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DGR n.
16701200 l, DGR n. 2564/200 l. Parere della
Giunta regionale sul l a rosa dei candidati individuati
dal Comitato dei Sindaci dell'Ambit o Territoriale
Sociale
21
San
Benedetto
del
Tronto per
l'attribuzione dell'incarico di Coordinatore di Ambito

Lunedì
16 aprile 2018, nella sede della Regione Marche,
in via Gentile da Fabriano,
si è
riunita la Giunta
regolarmente convocata.

ad Ancona,
regionale,

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assess ore
Assesso re
Assessore

Sono assenti:
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA

Vicepresidente
Assessore

Constatato il numero lega le per la validi tà dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunt a regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ __ _
prot. n. _ _ _ _ __

alla P.O. di spesa: _ _ __ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollett i.no ufficiale

Il_________________
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OGGETTO: DGR n.1670/2001, DGR n.2564/2001. Parere della Giunta regionale sulla rosa dei candi

dati individuati dal Comitato dei Sindaci dell' Ambito Territoriale Sociale 21 - San Be
nedetto del Tronto per l'attribuzione dell'incarico di Coordinatore di Ambito.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal
Servizio Politiche Sociali e Sport dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere
favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
1. Di prendere atto del nominativo individuato dal Comitato dei Sindaci dell ' Ambito Territoriale Socia
le 21 nella persona di Maria Simona Marconi per l'attribuzione dell' incarico di Coordinatore di Am
bito;
2. di esprimere parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta pervenuta in quanto riguardante
persona iscritta nell'Elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore di Ambito e quindi
rispondente allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore di Ambito;
3. di trasmettere al Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale 21 il presente parere sul
nominativo d l candidato individuato per l'incarico di Coordinatore di Ambito, onde permettere la
nomina del C ordi atore e l'avvio del rapporto contrattuale.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 306 del l.03.2000: "Piano regionale per un
Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali;
Legge 328 del 8.11.2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
DGR n. 337 del 13.02.2001: "Istituzione Ambiti Territoriali";
DGR n. 592 del 19.03.2002: "Deliberazione amministrativa n. 306 del 1.03.2000: Piano regionale per un
sistema integrato di interventi e servizi sociali - Modifica alla DGR n. 337 del 13.02.2001 - Istituzione
degli Ambiti Territoriali";
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1670 del 17.07.2001: "Deliberazione amministrativa n. 306 del
1.03.2000 Piano Regionale per un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali - approvazione linee
guida";
Deliberazione della Giunta regionale n. 1674 del 17.07.2001: "Piano regionale per un Sistema integrato di
Interventi e servizi sociali - Istituzione dell 'Elenco regionale dei Coordinatori di Ambito";
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2564 del 30.10.2001 "Approvazione dell ' elenco nominativo degli
aspiranti al ruolo di Coordinatore di ambito";
Deliberazione della Giunta Regionale n. 551 del 15.05.2006 "Approvazione delle linee guida per la
riorganizzazione degli ambiti territoriali sociali";
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 98 del 29 luglio 2008: "Piano sociale 2008/2010.
Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale";
DGR n. 1276 del 03/08/09: "Approvazione linee guida per la predisposizione e approvazione dei Piani
triennali di ambito sociale".
Motivazione
Il percorso di attuazione del Piano Sociale Regionale, già nella sua prima versione approvata nel 200 l, indivi
duava nella selezione della figura del Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale (ATS) un momento di gran
de rilievo operativo, indispensabile per il raggiungi mento degli obiettivi organizzativi e di contenuto insiti nel
la riforma complessiva dei servizi alla persona.
Le Linee guida per l'attuazione del Piano regionale per un Sistema Integrato di interventi e servizi Sociali, ap
provate nel 200 l, definivano le competenze e le caratteristiche generali di questa figura professionale e le mo
dalità di acquisizione della stessa da parte dei Comitati dei Sindaci degli Ambiti Territoriali Sociali.
Con DGR n. 2564 del 30.10.2001 veniva, all'uopo, previsto che i Presidenti dei Comitati dei Sindaci comuni
cassero una rosa , di candidati individuati per l'attribuzione dell 'incarico di Coordinatore ai fini
dell'acquisizione del parere della Giunta regionale quale verifica finale della presenza del nominativo indicato
neH' elenco regionale appositamente istituito o che non ci fossero inadempienze particolari.
Tali indicazioni sono state poi ulteriormente confermate da successivi importanti atti di programmazione, qua
li il nuovo Piano Sociale regionale 2008-20 l O nella parte dedicata al consolidamento e innovazione
dell' assetto istituzionale, nella quale si ribadisce il rafforzamento delle competenze in ordine alla gestione de
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gli atti, e le successive linee guida per la predisposizione e approvazione dei Piani triermali di Ambito Sociale
2010-2012 che indicano nel dettaglio tali funzioni che richiedono competenze anche di ordine gestionale e
amministrativo.
In data 23/02/2018 veniva assunta al ns. prot. PEC n. 0215178 la richiesta del Comune di San Benedetto
del Tronto - Ente capofila dell ' Ambito Territoriale Sociale 21 (prot. n. 10425 del 15/02/2018) di parere
preventivo della Giunta regionale finalizzato alla nomina del Coordinatore dell ' Ambito Territoriale Sociale
21. Con tale nota si comunicava quanto segue:
- a far data 01 /02/2018 il Coordinatore di A TS 21 Antonio De Santis ha assunto il comando presso la
Direzione Generale Asur Marche per la durata di un armo;
- nelle more dell' adozione dei provvedimenti atti alla sostituzione della figura del Coordinatore, con
Determina del Dirigente n. 79 del 05/02/2018 del Comune di San Benedetto del Tronto, si è provveduto a
supplire con urgenza alle funzioni del Coordinatore di ATS assegnandole alla dott.ssa Maria Simona
Marconi, già direttore del Servizio Politiche Sociali;
- di ritenere opportuno "al fine di ottimizzare i costi e a causa del! 'impossibilità di assunzione di figure
esterne individuare la figura di Coordinatore di ATS tra le professionalità già dipendenti del! 'Ente
Capofila del Comune di San Benedetto del Tronto iscritte al! 'Elenco regionale degli aspiranti al ruolo dei
Coordinatori di ATS e disponibili nel! 'immediato a ricoprire l'incarico".
Con la succitata nota si chiedeva inoltre alla Giunta regionale di esprimere il parere sul nominativo di
Maria Simona Marconi ritenuta figura professionale più adatta per ricoprire l'incarico di Coordinatore di
ATS.
Con ns. nota pro t. PEC n. 0220021 del 26/02/2018 veniva precisato che per poter valutare la richiesta di
parere il Servizio Politiche Sociali e Sport necessita degli Atti adottati dagli organi preposti per individuare,
selezionare e assegnare le funzioni di Coordinatore di ATS.
Con successiva nota (prot. n. 18797 del 23/03/2018) assunta al ns. prot. PEC n. 0335124 del 27/03/2018,
veniva trasmessa, ad integrazione della nota n. 10425 del 15/02/2018 di cui sopra, la Deliberazioni del
Comitato dei Sindaci dell' ATS 21 n.1 del 14/02/2018, con cui si precisava quanto segue :
- il dotto Antonio De Santis, in comando per un armo, mantiene comunque il diritto alla conservazione del
posto specificando pertanto che la sua sostituzione dovrà avere pari durata;
- per la sua sostituzione, il Comune di San Benedetto del Tronto ha individuato la seguente rosa di quattro
nominativi dipendenti del Comune che risultano iscritti all'Elenco regionale degli aspiranti al ruolo di
Coordinatore di Ambito:

