CITTA’ DI FERMO

PEG 2015

SETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI

DIRIGENTE DOTT. GIOVANNI DELLA CASA

Politiche Sociali

PROGRAMMA
Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Piano delle risorse economiche
destinate alle politiche di ambito
per la loro ottimizzazione

Promozione progetti integrati a
livello di ATS

MISSIONE

MISSIONE

Diritti sociali, politiche

Istruzione e diritto allo

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Interventi per
infanzia, minori e

Interventi per la
disabilità

Interventi per gli
anziani

Interventi per
soggetti a rischio di

Interventi per le
famiglie

Interventi per il
diritto alla casa

Cooperazione e
associazionismo

Servizi ausiliari
all’istruzione

Diritto allo studio

Riorganizzazione
asilo nido
comunale
secondo criteri
di flessibilità per
rispondere alle
esigenze delle

Interventi di
prevenzione

Potenziamento
Centro Socio
educativo
riabilitativo
“Monte Pacini”

Riorganizzazione
del Centro
“Montessori”

Promozione
progetti pilota
per integrazione
sociale disabili
(agricoltura
sociale)

Domiciliazione
degli interventi

Attività di
socializzazione

Mantenimento/
potenziamento
fondo
emergenze
economiche
persone
disagiate

Accesso a risorse
dedicate per lo
sviluppo/potenzi
amento degli
interventi e dei
servizi sociali

Sviluppo sinergie
con altri soggetti
del territorio per
contrasto
esclusione
sociale

Promozione di
una rete di auto
mutuo aiuto per
favorire la
solidarietà
sociale e la
sicurezza nei
quartieri
Mantenimento/
potenziamento
fondo dedicato
alle famiglie
disagiate per
abbattimento
costi tassazione
locale

Azioni per il
contrasto
dell’emergenza
abitativa

Sostegno ai
Centri Sociali per
attività di
organizzazione e
cura del

Creazione ufficio
casa comunale

Implementazion
e collaborazione
con volontariato
sociale e
associazionismo
Promozione
iniziative, eventi,
manifestazioni
cittadine e di
quartiere
Banca del Tempo
Crowdfunding
Brand etico delle
imprese

Sviluppo sinergie
con istituti
scolastici e
volontariato per
la realizzazione
progetti
educativi

Promozione di
attività di
integrazione

Promozione
dell’agio e
prevenzione del
disagio
scolastico

Obiettivi

Tempi

Indicatori di Risultato

Obiettivo 1

. stesura di una scheda informativa Individuazione risorse dedicate

operativa per ciascuno dei potenziali lo sviluppo/potenziamento
Individuazione
dei
possibili strumenti individuati
interventi e dei servizi sociali
strumenti
di
finanziamento
comunitari, inerenti i servizi socio- - newsletter informativa sui potenziali
sanitari,
di
cui
alla strumenti individuati da inviare sia agli
programmazione 2014/2020
organi politici che agli Uffici
dell’amministrazione competenti per
1. Analisi dei principali Programmi materia e/o che possono interagire sulle
Comunitari, relativi al periodo ipotesi progettuali
2014/2020, sia a gestione diretta
dell’Unione Europea che a
gestione indiretta della Regione
Marche e delle Autorità Nazionali 31.12.2015
(FESR, FSE, FEASR, FEAMP).
2. Individuazione dei referenti per
ciascun strumento individuato
(Uffici competenti, responsabili
dei procedimenti, punti di contatto)
Rif. Programma di mandato:
Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale.
Azione:
Accesso a risorse dedicate per lo
sviluppo/potenziamento
degli
interventi e dei servizi sociali

Macro azioni e personale coinvolto
per . stesura di una scheda informativa
degli operativa per ciascuno dei potenziali
strumenti individuati
- newsletter informativa sui potenziali
strumenti individuati da inviare sia agli
organi politici che agli Uffici
dell’amministrazione competenti per
materia e/o che possono interagire sulle
ipotesi progettuali
Personale coinvolto:
tutto il personale del settore

Stesura di una scheda informativa Individuazione risorse dedicate per
operativa per ciascuno dei potenziali lo sviluppo economico/occupazionale
Individuazione
dei
possibili strumenti individuati
del
territorio,
di
cui
alla
strumenti
di
finanziamento
programmazione 2014/2020
comunitari,
inerenti
gli - newsletter informativa sui potenziali
investimenti pubblici e/o pubblico- strumenti individuati da inviare sia agli
privati
per
lo
sviluppo organi politici che agli Uffici
economico/occupazionale
del dell’amministrazione competenti per
territorio,
di
cui
alla materia e/o che possono interagire sulle
programmazione 2014/2020
ipotesi progettuali

. stesura di una scheda informativa

1. Analisi dei principali Programmi
Comunitari, relativi al periodo
2014/2020, sia a gestione diretta 31.12.2015
dell’Unione Europea che a
gestione indiretta della Regione
Marche e delle Autorità Nazionali
(FESR, FSE, FEASR, FEAMP).

