 18) hanno promosso la costruzione di
una struttura laboratoriale di riferimento capace di capitalizzare le competenze acquisite nelle
prime implementazioni. Questa struttura denominata Laboratorio Territoriale (LAB-T) è
composta dai soggetti già coinvolti nel coordinamento operativo (Coach, Formatori, Referenti
di AT, Tutor del Gruppo Scientifico Lab RIEF) e nelle attività di P.I.P.P.I., svolge la funzione di
promozione e mantenimento dell’innovazione promossa dal Programma attraverso l’impegno
nella rilevazione dei bisogni formativi locali, la realizzazione di attività formative e l’utilizzo
delle informazioni provenienti dalla sperimentazione e quindi dalla ricerca per garantire un
processo costante di valutazione e innovazione delle pratiche all’interno di servizi integrati.

Il programma P.I.P.P.I sta attivando:
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1) processi innovativi socio-culturali e scelte politiche volte a destinare risorse
economiche in programmi condivisi e strutturati;

2) un nuovo orizzonte di senso dove il welfare comunitario vede effettivamente
protagonista la famiglia e le sue risorse;

3) un processo di forte integrazione multidisciplinare tra i diversi attori in
coerenza ai principi del progetto P.I.P.P.I. con particolare riferimento alla
dimensione della relazionalità - genera o rigenera capitale sociale, nel senso
che migliora le relazioni interne od esterne delle famiglie coinvolte e/o dei
servizi implicati – e soddisfazione dei professionisti e delle famiglie coinvolte;

4) pratiche professionali utilizzando strumenti promossi da P.I.P.P.I. adattati e
sviluppati nei diversi contesti e con le diverse caratteristiche delle famiglie
incontrate;

5) il partenariato interistituzionali tra gli enti istituzionali e gli organismi del
privato sociale il partenariato interprofessionale il partenariato tra servizi e
famiglia;

6) la partecipazione numerosa delle insegnanti alle azioni previste dal
programma segnala un forte interesse da parte degli stessi a sperimentare
nuovi approcci nella risposta ai bisogni dei bambini;

7) le azioni di sistema realizzate hanno prodotto l’inserimento dei momenti
formativi e delle riunioni di equipe previste nel Programma P.I.P.P.I. all’interno
dell’offerta formativa delle scuole (ciò ha promosso e facilitato la
partecipazione dei docenti alle riunioni delle EE.MM.).

- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?).
L’utilizzo del programma P.I.P.P.I. propone un metodo innovativo nel campo
dell’accompagnamento della genitorialità vulnerabile per un approccio incentrato sulla
multidimensionalità del bisogno. Il metodo innovativo di P.I.P.P.I. ha permesso di creare
un’azione più sinergica ed incisiva del Sistema integrato degli interventi e servizi sociali
dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) 16 rispondendo ai bisogni della cittadinanza e in
particolare delle famiglie fragili spezzando il circolo dello svantaggio sociale.

IL CENTRO PER LE FAMIGLIE.

Il centro per la famiglia è sia un punto informativo e di orientamento ai principali servizi,
attività e progetti per le famiglie presenti sul territorio che un luogo fisico dove vengono
realizzate attività di coesione sociale e di consulenza pedagogica quali: attivazione di gruppi di
auto e mutuo aiuto, supporto alle funzioni genitoriali attraverso gruppi di approfondimento
per genitori, dibattiti a tema anche in collaborazione con le altre agenzie educative del
territorio, laboratori per bambini e famiglie, educativa di gruppo e servizio doposcuola rivolta
a minori segnalati dai servizi sociali, mediazione familiare. A tali attività le famiglie interessate
possono accedervi spontaneamente. Le aree di competenza che sviluppate nel servizio sono:
area informazione: facilitare l’accesso delle famiglie alle informazioni dei servizi e opportunità
presenti nel territorio e realizzare e/o promuovere seminari ed incontri di approfondimento
sulla famiglia; area di sostegno alle competenze genitoriali: promuovere percorsi educativi e
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di orientamento per la famiglia e sostegno alle famiglie accoglienti; area dello sviluppo delle
risorse familiari e comunitarie: attivazione e promozione di gruppi di famiglie, di gruppi di
auto-mutuo aiuto e laboratori ludico- ricreativi. I servizi offerti hanno l’obiettivo di sostenere
le famiglie presenti nel territorio, offrendo loro prestazioni e spazi di condivisione e
formazione.

