
STATO DEL PROGETTO P.O.C. - PROGETTI DI CONTINUITÀ RELATIVI AI SERVIZI

EROGATI  DAGLI  ATS  RELATIVO  AL  PERIODO  01/07/2022  –  30/10/2022  (Art.  12,

Allegato 1 - DGR N. 965 del 26/07/2022 ) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS 11

Normativa di riferimento

1. Art. 3 e 4 Costituzione Italiana  

2. LEGGE 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali 

3. L.R. N. 32/2014   Art. 5 comma 1, L.R. n. 2/2005, art. 18: “Tirocini finalizzati all’inclusione

sociale”. Approvazione principi applicativi in attuazione delle “Linee guida per i tirocini di

orientamento,  formazione  e  inserimento/reinserimento  finalizzati  all’inclusione  sociale,

all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” approvate il 22/01/2015 dalla Conferenza

Permanente Stato – Regioni;

4. DGR 646 del 27/05/2019 “POR Marche FSE 2014-2020 Asse II – P.I. 9.4 – R.A. 9.3 – T.A.

9.4.B e P.I. 9.1 – R.A. 9.2 – T.A. 9.1.C e 9.1.N – Approvazione dei criteri e delle modalità di

attuazione dell’intervento di ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi erogati

dagli Ambiti Territoriali Sociali”;

5. DGR 965 del 26/07/2022 avente ad oggetto: “DGR 646/2019 - POC Marche 2014-2020 -

Progetti di continuità relativi ai servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali”;

6. Deliberazione di Giunta Comunale n. 395 del 06/09/2022 avente ad oggetto: “DGR n. 965

del 26/07/2022 - DGR 646/2019 – POC Marche FSE 2014-2020 - Progetti di continuità' re-

lativi al servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali - Approvazione formulario del pro-

getto con i relativi allegati”;

Motivazione

La Regione Marche, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 965 del 06/09/2022, al fine di dare

continuità ai servizi già implementati con la D.G.R. 646/2019, ha autorizzato la prosecuzione degli

stessi, destinando risorse finanziare per il periodo di 1 anno. (dal 01/07/2022 al 30/06/2023).

L'entità del finanziamento assegnato all'ATS n. 11 ammonta ad € 292.194,00 ed è destinato a 

finanziare le spese per il personale per un monte ore complessivo pari ad 11.595 ore.
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La  Giunta  Comunale  con  atto  n.  395  del  06/09/2022  ha  approvato  il  formulario  del  progetto

secondo modalità previste e disciplinate dalla DGR 646/2019

Considerazioni in merito

Come indicato nel formulario del progetto le risorse umane utilizzate nel progetto P.O.C., attivate a

far  data  dal  01/07/2022,  sono le  stesse impiegate per  l'attuazione del  precedente progetto POR

Ulteriore Implementazione e miglioramento dei servizi  erogati  dall'ATS 11 (Potenziamento ATS

2019).

L'elenco del citato personale riportato nell' All F.2 è stato trasmesso in data 09/09/2022 e acquisito

al protocollo della Regione con n. 1117109 e non ha subito variazioni alla data del 30/10/2022.

Ai sensi di quanto disposto all'art. 12, Allegato 1 della DGR n. 965/2022, il gruppo di progetto (All

F.2) suddiviso per le funzioni rendicontate (Sportelli  Sociali,  Presa in Carico,  Tirocini sociali  e

inserimento  lavorativo  e  Sostegno  alle  funzioni  genitoriali),  ha  effettuato,  dal  01/07/2022  al

30/10/2022,  un numero complessivo di 3.527 ore suddiviso nel seguente modo:

Funzione  n. ore effettuate (dal 01/07/2022 al 30/10/2022)

Accesso/Sportelli Sociali 306

Presa in carico 2487

Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo 241

Assistenza  educativa  e  sostegno  alle  funzioni

genitoriali 

493

Servizio Socio-educativo estivo 0

Si fa presente che in sede di inoltro della rendicontazione, il dato relativo al monte ore del mese di

Ottobre  potrebbe  subire  delle  variazioni  per  effetto  dell'indisponibilità  ad  oggi  dei  cartellini

definitivi degli operatori.