Personale coinvolto:
tutto il personale del settore

Obiettivo 2

2. Individuazione dei referenti per
ciascun strumento individuato
(Uffici competenti, responsabili
dei procedimenti, punti di contatto)

Rif. Programma di mandato:
Politiche comunitarie

operativa per ciascuno dei potenziali
strumenti individuati
- newsletter informativa sui potenziali
strumenti individuati da inviare sia agli
organi politici che agli Uffici
dell’amministrazione competenti per
materia e/o che possono interagire sulle
ipotesi progettuali

RESPONSABILE MARCELLO FILIPPI
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Obiettivi

Tempi

Incontri in Regione per definizione
modalità di riconoscimento benefici
Attuazione D.G.R. n. 1119/2014 e economici a favore degli “inquilini
successiva D.G.R. 125/2015 – Gestione morosi incolpevoli”
fondo – anno 2014 - destinato ad
“Inquilini morosi incolpevoli”.
31.03.2015
Obiettivo 1

Indicatori di Risultato

Macro azioni e personale coinvolto

Numero istanze pervenute ed istruite.
Numero istanze risultate ammissibili

Avvio procedimento per emanazione
avviso pubblico ai sensi della D.G.R.
1119/2014 e succ. integraz. e modifiche.

Grado di adeguatezza e tempestività del
procedimento amministrativo svolto

Pubblicazione avviso pubblico.
Istruttoria istanze pervenute.

Rif. Programma di mandato:
Interventi per il diritto alla casa
Azioni:
Contrasto emergenza abitativa

Predisposizione avviso pubblico e
pubblicazione avviso pubblico per
acquisizione istanze.
15.04.2015
Istruttoria istanze pervenute e
comunicazione fabbisogno comune di
Fermo alla Regione Marche
30.06.2015
Liquidazione contributi previa
definizione accordi con proprietari
locatori ai sensi delle Linee guida
regionali
31.10.2015

Effettivo riconoscimento contributi
economici, previa acquisizione
documentazione comprovante accordi
tra inquilini e locatori, volti a garantire
la permanenza di nuclei familiari in
difficoltà economica presso l’alloggio
occupato o a favorire la stipula di nuovi
contratti di locazione.
Permanenza di nuclei familiari in
difficoltà economica presso alloggi in
locazione.
Personale coinvolto:
P.O. Marcello Filippi
tutto il personale del settore servizi
socio sanitari

Obiettivo 2

Previsione disponibilità economica in
Bilancio comunale

Attuazione art. 13 del Regolamento
comunale “Centri Sociali di Quartiere 31.08.2015
della città di Fermo” Elaborazione ipotesi di ripartizione dei
contributi economici previsti in
Bilancio tra i vari Centri Sociali, in
Rif. Programma di mandato:
applicazione di quanto disposto
Cooperazione e associazionismo
dall’art. 13 del Regolamento comunale.
Predisposizione proposta di
Azione:
deliberazione Giunta comunale.
Sostegno ai Centri Sociali di Quartiere

Grado di adeguatezza e tempestività del
procedimento amministrativo svolto

Adozione atti amministrativi per
ripartizione contributi economici tra
Centri Sociali di Quartiere della città di
Fermo.
Coinvolgimento Centri sociali per
attuazioni indirizzi espressi dalla Giunta
comunale.
Effettivo
trasferimento
economici.

contributi

30.09.2015
Personale coinvolto:
P.O. Marcello Filippi
Istr. Dir. Carlo Giarritta
Istr. Dir. Samuela Baiocco

Assunzione consequenziale impegno di
spesa e liquidazione contributi
31.12.2015
Effettiva individuazione modalità
Obiettivo 3
Definizione Intesa con Casa di innovative per il sostegno ai detenuti e
Reclusione di Fermo per svolgimento in vista del loro reinserimento nel
lavori di pubblica utilità da parte di consesso sociale
soggetti detenuti
31.12.2015
Rif. Programma di mandato:
Interventi per soggetti a rischio di Definizione Intesa con Casa di
Reclusione di Fermo
esclusione sociale
Azione:
Sottoscrizione Intesa e avvio
Sviluppo sinergie con soggetti del collaborazione
territorio per contrasto esclusione
sociale.
31.12.2015

Numero detenuti coinvolti.
Livello di significatività dell’iniziativa
nell’ambito del percorso di recupero
avviato dalla Casa di reclusione.

Incontri con referenti Casa di reclisione.
Definizione protocollo d’Intesa.
Sottoscrizione Protocollo d’Intesa
Avvio collaborazione.