LA MEDIAZIONE FAMILIARE.

All’interno del progetto Centro per Famiglie, l’ATS 18, in collaborazione con l’ATS 17, l’ASUR
AV3 e associazioni del terzo settore, ha avviato da più di tre anni il servizio di Mediazione
Familiare Interambito al fine di supportare le coppie conflittuali nella ricerca di una
risoluzione accettabile per entrambi, relativa ai problemi di riorganizzazione prima e dopo la
separazione o il divorzio (patrimoniali, sul mantenimento o sull'affidamento dei figli).

Il Servizio di mediazione familiare viene attivato nei confronti di famiglie che stanno vivendo
problematiche e che non riescono a gestire e a superare autonomamente, richiedendo ai
servizi sociali professionali, un aiuto nel trovare un nuovo assetto familiare. Per attivare tale
processo è necessario che le coppie-famiglie vengano assistite da un soggetto terzo imparziale,
il c.d. Mediatore Familiare, il quale favorisce la comunicazione tra le parti, agendo da
facilitatore, e le aiuti a raggiungere un obiettivo concreto nell’ottica di imparare a comunicare
in maniera costruttiva ed efficace. Per garantire una maggiore neutralità e imparzialità alle
coppie-famiglia del territorio il numero dei mediatori familiari è pari a tre, evitando il
possibile crearsi di alleanze e fornendo una maggiore qualità del servizio.

Nell’ambito del progetto Centro per Famiglie è attivo uno sportello di mediazione familiare
interambito AATTSS 17-18 avente la funzione di accogliere le domande che arrivano in
maniera spontanea o che vengono inviate da altri servizi. L’assistente sociale dello sportello di
mediazione effettua un primo colloquio conoscitivo per raccogliere tutte le informazioni che
vengono poi riportate in sede di incontri dell’équipe del servizio, dove viene valutata l’idoneità
o meno al percorso.
Gli incontri dell’èquipe di mediazione, costituita di norma dai tre mediatori, dall’assistente
sociale dello sportello, vengono effettuati a cadenza mensile. L’operatività dell’equipe si
delinea a carattere socio sanitario essendo un lavoro di rete sia con i servizi sociali comunali
che con le professionalità dei servizi sanitari.

- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?).
Il servizio di Mediazione Familiare è un intervento a bassa soglia con il quale si propone un
metodo di risposta efficace alle famiglie che vivono in uno stato di bisogno e difficoltà
multidimensionali legate ad una genitorialità vulnerabile. Nelle famiglie con minori, la
Mediazione Familiare consente di superare le incomprensioni tra la coppia genitoriale e
affrontare in autonomia le decisioni che ricadono all’interno della bigenitorialità, evitando una
possibile istituzionalizzazione del minore.

FAMILY POINT

Gli AATTSS 16-17-18 hanno attivo da più di tre anni lo sportello Family Point, un progetto ad
alta integrazione socio sanitaria, grazie al contributo erogato dall’A.S.U.R. Marche in
collaborazione con il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n. 3.
Nell’ATS16 il servizio si trova all’interno del Centro Polifunzionale “La Sorgente” di Tolentino,
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nell’ATS17 nei comuni di Matelica, Castelraimondo e San Severino Marche e nell’ATS18 nel
comune di Camerino. Lo sportello Family Point è un punto di ascolto gratuito che si attiva su
prenotazione aperto a giovani, adulti, anziani, single, coppie, neo genitori, famiglie e genitori
separati. L’obiettivo principale dello sportello consiste nel fornire informazioni e consulenza in
merito a specifiche tematiche quali gioco d’azzardo, dipendenza, ansia (anche post-sisma e
Covid-19), disagio relazionale, difficoltà genitoriali, sessualità e disturbi alimentari. Gli
obiettivi specifici che il progetto si pone di realizzare riguardano:

· favorire e potenziare l’intercettazione precoce di situazioni di disagio di soggetti già
avviati al consumo di droghe o “a rischio”, attraverso il supporto attivo alle famiglie
del territorio;

· stabilire un contatto con famiglie in cui ci siano soggetti con problemi di
dipendenza patologica (droghe, alcool, farmaci, gioco d’azzardo, ecc.), che hanno
difficoltà a rivolgersi ai servizi;

