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Capitolo 1 
 

ASSETTO ISTITUZIONALE 
 
1.1  IL COMITATO DEI SINDACI 
 
Il soggetto istituzionale protagonista primario del processo di costruzione del Piano di Zona è il 
Comitato dei Sindaci. Ma non si può parlare di detto Comitato senza aver fatto una pur breve 
premessa su quello che è invece l’elemento di definizione geopolitica alla base del processo di 
integrazione e che costituisce quindi il livello di “governo locale delle politiche sociali” e cioè 
l’Ambito Sociale Territoriale. 
La centralità del ruolo dell’Ente Locale, e l’esistenza nella nostra Regione di tanti piccoli 
Comuni, ha portato a ricercare in aggregazioni intercomunali - l’Ambito Territoriale appunto - il 
livello minimo per avviare nuove forme di progettazione, organizzazione e gestione dei servizi. 
Il Piano Regionale affida agli Ambiti Territoriali obiettivi di carattere generale decisivi per la 
realizzazione di un sistema integrato di servizi quali: 
- dotare tutti i territori di una rete di servizi essenziali alla quale sia garantita pari 

opportunità di accesso ai cittadini che vivono o lavorano nella regione; 
- creare le condizioni per l’integrazione dei servizi, guardando non solo alla costruzione 

organica del rapporto tra sanitario e sociale, ma al più ampio sistema di welfare (politiche 
del lavoro, casa, istruzione, formazione, ambiente etc.) 

- promuovere il quadro più congruo per la piena attuazione degli indirizzi della 
programmazione nazionale e regionale  

- favorire l’esercizio associato delle funzioni sociali da parte dei comuni ed una gestione 
unitaria della rete dei servizi. 

La “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
(Legge 328/00) ribadisce questo livello organizzativo di base individuando nella Regione il 
soggetto che deve determinare, tramite le forme di concertazione con gli enti locali, gli ambiti 
territoriali e le relative modalità e strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei 
servizi sociali a rete. 
Gli Ambiti Territoriali sono stati istituiti con atto Deliberativo della Giunta Regionale n. 592 del 
19.03.2002 che prevede la divisione del territorio regionale in 24 Ambiti corrispondenti ai 
Distretti Sanitari o a loro multipli fino a coincidere, in alcuni casi, con l’intero territorio della 
Zona Territoriale. 
Il nostro Ambito Territoriale è denominato N° 2 - NOVAFELTRIA e comprende i Comuni di: 
Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello. 
Coincide perfettamente con il territorio del Distretto Sanitario di Novafeltria – A.S.U.R – 
Zona Territoriale N° 1 Pesaro e con quello della Comunità Montana Alta Valmarecchia – 
Zona “A” di Novafeltria. 
Ogni Ambito Territoriale provvede alla costituzione del Comitato dei Sindaci composto dai 
Sindaci di tutti i Comuni ricadenti nell’Ambito stesso, tenuto conto che: 
- coincide con il Comitato dei Sindaci di Distretto (corrispondente alla Assemblea dei Sindaci 

di cui al Piano Sanitario Regionale) nel caso in cui il territorio sia lo stesso di quello del 
Distretto Sanitario; 

- coincide con i Sindaci dei Comitati di Distretto nel caso in cui il territorio corrisponda a 
multipli di Distretti; 

- coincide con la Conferenza dei Sindaci della Azienda USL nel caso in cui il territorio 
corrisponda a quello dell’Azienda stessa. 

 
Il Comitato elegge il Presidente e adotta tutti i provvedimenti necessari al proprio 
funzionamento.  
 
Il Comitato dei Sindaci è il soggetto politico di riferimento ed è l’organo deputato a: 
a) definire le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte alla 

organizzazione dell’Ambito Territoriale e della rete dei servizi sociali; 
b) individuare l’Ente Locale capofila. Qualora questo sia individuato nella Comunità Montana il 

Presidente della stessa entra a far parte del Comitato dei Sindaci; 
c) nominare il Coordinatore di Ambito e istituire l’Ufficio di Piano di cui fanno parte almeno i 
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responsabili dei servizi sociali dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale; 
d) definire le forme di collaborazione fra i Comuni e l’Azienda Sanitaria di riferimento, i 

contenuti degli accordi di programma, laddove utilizzati, le possibili collaborazioni tra 
Comuni e Comunità Montane, compresa la eventuale delega alle stesse per lo svolgimento 
del ruolo di capofila, le eventuali forme di collaborazione tra ambiti diversi compresa la 
possibilità di elaborare un unico Piano di Zona e di nominare un unico Coordinatore; 

e) elaborare ed approvare il Piano di Zona istituendo, a tal fine, l’apposito “Tavolo di 
concertazione”, per garantire il coinvolgimento dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5, della 
L. 328/00 nella progettazione e realizzazione degli interventi, e per promuovere la 
partecipazione attiva dei cittadini ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge medesima. 

f) elaborare ed approvare il Bilancio Sociale; 
g) approvare il Programma delle Attività Territoriali del Distretto per la parte relativa 

all’integrazione socio-sanitaria (ai sensi dell’art. 3 quater, comma 3, del D.lvo 229/99 e del 
DPCM del 14.02.2001). 

