
"Ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi  erogati dall'A.T.S. n. 11". Stato di

avanzamento del progetto al 31/03/2022 e variazione delle ore tra funzioni ai sensi degli artt.

12 e 13 dell'Avviso pubblico approvato con D.D.S. n. 203 del 12/09/2019. POR MARCHE FSE

2014 – 2020 – ASSE II – P.I. 9.4 – R.A. 9.3 -  T.A. 9.4B e P.I. 9.1 – R.A. 9.2 – T.A. 9.1C e 9.1 N

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  n. 1223 del 10/10/2016 Por Marche Fse 2014-2020  Priorità di investimento 9.4 - Ri-

sultato 9.3 - Tipologia di azione 9.4. B – Approvazione dei criteri e delle modalità di attua-

zione dell'intervento di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti

Territoriali Sociali;

5. DGR 397 del 03/04/2018 “Por Marche Fse 2014-2020  – Asse II - Priorità di investimento

9.1 - Risultato 9.2 - Tipologia di azione 9.1.O - Approvazione delle “Linee Guida per il fi-

nanziamento dei tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR n. 293/2016  e s.m.i. da realiz-

zarsi da parte degli Ambiti Territoriali Sociali;

6. Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche (D.D.S) n.

203 del 12/09/2019 di approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di

ulteriore  implementazione  e  miglioramento  dei  servizi  erogati  dagli  Ambiti  Territoriali

Sociali;

7. Atto di Giunta n. 524 del 29/10/2019 di approvazione della proposta progettuale di ulteriore

implementazione e miglioramento dei servizi erogati dall'ATS n. 11;

8. Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche (D.D.S) n.

135  del  07/05/2020  di  approvazione  della  graduatoria  dei  progetti  approvati  e  relativa

ammissione a finanziamento;

9. Determinazione  n.  692  del  15/04/2021  avente  ad  oggetto:  ”Stato  di  avanzamento  del

progetto "Ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi erogati dall'A.T.S. n. 11" al
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31/03/2021  (art. 13 dell'  Avviso Pubblico approvato con D.D.S. n. 203 del 12/09/2019).

POR MARCHE FSE 2014 – 2020 – ASSE II – P.I. 9.4 – R.A. 9.3 -  T.A. 9.4B e P.I. 9.1 –

R.A. 9.2 – T.A. 9.1C e 9.1 N”;

10. Determinazione  n.  2520  del  12/11/2021  avente  ad  oggetto:  “Stato  di  avanzamento  del

progetto "Ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi erogati dall'A.T.S. n. 11" al

29/10/2021  (art. 13 dell'  Avviso Pubblico approvato con D.D.S. n. 203 del 12/09/2019).

POR MARCHE FSE 2014 – 2020 – ASSE II – P.I. 9.4 – R.A. 9.3 -  T.A. 9.4B e P.I. 9.1 –

R.A. 9.2 – T.A. 9.1C e 9.1 N”;

11. Determinazione n. 3253 del 29/12/2021 avente ad oggetto: “Integrazione dati relativi allo

stato di avanzamento del progetto "Ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi

erogati dall'A.T.S. n. 11" al 29/10/2021 approvato con Determinazione dirigenziale n. 2520

del 12/11/2021. POR MARCHE FSE 2014 – 2020 – ASSE II – P.I. 9.4 – R.A. 9.3 -  T.A.

9.4B e P.I. 9.1 – R.A. 9.2 – T.A. 9.1C e 9.1 N”;

Motivazione

La Regione Marche, in prosecuzione delle azioni avviate con D.G.R. n. 1223/2016, ha emanato la

deliberazione di Giunta Regionale n. 646 del 27/05/2019 con la quale sono stati approvati i criteri e

le modalità di attuazione dell'intervento di "Ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi

erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali" ed i criteri di selezione e valutazione delle domande.

Con  Decreto del Dirigente Regionale del Servizio Politiche Sociali e Sport. n. 203 del 12/09/2019 è

stato emanato Avviso Pubblico  con cui sono state dettagliate le modalità operative e di gestione dei

progetti presentati dagli ATS.

La  Giunta  Comunale  con Atto  n.  524 del  29/10/2019  ha  approvato  la  proposta  progettuale  di

“Ulteriore Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dall'ATS n. 11” e i relativi gruppi di

lavoro  e  le  reti  di  sportello,  inoltre  demanda  al  Dirigente  della  Direzione  Politiche  Sociali

“l'adozione  di  ogni  eventuale  ulteriore provvedimento  necessario  alla  realizzazione  dell'attività

oggetto  del  presente  atto,  comprese  modifiche  al  progetto  dovute  ad  eventuali  variazioni  del

personale che verrà impiegato nell'attuazione delle funzioni del progetto” 

Considerazioni in merito

Per quanto concerne la rete degli Sportelli UPS (Tab. F.3 Calendario Settimanale Sportelli e F.4

Rete Sportelli), si prosegue con la modalità degli ingressi contingentati e programmati dell'utenza al

fine del rispetto delle normative sui protocolli COVID-19.

Le sedi periferiche rimangono attive solo su appuntamento.
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Si conferma di fatto la composizione degli stessi e il relativo calendario settimanale così come da

precedente determinazione dirigenziale  n. 2520 del 12/11/2021.