· offrire alle famiglie ascolto, consulenza, orientamento riguardo problemi di
dipendenza;

· informare le famiglie sulle risorse del DDP e sulle possibilità e modalità di accesso
da parte delle famiglie;

· promuovere il ricorso da parte delle famiglie ai servizi e agli enti del DDP;

· realizzare interventi di prevenzione con le famiglie del territorio, per sensibilizzare
sul tema delle dipendenze patologiche;

· proporre un’informazione scientifica aggiornata ed obiettiva sul fenomeno droga e
sulle implicazioni che riguardano la famiglia;

· consolidare ed implementare a Tolentino un punto di accesso ai servizi del DDP,
secondo le procedure condivise del dipartimento, tramite il centro di accoglienza
GLATAD, attivo da anni come “Family point” sulle dipendenze, mediante le
precedenti progettualità del DDP.

- Aspetti di innovazione (risposte nuove a bisogni sociali?).
Lo Sportello Family Point è un intervento a bassa soglia, erogato gratuitamente e svolto da
operatori specializzati, che aumenta le possibilità di intercettare problemi di dipendenza
patologica attivando il soggetto verso una presa in carico sanitaria ed integrata e prevenendo
forme acute della patologia.

C.1 COSTRUZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI ANALISI DEI BISOGNI SOCIALI.

Analisi dei dati amministrativi e raccolta bisogni tramite attività specifiche di ricerca-azione
territoriale (dati quantitativi e dati qualitativi con il coinvolgimento di organizzazione a livello di
ATS ma anche a livello provinciale) (Dati demografici, economici e sociali).
cfr. Box 1  “PROFILO DI COMUNITÀ”

C.2 PRESUPPOSTI DI INNOVAZIONE TERRITORIALE.
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In funzione dei bisogni emersi, analisi delle risorse (propensione dell’ats, stakeholders e
finanziamenti) per la costruzione di laboratori di innovazione territoriale per la definizione di
progetti innovativi con possibili canali di finanziamenti identificati con il supporto della Regione.
(Le università sono disponibili ad accompagnare i processi di innovazione territoriale ma con
modalità, tempi e forme da concordare successiva al raggiungimento degli obiettivi previsti nelle
linee guida per i piani di zona)

Sibillini Summer School: S3 ha rappresentato un modello di sperimentazione di innovazione
territoriale.
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Il progetto è stato strutturato su 11 mesi, in particolare l'attività n. 2 è stata strutturata su tre
settimane e ha previsto la permanenza in residenza all’interno dei comuni dei tre ats di 30
neolaureati, professionisti e artigiani chiamati a formare le tre equipe multidisciplinari.
La fase di avvio del progetto ha richiesto la predisposizione della documentazione progettuale
per la comunicazione di avvio, l’organizzazione degli incontri con i partner e l’elaborazione del
project charter. I partner si sono occupati del coordinamento e della gestione delle attività;

1) la prima attività è stata quella relativa al “reclutamento docenti e imprenditori agricoli
e/o operatori turistici” che è avvenuta attraverso la collaborazione con le università e
le tre unioni montane e attraverso l’individuazione di professionisti e imprese legati
alle tre filiere (lana, legno e narrazione del territorio). I partner si sono occupati del
coordinamento delle attività e del reclutamento di giovani imprenditori agricoli e
operatori del turismo.

2) la seconda attività è stata quella relativa alla “promozione” della Sibillini Summer
School che ha previsto la realizzazione di una conferenza stampa di presentazione
programma, dei docenti, dei professionisti e delle imprese chiamate a partecipare alla
“Sibillini Summer School. È stata inoltre prevista l’apertura di pagina facebook
realizzata ad hoc https://www.facebook.com/SibilliniSummerSchool e di un profilo
Instagram “Sibillini Summer School” attraverso i quali è stato possibile divulgare,
partecipare e interagire in diretta e  rappresenta ora l’archivio digitale del progetto. I
partner si sono occupati dell’organizzazione evento, dell’apertura e della gestione
canali social e del coinvolgimento dei collaboratori

La fase di “RECLUTAMENTO BORSISTI” è avvenuta attraverso un bando pubblico aperto a 30
giovani borsisti neolaureati, professionisti e artigiani, di età compresa tra i 16 e i 35 anni. Il
reclutamento ha previsto tre fasi: definizione del bando pubblico di selezione che sulla base
del curriculum e di una lettera motivazionale; la creazione di una commissione di valutazione.
I partner del progetto si sono occupati della predisposizione e pubblicazione dell’avviso
pubblico sui canali ufficiali delle tre ATS, del ruolo di coordinamento delle attività e hanno
partecipato come membri della commissione e valutazione curriculum e lettere motivazionali.
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La fase di avvio della “Sibillini Summer School” è stata svolta a partire da agosto 2021, la
summer school  si è svolta infatti dal 23 agosto 2021 al 12 settembre.