L'ammontare  in  termini  assoluti  delle  fruizioni  oggetto  di  monitoraggio  fisico,  suddivise  per

funzione, relativamente al periodo 01/07/2022 – 30/10/2022,  risulta essere il seguente:

Funzione n. fruizioni (dal 01.07.2022 al 30.10.2022)

Accesso/Sportelli Sociali 142
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Presa in carico 13

Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo 4

Assistenza  educativa  e  sostegno  alle  funzioni

genitoriali

6

Servizio Socio-educativo estivo 0

Per quanto concerne la rete degli  Sportelli  UPS ( All.  F.3 e All.  F.4) gli  ingressi  non sono più

contingentati e programmati per motivi sanitari (Covid-19) ma tornano ad essere liberi,  regolati

dagli orari di apertura al pubblico.

Le sedi periferiche rimangono comunque attive solo previo appuntamento.

La composizione degli stessi e il relativo calendario settimanale risultano essere conformi a quanto

riportato  nei  citati  allegati  (F.3  e  F.4),  trasmessi  in  Regione  in  data  09/09/2022  e  acquisiti  al

protocollo dell'Ente con n. 1117109. 

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte, 

si propone 

1. di prendere atto dello stato del progetto “P.O.C. - Progetti di continuità relativi ai servizi erogati

dagli ATS ” relativamente al periodo 01/07/2022-  30/10/2022, rappresentato dalle tabelle sotto

elencate indicanti:

 il  numero delle ore effettuate dal gruppo di progetto (All.  F.2), suddivise per funzione e

relative al periodo 01/07/2022 al 30/10/2022;

Funzione  n. ore effettuate (dal 01/07/2022 al 30/10/2022)

Accesso/Sportelli Sociali 306

Presa in carico 2487

Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo 241

Assistenza  educativa  e  sostegno  alle  funzioni

genitoriali 

493

Servizio Socio-educativo estivo 0
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 l'ammontare in termini assoluti delle fruizioni oggetto di monitoraggio fisico, suddivise per

funzione, relativamente al periodo 01/07/2022 – 30/10/2022:

Funzione n. fruizioni (dal 01.07.2022 al 30.10.2022)

Accesso/Sportelli Sociali 142

Presa in carico 13

Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo 4

Assistenza  educativa  e  sostegno  alle  funzioni

genitoriali

6

Servizio Socio-educativo estivo 0

2. di prendere atto che:

◦ l'All.  F.2,  che descrive il  Gruppo di  progetto,  è stato trasmesso in Regione in  data

09/09/2022 (prot.  n. 1117109) e che ai fini di quanto disposto ai sensi dell'art.  12,

Allegato 1 della DGR 965/2022, si allega nuovamente al  presente provvedimento a

formarne parte integrante e sostanziale; 

◦ di prendere altresì atto che gli All.ti F.4 e F.3, che descrivono la rete degli Sportelli e il

Calendario Settimanale degli stessi, sono stati trasmessi in Regione in data 09/09/2022

(prot.  n. 1117109) e che ai fini di quanto disposto ai sensi dell'art. 12, Allegato 1 della

DGR 965/2022, si allegano nuovamente al presente provvedimento a formarne parte

integrante e sostanziale; 

Con il presente documento si intende inoltre attestare che con la sottoscrizione apposta, rispetto alla 

procedura in oggetto, nei confronti della sottoscritta responsabile del procedimento:

                                    

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli articoli 6   bis della

legge 241/90 e s.m.i.,  6 del D.P.R.n. 62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di

Ancona; 

- non ricorrono cause di astensione di cui agli articoli 7 del D.P.R.n. 62/2013 e 7 del Codice di

comportamento del Comune di Ancona ;
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- non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del D.P.R.n. 62/2013 e 18  del

Codice di comportamento del Comune di Ancona ;

-  non  ricorrono  obblighi  di  astensione  di  cui  all’art.  35  bis  del  D.Lgs.  165/2001 e  successive

modificazioni ;

Il Responsabile del Procedimento                              
Funzionario P.O.                                                                        
Ass.Soc. Simona Giovagnoni        
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