Personale coinvolto:
P.O. Marcello Filippi
tutto il personale del settore servizi
socio sanitari

RESPONSABILE FIORELLA TRAINI
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Obiettivi

Tempi

Obiettivo 1
Supporto all’Ambito Terr.le Sociale XIX Attività di consulenza a livello di
nella gestione delle competenze inerenti ATS XIX in merito agli
adempimenti degli enti locali in
la L.R. 9/2003 e al L.R. 20/2002.
materia di L.R. 20/2002 e L.R.
Attivazione tavoli tecnici di lavoro con 9/2003.
Attivazione Tavoli Tecnici.
comuni dell’ATS XIX.
Rif. Programma di mandato:

31.12.2015

Programmazione e governo della rete
dei servizi socio-sanitari
Azione:
Promozione progetti integrati a livello di
ATS
Obiettivo 2
Organizzazione,
coordinamento
di
progetti, iniziative e manifestazioni
pubbliche rivolte alle Scuole, a minori, a
giovani e a famiglie del territorio.
Rif. Programma di mandato:
Diritto allo studio
Azione:
Sviluppo sinergie con Istituti scolastici e
volontariato per realizzazione progetti

Organizzazione, coordinamento di
progetti,
iniziative
e
manifestazioni pubbliche rivolte
alle Scuole, ai minori ed alle
famiglie del territorio.
- Giornate del Baratto e Mercatino
del Riuso.
- Corso di Scacchi e riuso
creativo.
- Progetto Pop House
31.12.2015

Indicatori di Risultato

Macro azioni e personale coinvolto

Numero contatti
Numero incontri
Numero tavoli di lavoro
Numero sopralluoghi
effettuati

Attività di consulenza a livello di ATS XIX in
merito agli adempimenti degli enti locali in materia
di L.R. 20/2002 e L.R. 9/2003.
Attivazione Tavoli Tecnici.

Grado di adeguatezza
incontri, laboratori, livello
di partecipazione e di
soddisfazione dei
partecipanti

Numero progetti realizzati.
Grado di partecipazione dei
giovani e delle famiglie alle
iniziative
Livello di significatività
degli eventi, dei laboratori e
degli interventi degli
esperti, e relativo grado di
soddisfazione dei
partecipanti.

Personale coinvolto:
P.O. Fiorella Traini
tutto il personale del settore servizi scolastico
educativi

Organizzazione, coordinamento di progetti,
iniziative e manifestazioni pubbliche rivolte alle
Scuole, ai minori ed alle famiglie del territorio.
- Giornate del Baratto e Mercatino del Riuso.
- Corso di Scacchi e riuso creativo.
- Progetto Pop House
Personale coinvolto:
P.O. Fiorella Traini
tutto il personale del settore servizi scolastico
educativi

educativi.
Obiettivo 3
Ridefinizione Rete Scolastica a.s.
2016/2017.
Collaborazione con CPIA - ex EDA –
Centro Interprovinciale per l’Istruzione
degli Adulti di Macerata, Ascoli Piceno
e Fermo per l’avvio dell’a.s. 2015/2016

Rif. Programma di mandato:
Diritto allo studio

Incontri con Uffici Scolastici
Regionali in vista della
riorganizzazione dei servizi
E.D.A.
31.08.2015
Incontri con CPIA di Macerata in
vista dell’attivazione anno
scolastico 2015/2016

Avvio collaborazione con
CPIA di Macerata, Ascoli
Piceno e Fermo.
Avvio anno scolastico
2015/2016 per educazione
adulti.

Incontri con Uffici Regionali e con referenti CPIA
Avvio anno scolastico 2015/2016 per educazione
adulti.
Ridefinizione rete scolastica città di Fermo, per a.s.
2016/2017

Ridefinizione rete scolastica
città di Fermo, per a.s.
2016/2017

30.09.2015
Ridefinizione Rete Scolastica a.s.
2016/2017.
Individuazione nuova sede
Istruzione Adulti di Fermo
30.11.2015

Personale coinvolto:
PO Fiorella Traini
Istr. Amm. Laura Galeffi

RESPONSABILE MARCO MARCHETTI
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Obiettivi

Tempi

Indicatori di Risultato

Ampliamento prestazioni
Avvio dell’attività intramoenia e
Avvio attività “intramoenia” presso il definizione del tariffario
Riduzione lista di attesa
Centro di Riabilitazione “Montessori” e
conseguente
ampliamento
delle 28.02.2015
Obiettivo 1

prestazioni a domanda individuale.
definizione del tariffario e riorganizzazione
delle attività dello Sportello, con l’obiettivo
di alleggerire le liste di attesa per l’accesso ai
servizi in convenzione con l’ASUR Area
Vasta n. 4

Rif. Programma di mandato:
Interventi per la disabilità
Azione:
Riorganizzazione Centro Montessori

Macro azioni e personale coinvolto
Riorganizzazione attività CAR Montessori per
l’avvio di attività “intramoenia”.
Attivazione POS per pagamento prestazioni e
riorganizzazione attività di sportello per
prenotazioni.