La scuola è stata organizzata in tre fasi: una prima fase di studio e analisi, una seconda fase di
verifica e controllo e una terza fase di elaborazione progettuale.
Nella prima due settimana di residenza i membri delle tre equipe multidisciplinari sono stati
impegnati in lezioni frontali e attività laboratoriali con il supporto di docenti ed esperti che
hanno fornito gli strumenti di analisi e le informazioni di contesto attraverso un approccio
multidisciplinare.
Nella terza settimana le classi Lana e Legno sono state impegnate nella realizzazione di una
casetta nel bosco, risultato dello studio integrato tra le due filiere, mentre la classe Territorio
ha lavorato alla realizzazione del primo numero della rivista “Naviganti d’Appennino” dal titolo
“Chirocene” in cui sono confluiti i contributi elaborati dai partecipanti: narrazione, poesia,
illustrazione e fotografia.

Contestualmente alle lezioni frontali rivolte agli studenti sono stati organizzati 10 seminari
aperti al pubblico. Gli incontri partecipativi hanno avuto lo scopo di condividere l’analisi
SWOT sulla base della quale ipotizzare prospettive ed azioni future. In questo modo è stata
avviata un'azione-ricerca partecipata su due piani: un intento progettuale, che si concretizza
nell’elaborazione di strategie di riqualificazione del settore agricolo per renderlo volano di
sviluppo oltre l’ambito settoriale, in particolare per il rafforzamento del turismo rurale,
culturale e didattico. E uno implicito, come occasione per formare nuovi approcci e narrazioni
del territorio per la valorizzazione delle conoscenze e le competenze multidisciplinari dei
giovani partecipanti.

Nell’ultima settimana di residenza le equipe multidisciplinari si sono dedicate alla costruzione
materiale di una casetta nel bosco come esito di filiera integrata legno-lana: prototipo di
osservatorio in natura e bivacco per escursionisti all’interno del Bosco di Mambrica nel
Comune di Serrapetrona. La realizzazione ha richiesto 4 fasi:
1. ideazione
2. progettazione
3. realizzazione prototipo
4. individuazione della filiera produttiva per la realizzazione e la commercializzazione del
prototipo
Contemporaneamente i partecipanti alla classe di Territorio hanno realizzato il primo numero
della rivista “Naviganti d’Appennino – Chirocene” che ha richiesto 5 fasi:
1. ideazione
2. progettazione
3. elaborazione contributi
4. elaborazione grafica
5. stampa

I partner hanno avuto il ruolo di coordinamento dei 6 tutor d’aula; la gestione e
coordinamento degli incontri partecipativi; il tutoraggio e supporto alla individuazione della
normativa di riferimento; il supporto tecnico e la fornitura di dati e informazioni territoriali.
La fase della “DISSEMINAZIONE” dei risultati  è avvenuta attraverso differenti canali:

- Incontri di cittadinanza di disseminazione del sapere e valorizzazione dei risultati. Il
gruppo di coordinamento ha effettuato, durante la Sibillini Summer School, dieci
momenti formativi aperti alla cittadinanza.

108



- Un evento di chiusura che si è svolto il 12 settembre 2021 per dare diffusione dei
risultati della ricerca e per la visita al prototipo “casetta nel bosco” come prodotto di
filiera integrata legno-lana site specific” e alla visione del primo numero della rivista
“Naviganti d’Appenino – Chirocene”. All’evento di chiusura hanno partecipato il
Commissario Straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, l’ex Ministro Fabrizio
Barca, i tre presidenti delle tre Unioni Montane Monti Azzurri, Marca di Camerino,
Potenza Esino Musone, il coordinatore dei tre ATS 16, 17 e 18.

