DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 186 del 08 luglio 2021
##numero_data##
Oggetto: L.R. n.1/2019 “Promozione dell’Invecchiamento attivo” – Nomina componenti del
“Tavolo Regionale permanente per l’invecchiamento attivo”

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni.

DECRETA
-di nominare i componenti del Tavolo regionale permenente per l’invecchiamento attivo come
di seguito specificato, costituito con DGR n.474/2019 in attuazione dell’articolo 4, comma 5
della L.R. n.1/2019 “Promozione dell’Invecchiamento attivo:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE
SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
SERVIZIO RISORSE UMANE
ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI
SERVIZIO SANITÀ
FORUM DEL TERZO SETTORE NELLE
MARCHE
OO.SS.
INRCA

Componente
Giovanni Santarelli
Letizia Casonato
Silvano Bertini

Delegato
Gianluca Causo
Gilberto Ugolini
Anna Torelli

Lorenzo Bisogni

Leonardo Lopez

Piergiuseppe Mariotti

Tiziana Pasquini

Lucia di Furia
Diego Mancinelli

Roberta Papa
Maurizio Tomassini

Marina Marozzi
Andrea Principi

Maria Teresa Carloni
Marco Socci

- di stabilire che il Tavolo Regionale permanente per l’invecchiamento attivo:
a) è presieduto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche
sociali o suo delegato;
b) convoca ai sensi dell’art. 4 comma 4 della LR n.1/2019, i rappresentanti delle associazioni
e degli enti che si occupano di invecchiamento attivo, fino a un massimo di quindici,
individuati sulla base dei criteri definiti dall’allegato A) della DGR n. 474/2019, per le
funzioni di cui alla lettera b) comma 5 della legge regionale in questione
c) individua il nominativo dell’esperto in materia di invecchiamento attivo componente del
Tavolo regionale e lo comunica alla Giunta regionale che procede con la sua nomina dopo
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aver sentito la competente Commissione assemblare così come stabilito dall’art.4 comma
2, lettera c) della legge regionale n.1/2019;
d) ha carattere di permanenza e le eventuali sostituzioni o integrazioni avverranno con
decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;
e) resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non
comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.
Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva ne può comunque derivare alcun
impegno di spesa a carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai
sensi della L.R. 17/2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- L.R. n. 32 del 01/12/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali e tutela della
persona e della famiglia”;
- L.R. n.1 del 28/01/2019 “Promozione dell’invecchiamento attivo”;
-DGR n. 474 del 29/04/2019 “L.R. n.1/2019 “Promozione dell’invecchiamento attivo”, Articolo 4
- Criteri e modalità di costituzione e funzionamento del “Tavolo regionale permanente per
l’invecchiamento attivo”.
Motivazione
Con L.R. n.1 del 28/01/2019 “Promozione dell’invecchiamento attivo”, la Regione Marche
riconoscere e valorizza il ruolo della persona anziana con l’obiettivo di offrire adeguate
risposte ai nuovi bisogni (sfide) legate all’invecchiamento della popolazione.
Al fine di supportare l’attività programmatoria della Giunta, con LR n. 1/2019 è stato istituito il
“Tavolo regionale permanente per l’invecchiamento attivo” quale luogo di confronto e di
collaborazione tra diversi soggetti presenti sul territorio regionale, per consentire di esprimere
pareri e proposte e condividere obiettivi e strategie.
Il Tavolo regionale è presieduto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di
politiche sociali o suo delegato ed è composto:
a) dai dirigenti delle strutture competenti della Giunta regionale negli ambiti disciplinati dalla
LR n.1/2019 o loro delegati;
a) un rappresentante dell’INRCA;
b) un esperto in materia di invecchiamento attivo nominato dalla Giunta regionale, sentita la
competente Commissione assembleare;
c) un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Al Tavolo regionale partecipano il Presidente e il Vice Presidente della Commissione
Assembleare competente.
Il Tavolo regionale ha funzioni di supporto alla Giunta regionale e di raccordo tra i soggetti
attuatori e destinatari della Legge stessa. In particolare:
- esprime pareri e formula proposte sulla pianificazione regionale in materia
socio-sanitaria, sociale, culturale, pratica sportiva ed attività motorio-ricreativa, turistica
e sui programmi regionali inerenti i Fondi di sviluppo e di coesione europea nonché il
programma di sviluppo rurale limitatamente alle parti concernenti gli aspetti disciplinati
dalla legge LR n. 1/2019 ;
- esprime pareri e formula proposte sul programma annuale sull’invecchiamento attivo
approvato dalla Giunta regionale;
- monitora lo stato di attuazione della la LR n. 1/2019;
Con DGR n.474 del 29/04/2019 sono stati approvati i criteri e le modalità di costizione e di
funzionamento del Tavolo regionale di che trattasi.
Con nota ID: 23058545 del 27/05/2021 del Dirgente del Servizio Politiche Sociali e Sport si
chiedeva ai Dirigenti dei Servizi della Regione Marche, in qualità di componenti del Tavolo
regionale, di comunicare entro la data del 31/05/2021 il nominativo del collaboratore (delegato)
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per poter procedere con l’adozione del Decreto di nomina dei componenti del Tavolo regionale
e quindi con la convocazione del Tavolo stesso.
Per le stesse motivazioni di cui alla nota sopra del 27/05/2021, con note prot.n. 0627620,
n.0627659 e n.0627562 del 27/05/2021 del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si
chiedeva agli altri componenti del Tavolo regionale, rispettivamente, all’Istituto Nazionale di
Riposo e Cura per Anziani – INRCA, al Forum regionale del Terzo Settore e alle
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - OO.SS di comunicare il nominativo
del rappresentante dell’Ente quale componente stabile e il nominativo del delegato.
Con riferimento all’esperto in materia di invecchiamento attivo di cui all’art.4 comma 2, lettera
c) della legge regionale n.1/2019 il tavolo regionale indicherà un nominativo alla Giunta
regionale che procederà con la sua nomina dopo aver sentito la competente Commissione
assemblare.
Il Tavolo regionale è integrato per le funzioni di cui alla lettera b) comma 5, art. 4 della legge
regionale 1/2019 fino ad un massimo di quindici rappresentanti delle associazioni e degli enti
che si occupano di invecchiamento attivo individuati decondo i criteri stabiliti dall’allegato A)
della DGR n.474/2019 d cui sopra.
Viste le designazioni pervenute Servizio Politiche Sociali e Sport a seguito delle note del
27/05/2021 di cui sopra, con il presente Decreto si provvede a nominare, quali componenti del
“Tavolo Regionale permanente per l’invecchiamento attivo”, i seguenti nominativi:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE
SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
SERVIZIO RISORSE UMANE
ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI
SERVIZIO SANITÀ
FORUM DEL TERZO SETTORE NELLE
MARCHE
OO.SS.
INRCA

Componente
Giovanni Santarelli
Letizia Casonato
Silvano Bertini

Delegato
Gianluca Causo
Gilberto Ugolini
Anna Torelli

Lorenzo Bisogni

Leonardo Lopez

Piergiuseppe Mariotti

Tiziana Pasquini

Lucia di Furia
Diego Mancinelli

Roberta Papa
Maurizio Tomassini

Marina Marozzi
Andrea Principi

Maria Teresa Carloni
Marco Socci

Il Tavolo ha carattere di permanenza per cui le eventuali sostituzioni o integrazioni
avverranno con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.
Dal presente decreto non deriva ne può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione in quanto non viene corrisposto ai componenti alcun compenso per il lavoro
svolto.
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
Il Responsabile del procedimento
(Gianluca Causo)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati al presente decreto.
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