-De Berardinis Roberto;
-D 'Angeli Pietro;
-Trevisani Sergio;
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- Maria Simona Marconi.
-non è stato possibile distogliere dalle proprie attività due nominativi, De Berardinis Roberto e D'Angeli
Pietro, in quanto già impegnati nel ruolo dirigenziale;
-valutati i curricula degli altri due nominativi la persona più idonea a ricoprire tale incarico risulta essere la
dott.ssa Maria Simona Marconi.
Verificato che il nominativo della dott.ssa Maria Simona Marconi risulta iscritto all'Elenco regionale degli
aspiranti al ruolo di Coordinatore di Ambito, si ritiene di esprimere il parere richiesto al fine di permettere
la nomina del Coordinatore da parte del Comitato dei Sindaci dell' ATS 21.
Pertanto, per quanto sopra esposto, si propone:

Esito del! 'istruttoria
di prendere atto del nominativo individuato dal Comitato dei Sindaci dell' Ambito Territoriale Sociale
21 nella persona di Maria Simona Marconi per l'attribuzione dell'incarico di Coordinatore di Ambito;
di esprimere parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta pervenuta in quanto riguardante
persona iscritta nell' Elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore di Ambito e quindi
rispondente allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore di Ambito;
di trasmettere al Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale 21 il presente parere sul
nominativo del candidato individuato per l'incarico di Coordinatore di Ambito, onde permettere la
nomina del Coordinatore e l'avvio del rapporto contrattuale.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 241/1990
e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Pertanto, si propone l'adozione del presente atto.
IL RE
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone l' adozione alla Giunta regio
nale e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si
trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione
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