- La rivista “Naviganti d’Appennino – Chirocene” è stata inoltre presentata al Salone
Internazionale del Libro di Torino che si è svolta dal 13 al 18 ottobre 2021 presso lo
stand della Regione Marche Domenica 17 ottobre dalle 17.30 alle 18.00
https://fondazionemarchecultura.it/wp-content/uploads/2021/10/Programma-Torin
o-2021.pdf e https://www.youtube.com/watch?v=Q0cxiv3RF94 dal minuto 7.01.51

- La Sibillini Summer Scholl è stata raccontata anche nel programma di Radio 3 Rai
Fahrenheit del 24 agosto 2021
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/08/FAHRENHEIT--Ricostruire-attraverso-le-
storie-2d69c9be-056d-48ef-b550-359b15ad1ef9.html dal titolo “Ricotruire attraverso
le storie”

- Sono stati inoltre prodotti video documentali delle attività svolte nella Sibillini Summer
School che sono visibili sui canali social della Scuola (faceboook e Instagram)

- Le attività della Sibillini Summer School sono state poi sistematicamente comunicate
agli organi di stampa locali:

- https://www.ilsettempedano.it/2021/06/13/nasce-la-sibillini-summer-school-iscrizi
oni-entro-17-giugno/

- https://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/aperto-il-bando-per-la-sibillini-su
mmer-school-iniziativa-dedicata-ai-giovani-nelle-zone-del-sisma-1.6437786

- https://www.cronachemaceratesi.it/2021/08/24/visso-riparte-dal-saper-fare-nellann
iversario-del-sisma-ecco-la-sibillini-summer-school/1558817/

- https://www.youtube.com/watch?v=fa-bDTk8Dhs
- https://www.youtube.com/watch?v=_j7FW55dBYU
- https://www.cronachemaceratesi.it/2021/09/13/sibillini-summer-school-le-proposte

-dei-giovani-per-immaginare-un-nuovo-futuro/1564469/
- https://picchionews.it/eventi/serrapetrona-incontro-con-fabrizio-barca-alla-sibillini-s

ummer-school-appuntamento-il-12-settembre
- https://www.appenninofondazione.it/tag/sibillini-summer-school/
- https://subissati.it/it/la-sibillini-summer-school-in-visita-ai-nostri-stabilimenti.html
- https://blog.ircres.cnr.it/?p=3555
- https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/una-sibillini-summer-school-per-ripartire/

ar-BB1cakYl
- PODCAST SU SPOTIFY RADIO SVERSO

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/470m0ixkU3q6scZIpq4Plw?fbclid=
IwAR2yf3IBo47iTf-LXjX15pZjyln0K93fIaK0gKYaYF37pBgHWud-_T3r7PE

- PRESENTAZIONE RIVISTA SU TG£ MARCHE
https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari

I partner si sono occupati del Coordinamento delle attività di diffusione, della gestione dei
canali social, del tutoraggio e supporto alle dirette dei canali social, della Diffusione dei
risultati sulle pagine dei siti istituzionali dei tre Ambiti Territoriali Sociali e presso i canali
della stampa locale.
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A supporto delle cinque fasi è stato creato un Gruppo di coordinamento formato dall’ente
proponente, dai partner della rete e dai collaboratori esterni con la funzione di monitoraggio e
valutazione delle attività progettuali. Il gruppo tecnico di coordinamento si è occupato un
monitoraggio in itinere per una costante valutazione rispetto all’andamento del progetto. La
fase conclusiva del progetto ha previsto la raccolta dei materiali prodotti, la predisposizione
della documentazione finale e la rendicontazione delle spese del progetto.

Gli obiettivi previsti dal progetto hanno permesso di valorizzare le conoscenze e le
competenze multidisciplinari dei giovani neolaureati, professionisti e artigiani necessarie alla
promozione e razionalizzazione delle due filiere produttive (lana e legno) e del settore
turistico rurale, culturale e didattico, attraverso una prima fase formativa e una successiva fase
di progettazione; di promuovere l’occupazione giovanile nei territori degli ATS 16, 17 e 18
attraverso l’elaborazione di strategie di riqualificazione del settore agricolo per renderlo
volano di sviluppo oltre l’ambito settoriale, in particolare per il rafforzamento del turismo
rurale, culturale e didattico; di capitalizzare le esperienze e le competenze presenti nei
territori e promuovere nuove filiere e progettualità capaci di integrare le esigenze di crescita
economica e occupabilità dei territori interessati; infine il rafforzamento della cittadinanza
attiva attraverso il coinvolgimento di elaborazione delle politiche di sviluppo territoriale.