Attivazione
della
POS
e
riorganizzazione dello Sportello.
28.02.2015

Alleggerimento delle liste di
attesa per l’accesso ai servizi in
convenzione con l’ASUR Area
Vasta n. 4

Personale coinvolto:
P.O. Marco Marchetti
Professionisti del Centro “Montessori”
tutto il personale dell’U.O. disabili

30.09.2015

Programmazione e realizzazione n. soggetti coinvolti
di incontri propedeutici all’avvio n. associazioni coinvolte.
del progetto di agricoltura sociale Livello gradimento utenti
con i genitori degli utenti
Avvio del progetto di agricoltura sociale 31.01.2015
del Centro Socio Educativo Riabilitativo
Programmazione e
Obiettivo 2

Attivazione tavolo tecnico per la definizione del
progetto
Organizzazione spazi

“Montepacini” in località Montepacini in organizzazione spazi
collaborazione con le famiglie degli 30.06.2015
utenti.
Attivazione rete di
collaborazione sul progetto di
agricoltura sociale con le
associazioni del territorio
Rif. Programma di mandato:
30.05.2015
Interventi per la disabilità
Organizzazione del Centro Estivo
Azione:
Promozione
progetti
pilota
per in campagna 2015, valorizzando
il ruolo dei giovani/adulti disabili
integrazione sociale disabili
dello CSER Montepacini
31.07.2015
Realizzazione incontri formativi
sull’agricoltura sociale, progetto
“Camminare le campagne”
30.06.2015
Incontri di sensibilizzazione nel
Obiettivo 3
quartiere
Avvio del
progetto “La Comunità 30/09/2015
Educante” nel Centro Storico presso i
locali ex collegio Antonini, incentrato Organizzazione termini e
sull’educazione alla pari, solidarietà tra modalità di intervento: spazi,
orari, personale, attività libere
generazioni, alternanza Scuola – Lavoro.
ecc.
30.09.2015
Rif. Programma di mandato:
Interventi per la disabilità
Azione:
Promozione
progetti
pilota
integrazione sociale disabili

Coinvolgimento della rete delle
associazioni di volontariato
30.09.2015
per

Attivazione rete di collaborazione con associazioni
territoriali.
Attivazione incontri formativi.

Personale coinvolto:
P.O. Marco Marchetti
tutto il personale dell’U.O. disabili

Livello di approfondimento Incontri di sensibilizzazione nel quartiere
nella sensibilizzazione del
quartiere
Organizzazione termini e modalità interventi:
spazi, orari, personale dedicato, attività libere e
Efficacia ed efficienza delle strutturate, spazio sostegno scolastico, ecc
modalità operative di
realizzazione del progetto
Coinvolgimento della rete delle associazioni di
volontariato e sportive, del Liceo Classico
Significatività e rilevanza
Pedagogico nell’ambito dell’alternanza
Scuola/Lavoro, del Centro Sociale di Quartiere
dei componenti della rete
degli attori sociali
Personale coinvolto:
Livello di soddisfazione dei P.O. Marco Marchetti
destinatari finali
tutto il personale dell’U.O. disabili

RESPONSABILE ALESSANDRO RANIERI
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Obiettivi

Tempi

Indicatori di Risultato

Macro azioni e personale coinvolto

Convocazione della riunione di Riorganizzazione Ufficio
Staff di coordinamento e ATS XIX
Riorganizzazione
dell’Ufficio
di organizzazione dell’Ufficio di
Grado di gradimento deil
Coordinamento dell’Ambito Territoriale Piano
personale coinvolto
30.10.2015
Sociale XIX

Riorganizzazione Ufficio di Coordinamento ATS
XIX

Predisposizione
della Grado di gradimento dei
documentazione
propedeutica comuni ATS XIX
alle deliberazioni del Comitato
Rif. Programma di mandato:
dei Sindaci
Programmazione e governo della rete 31.12.2015
dei servizi socio-sanitari
Attivazione del Sito Istituzionale
d’Ambito
31.12.2015

Personale coinvolto:
P.O. Alessandro Ranieri
tutto il personale dell’Ufficio di Coordinamento
dell’ATS XIX

Obiettivo 1

Implementazione della newsletter
periodica di informazione per
tutti gli Enti Partner
31.12.2015
Predisposizione di una carta
servizi degli interventi presenti
all’interno
degli
Uffici
dell’Ambito
31.12.2015
Definizione accordo quadro con
l’ASUR Area Vasta 4 DGR
110/15
31.12.2015

Coinvolgimento comuni ATS XIX

