CITTA’

DI

FERMO

Decreti del Sindaco

DECRETO DEL 18-12-15, n. 53
*************************
Oggetto:
Costituzione Commissione Tecnico Consultiva L.R. 20/2002 e L.R. 9/2003.

Visto di regolarità/riscontro contabile

□

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto,

assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:
n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

Note: __________________________________________________________

□

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, lì
Il Dirigente del Settore

Bilancio e Finanze

IL SINDACO
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 8 marzo 2004: “Disciplina in materia di
autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”;
RILEVATO che l’art. 4, comma IV, del suddetto Regolamento testualmente dispone: “Ai fini
dell’esercizio delle funzioni di cui al presente Regolamento, il Comune si avvale di una apposita
commissione tecnico-consultiva costituita presso ciascun Ambito Territoriale e presieduta dal
Coordinatore d’Ambito medesimo. La commissione è nominata dal Sindaco del Comune Capofila
per un quinquennio ed è composta da esperti in materia edilizia, impiantistica, organizzazione e
gestione di strutture sociali, designati dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito, nonché da un medico
del Dipartimento di Prevenzione, designato dalla Azienda USL”;
RICHIAMATO l’art. 44 della L.R. 18 del 28/07/2009, concernente la modifica della L.R.
9/2003 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza….”,
secondo cui, l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza e gli altri
servizi previsti da tale norma, sono rilasciati previo parere della commissione di cui all’art. 4,
comma 4, del Regolamento Regionale 8 marzo 2004 n. 1, integrata da un esperto in organizzazione
e gestione dei servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza;
VISTA la Deliberazione n. 25 del 29/10/2015 con la quale il Comitato dei Sindaci dell’ATS
XIX ha disposto quanto segue:
“””””””
1) DI CONSIDERARE le premesse sopra riportate come parte integrante e sostanziale del
presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e
ss.mm.;
2) DI DEFINIRE la nuova struttura della Commissione tecnico-consultiva, nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del Regolamento Regionale n. 1/2004, come segue:
- Presidente della Commissione: Coordinatore dell’ATS XIX, nella persona del Dott.
Alessandro Ranieri;
- Tecnico amministrativo esperto nell’organizzazione e gestione di strutture sociali: nella
persona della Sig.ra Fiorella Traini, istruttore direttivo dipendente del Comune di Fermo;
- Tecnico esperto in materia edilizia ed impiantistica: nella persona dell’Ing. Mauro
Fortuna, dipendente del Comune di Fermo;
- Rappresentante del Distretto Unico dell’Area Vasta n. 4 di Fermo: esperto nella gestione
residenzialità e semiresidenzialità Dott. Vittorio Scialè;
- Rappresentante del Distretto Unico dell’Area Vasta n. 4 di Fermo: esperto nella materia
della disabilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche, nella persona del Dott.
Michele Tomassini;
- Rappresentante del Dipartimento di Medicina della Prevenzione dell’Area Vasta n. 4 di
Fermo: nella persona del Dott. Giuseppe Ciarrocchi o suo delegato;
3) DI DARE MANDATO al Coordinatore d’Ambito affinché verifichi la concreta disponibilità
dei suddetti soggetti inseriti in seno alla costituenda Commissione tecnico-consultiva
previo accordo con la Direzione dell’Area Vasta n. 4 e di trasmettere una copia del
presente Provvedimento ai soggetti direttamente interessati;
4) DI DARE ATTO che la Commissione tecnico-consultiva, di cui Regolamento Regionale n.
1/2004, sarà nominata, seguendo gli specifici indirizzi espressi dal Comitato dei Sindaci,
dal Sindaco del Comune di Fermo, quale Sindaco dell’Ente Capofila;
5) DI DARE ATTO che per i membri della suddetta Commissione non è previsto alcun
compenso o rimborso spese.
“””””””

RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di una nuova Commissione TecnicoConsultiva dell’Ambito Territoriale Sociale XIX, in ottemperanza all’indirizzo espresso dal
Comitato dei Sindaci con il citato atto n. 25/2015 e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4,
comma 4, del Regolamento Regionale n. 1/2004;
CONSIDERATO che il Coordinatore dell’ATS XIX, con nota prot. 47169 del 19/11/2015, ha
verificato la disponibilità a partecipare alla commissione tecnico-consultiva ATS XIX dei soggetti
indicati dal Comitato dei Sindaci con Deliberazione n. 25/2015;
DI PRENDERE ATTO che a seguito della consultazione del Coordinatore dell’ATS XIX il
Direttore del Dipartimento di Prevenzione Asur Area Vasta 4 ha delegato, con nota prot. 50371 del
11/12/2015, come titolare il Dott. Pierluigi Manfrini, in qualità di sostituto Dott.ssa Rossana
Belfiglio;
DECRETA
1) DI COSTITUIRE la Commissione tecnico consultiva di cui all’art 4, comma IV, del
Regolamento Regionale n. 1 del 25/02/2004;
2) DI DARE ATTO che tale Commissione, in ottemperanza agli indirizzi espressi dal
Comitato dei Sindaci dell’ATS XIX n. 25/2015 e nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia, risulta così composta:
- Presidente della Commissione: Coordinatore dell’ATS XIX, nella persona del Dott.
Alessandro Ranieri;
- Tecnico amministrativo esperto nell’organizzazione e gestione di strutture sociali:
nella persona della Sig.ra Fiorella Traini, istruttore direttivo dipendente del Comune di
Fermo;
- Tecnico esperto in materia edilizia ed impiantistica: nella persona dell’Ing. Mauro
Fortuna, dipendente del Comune di Fermo;
- Rappresentante del Distretto Unico dell’Area Vasta n. 4 di Fermo: esperto nella
gestione residenzialità e semiresidenzialità Dott. Vittorio Scialè;
- Rappresentante del Distretto Unico dell’Area Vasta n. 4 di Fermo: esperto nella
materia della disabilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche, nella persona del
Dott. Michele Tomassini;
- Rappresentante del Dipartimento di Medicina della Prevenzione dell’Area Vasta n. 4
di Fermo: nella persona del Dott. Pierluigi Manfrini, sostituto Dott.ssa Rossana Belfiglio;
3) DI DARE ATTO che per la partecipazione a tale Commissione non è previsto alcun
compenso e/o rimborso spese;
4) DI PRENDERE atto che tale Commissione resterà in carica per cinque anni, a partire dalla
data odierna.

Responsabile del procedimento
Dott. Marcello Filippi
IL SINDACO

Avv. Paolo Calcinaro