Al termine delle tre settimane della Sibillini Summer School sono state avviate collaborazioni
tra i partecipanti che stanno elaborando forme giuridiche di aggregazione attraverso la
realizzazione di una associazione per la gestione della “casetta” realizzata nel bosco di
Mambrica che ha già visto la presenza di tre gruppi di visitatori, ciascuno da 25 partecipanti,
per conoscere le tecniche di auto-costruzione e realizzazione attraverso materiali in
bioedilizia; l’avvio di una borsa lavoro per un partecipante alla Summer School presso il
laboratorio di tessitura “la Tela” di Appignano. Inoltre la diffusione nelle librerie italiane,
attraverso la collaborazione di Hacca Edizioni, della rivista “Naviganti d’Appennino –
Chirocene” permetterà di diffondere una nuova narrazione del territorio appenninico capace
di rafforzare il turismo nei territori dei tre ATS interessati dal progetto. A questo si aggiunga la
promozione del territorio rafforzata dalla partecipazione al Salone Internazionale del libro di
Torino e alla trasmissione di Radio 3 RAI Fahrenheit.
Per quanto riguarda la promozione della cittadinanza attiva sia i partecipanti alla Summer
School che i partecipanti agli eventi aperti alla popolazione hanno avuto l’opportunità di
confrontarsi sulle potenzialità e le criticità delle filiere della Lana e del Legno che si
caratterizzano come filiere strategiche per lo sviluppo di nuove economie del territorio
stimolando una rinnovata coscienza sulla gestione sostenibile dell’allevamento e della
silvicoltura.
Inoltre, la forte inclusione delle realtà produttive locali nella realizzazione della Summer
School ha permesso di far conoscere le professionalità multidisciplinari dei partecipanti alla
scuola e di favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro presente sul territorio.

La Sibillini Summer School ha permesso di ricostruire e rafforzare le relazioni tra i giovani
residenti dentro e fuori la Regione Marche, in particolare ha permesso di valorizzare le
potenzialità di attrazione del territorio per la realizzazione di progetti sociali ed
imprenditoriali. Ha generato nuove relazioni sociali e rafforzato il capitale sociale dei soggetti
più fragili grazie alla presenza di giovani con differenti background formativi e lavorativi
riducendo la distanza sociale che troppo spesso li separa. Il progetto ha inoltre integrato due
approcci: il sapere con il saper fare avvicendando attività frontali con attività strettamente
manuali, fino alla fase di autocostruzione della “casetta” del Bosco di Mambrica. Allo stesso
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modo la multidisciplinarietà dell’approccio della scuola ha favorito l’integrazione tra i saperi
tecnici e la diffusione e lo scambio di saperi specifici attraverso tre settimane di residenza e di
scambio costante tra i partecipanti.  La consapevolezza delle opportunità fornite dallo
sviluppo delle tre filiere ha inoltre rinvigorito le aspirazioni progettuali delle nuove
generazioni, contrastando attivamente le dinamiche di spopolamento che
affliggono i territori montani e le aree interne fornendo una nuova narrazione desiderabile
dell’abitare nelle aree interne e montane.
Le borse di studio hanno infine rappresentato l’opportunità per tutti i soggetti di poter
partecipare e risiedere per la durata di tre settimane nei territori interessati dalla Sibillini
Summer School garantendo un equo accesso alla partecipazione, alla formazione e allo
sviluppo di nuove competenze e relazioni.

A questo link il materiale completo relativo al progetto Sibillini Summer School
https://drive.google.com/drive/folders/1uBJKvSZ_laLqbosAB7__rdArUiSH3Gmv

C.3 PER LE AREE DEL SISMA.

- implementazione delle progettualità del pilastro “servizi alla persona” del Progetto “Verso il
patto per la ricostruzione e lo sviluppo” di ISTAO articolati nei segmenti tematici: servizi sanitari,
educativi e assistenziali, sostegno e mediazione sociale verso le popolazioni colpite dal sisma,
servizi per le nuove forme dell’abitare sociale (OS7- A1).

- Coordinamento di un progetto di ricerca per la misura dell’impatto multidimensionale del sisma
in collaborazione con gli ATS del cratere e gli stakeholder (OS7- A2).