In applicazione dell'art.  13 dell'Avviso Pubblico approvato con DDS n.  203 del 12/09/2019, si

riassume nelle tabelle sottostanti lo stato di avanzamento del progetto, rappresentato dal:

1. numero  delle  ore  rendicontate  e  certificate  (fino  al  4°  Trimestre  2021)  suddivise  per

funzione e relative al periodo 01/01/2020 al 31/03/2022;

Funzione n. ore rendicontate (dal 01/01/2020 al 31.03.2022)

Accesso/Sportelli Sociali 2213

Presa in carico 19582

Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo 1504

Assistenza  educativa  e  sostegno  alle  funzioni

genitoriali 

3632

Servizio Socio-educativo estivo 0

2. dall'ammontare in termini assoluti delle fruizioni oggetto di monitoraggio fisico, suddivise

per funzione, relativamente al periodo 01/01/2020 – 31/03/2022, così come riportate nella

tabella sottostante:

Funzione n. fruizioni (dal 01.01.2020 al 31.03.2022)

Accesso/Sportelli Sociale 2970

Presa in carico 338

Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo 54

Assistenza  educativa  e  sostegno  alle  funzioni

genitoriali

716

Servizio Socio-educativo estivo 0

Ai sensi di quanto dispone l'art. 12 dell'Avviso Pubblico approvato con DDS n.  203 del 12/09/2019,

si comunica la necessità di procedere ad una “rimodulazione” delle ore tra funzioni.

In particolare, relativamente alla funzione 3 “Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo”

dato che il lavoro sui tirocini è  in questa fase dell'anno, rivolto  prevalentemente  al monitoraggio

degli stessi piuttosto che all'attivazione di nuovi, si ritiene opportuno trasferire  n. 850 delle n. 2600
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ore autorizzate,  alle funzioni 1 “Accesso/Sportelli  Sociali”,  2 “Presa in carico” e 4 “Assistenza

educativa e sostegno alle funzioni genitoriali” , così come dettagliato nella tabella sottostante:

Funzione Ore autorizzate da progetto Ore rimodulate

1. Accesso/Sportelli Sociali 2.200 2.300

2. Presa in carico 21.000 21.100

3.  Tirocini sociali, tutoraggio e 

inserimento lavorativo

2.600 1.750

4.  Assistenza educativa e 

sostegno alle funzioni 

genitoriali

3.188 3.838

Totale 28.988 28.988

Per  effetto  di  tale  rimodulazione,  si  procede  ad  aggiornare  l'allegato  F.2  Gruppo  di  Progetto

assegnando  a  ciascun  operatore  inserito  nelle  funzioni  interessate  il  nuovo  monte  ore  da

rendicontare  

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte, 

si propone 

1. di  prendere  atto  dello  stato  di  avanzamento  del  progetto  “Ulteriore  Implementazione  e

miglioramento dei servizi  erogati  dall'ATS 11” aggiornato al  31/03/2022 rappresentato dalle

tabelle sotto elencate indicanti:

 il  numero delle  ore  rendicontate  e  certificate  (fino  al  4°  Trimestre  2021)  suddivise  per

funzione e relative al periodo 01/01/2020 al 31/03/2022;

Funzione n. ore rendicontate (dal 01/01/2020 al 31.03.2022)

Accesso/Sportelli Sociali 2213

Presa in carico 19582

Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo 1504

Assistenza  educativa  e  sostegno  alle  funzioni

genitoriali 

3632

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 01/01/2020 – 31/03/2022:

Funzione n. fruizioni (dal 01.01.2020 al 31.03.2022)

Accesso/Sportelli Sociale 2970

Presa in carico 338

Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo 54

Assistenza  educativa  e  sostegno  alle  funzioni

genitoriali 

716

Servizio Socio-educativo estivo 0

 la rete degli Sportelli e il Calendario Settimanale degli Sportelli, rispettivamente riportati

nelle Tabelle F.4 e F.3. e allegati alla precedente Determinazione Dirigenziale n. 2520 del

12/11/2021.  sono  confermati  e  nuovamente  allegati  al  presente  atto  a  formarne  parte

integrante e sostanziale; 

2. di  prendere  atto  della  necessità  di  procedere  ad  una  “rimodulazione”  delle  ore  tra  funzioni

trasferendo  n. 850 delle n. 2600 ore autorizzate, alle funzioni 1 “Accesso/Sportelli Sociali”, 2

“Presa in carico” e 4 “Assistenza educativa e sostegno alle funzioni genitoriali”,  così come

dettagliato nella tabella sottostante:

Funzione Ore autorizzate da progetto Ore rimodulate

1. Accesso/Sportelli Sociali 2.200 2.300

2. Presa in carico 21.000 21.100

3.  Tirocini sociali, tutoraggio e 

inserimento lavorativo

2.600 1.750

4.  Assistenza educativa e 

sostegno alle funzioni 

genitoriali

3.188 3.838

Totale 28.988 28.988

3. di aggiornare l'allegato F.2 Gruppo di Progetto assegnando a ciascun operatore inserito nelle

funzioni interessate il nuovo monte ore da rendicontare  
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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 ;

- 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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