“Vulnerabilità nella Regione Marche: un approccio multidimensionale alla valutazione del
rischio”

RISULTATI IN SINTESI
1. Le aree interne montane sono più generalmente più vulnerabilità;
2. si può osservare un’elevata segmentazione spaziale che si caratterizza per una

bipartizione orizzontale “montagna/mare”: bassa o media vulnerabilità nella parte
orientale e vulnerabilità medio alta e alta nei comuni più occidentali. Si conferma anche
la più tradizionale segmentazione verticale con vulnerabilità più severa e diffusa nei
comuni a sud della Regione;

3. resenza di due diverse tipologie di vulnerabilità: una caratterizzata da fattori di natura
esogena, legati alle caratteristiche di contesto e dalla localizzazione spaziale; e la
seconda da fattori di natura endogena, maggiormente influenzati dalle caratteristiche
individuali/familiari;

4. esistenza di un segmentazione socio-spaziale: il fatto stesso di risiedere in queste aree
rappresenta un rischio aggiuntivo perché determina una limitazione della libertà per
gli individui di accedere a mezzi e risorse necessari per convertire le proprie capacità
in funzionamenti realizzati e una potenziale riduzione della capacità di far fronte ai
rischi e agli shock;

5. alla luce degli eventi sismici occorsi tra il 2016 e il 17, la mappatura della vulnerabilità
multidimensionale offre le coordinate per diversificare gli interventi di ripristino e
recovery alla luce del differente impatto del sisma sia nei territori, tenendo conto delle
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specifiche caratteristiche socio-economiche, sia alla luce delle singole dimensione
analizzate;

6. la sovrapposizione dell’emergenza socio-economica innescata dal sisma all’emergenza
sanitaria determinata dalla pandemia di Covid-19 richiederebbe un supplemento di
indagine e di nuovi dati aggiornati; tuttavia, la correlazione tra la vulnerabilità rispetto
ad ogni singola dimensione (es. abitazione) e la localizzazione geografica inducono
confermare lo stretto legame che esiste tra benessere multidimensionale degli
individui e dimensione spaziale e ad investigare le relazioni di causa ed effetto che che
ne determinano mutazioni e trasformazioni.

7. l’impatto multidimensionale del terremoto che ha interessato il comparto abitativo e il
tessuto economico e sociale, si è inserito in un contesto già fragile sia dal punto di vista
demografico ma anche dal punto di vista delle caratteristiche stesse della popolazione
residente, molto spesso anziana e isolata;

8. la marginalità geografica dei territori rispetto ai centri più dinamici dal punto di vista
sociale ed economico e della localizzazione dei servizi essenziali ha rappresentato un
ulteriore fattore di amplificazione degli esiti del sisma;

9. nei territori in cui si sono susseguiti gli eventi sismici del 2016 e 2017, i Comuni
avevano un livello di vulnerabilità abitativa bassa e medio bassa, tuttavia lo
spostamento della popolazione verso la costa ha aumentato la tensione abitativa già
presente (in particolare per la popolazione più fragile)

10. alla luce della localizzazione delle aree SAE, evidenziate e quantificate dai pallini rossi,
non è avventato supporre una aumentata vulnerabilità anche in questa dimensione;

11. il perdurare di questa situazione di periferizzazione può determinare delle
conseguenze nel lungo periodo: in particolare, gli effetti di isteresi spaziale e di
omogeneizzazione della popolazione che vi risiede, se protratti nel tempo, possono
rinforzare i processi di isolamento fino a giungere a veri e propri fenomeni di
frammentazione e secessione territoriale;

12. il potenziale esplicativo della cartografia permette di arricchire la conoscenza del
fenomeno e di cogliere immediatamente la sua distribuzione spaziale: di identificare
tratti comuni, prossimità e distanze, e intensità dei fenomeni rivelandosi uno
strumento supplementare di indagine.
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MATERIALI ALLEGATI

Tutti i materiali presentati e condivisi durante i tavoli di Concertazione del percorso partecipato
per l’elaborazione del Piano Sociale Territoriale 2022-2022 sono disponibili al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Ze7wWjYBLWpfluKuvCUoq4dqmcGonrGz

  In allegato, allo stesso link è disponibile la ricerca completa “Vulnerabilità nella Regione Marche:
un approccio multidimensionale alla valutazione del rischio”
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