 
Il nostro Comitato dei Sindaci, nominato con Deliberazione n° 24 del 24.09.2004 è composto 
da: 
• Martina BRIZZI   SINDACO del Comune di CASTELDELCI 
• Francesco SARTINI   SINDACO del Comune di MAIOLO 
• Gabriele BERARDI      SINDACO del Comune di NOVAFELTRIA 
• Stefano PAOLUCCI    SINDACO del Comune di PENNABILLI 
• Goffredo POLIDORI  SINDACO del Comune di SANT’AGATA FELTRIA 
• Dario GIORGINI  SINDACO del Comune di SAN LEO 
• Rolando ROSSI   SINDACO del Comune di TALAMELLO 
 e PRESIDENTE della COMUNITA’ MONTANA 
 
Presidente del Comitato dei Sindaci è stato nominato Rolando Rossi, al quale spettano i 
seguenti compiti: 
• rappresentare istituzionalmente l’Ambito Territoriale; 
• convocare il Comitato dei Sindaci; 
• stabilire gli argomenti da porre all’ordine del giorno; 
• coordinare i lavori delle sedute; 
• raccordarsi stabilmente con il Coordinatore d’Ambito; 
• presiedere il Tavolo di  Concertazione con possibilità di delega ad altro amministratore. 
 
L’Ente Locale Capofila è stato individuato nella Comunità Montana Alta Valmarecchia – 
Zona “A” con sede in Piazza Bramante, 10 – 61015 – Novafeltria – (Pesaro e Urbino). L’ente 
Locale Capofila ha il compito di gestire, su indicazione del Comitato dei Sindaci, la parte 
tecnico-amministrativa dei progetti ed azioni dell’Ambito Sociale Territoriale. 
 
Con Deliberazione del Comitato dei Sindaci N° 05 del 10 Maggio 2002 è stato approvato il 
“Regolamento per il funzionamento del Comitato dei Sindaci” che si compone di n° 16 articoli e 
con il quale si definiscono le regole per il buon funzionamento del Comitato stesso. 
Il Regolamento è stato variato con successiva Deliberazione del Comitato dei Sindaci n° 24 del 
24.09.2004. 
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1.2  IL COORDINATORE DI AMBITO 
 
 
Il “Coordinatore della rete dei servizi dell’ambito territoriale” (o Coordinatore d’Ambito) è scelto 
all’interno delle professionalità sociali e si avvale di una specifica struttura tecnica così come 
definito nel Piano regionale per un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali per: 
- supportare i processi di gestione delle risorse; 
- curare le informazioni relative alle prestazioni ed ai servizi disponibili nell’ambito 

territoriale;  
- facilitare i processi di integrazione;  
- facilitare i rapporti con le altre amministrazioni pubbliche per le attività che si rendessero 

necessarie;  
- collaborare con il Comitato dei Sindaci per la stesura e l’attuazione del Piano di Zona 

triennale e dei Piani annuali di attuazione.  
 
Il Coordinatore, inteso come strumento tecnico del Comitato dei Sindaci dell’Ambito 
Territoriale, collabora, in maniera stabile, con l’Ufficio di Piano per garantire su tutto il territorio 
dell’Ambito una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei 
servizi sociali. 
 
Nelle Linee Guida regionali (Deliberazione della Giunta Regionale n° 1670 del 17.07.2001) il 
ruolo del Coordinatore è stato così ulteriormente dettagliato: 
- è una figura professionale che deve sostenere lo sviluppo del benessere locale secondo le 

indicazioni date dal Piano sociale regionale; 
- risponde del suo operato al Comitato dei Sindaci che è la sede istituzionale delegata a 

prendere decisioni in ordine alla costruzione del Piano di Zona e alle relative modalità di 
gestione dei servizi sociali; 

- supporta il Comitato dei Sindaci nella programmazione della rete dei servizi essenziali da 
garantire all’Ambito Territoriale, dei servizi di rilievo intercomunale, delle nuove 
progettualità e sperimentazioni; nella definizione del Bilancio Sociale; 

- è una figura che facilita le connessioni tra i soggetti pubblici e privati che operano su quel 
territorio; 

- la struttura tecnica di cui si avvale per assolvere alle proprie funzioni è costituita 
preferibilmente da professionalità presenti nell’Ambito Territoriale. 

- è una figura di professionalità sociale, incaricata dall’Ente Capofila per conto dell’Ambito 
territoriale a tempo pieno per un anno rinnovabile in relazione alla verifica (...), che accede 
al ruolo secondo le normative vigenti. 

 
Le funzioni del sono Coordinatore di Ambito possono essere così riassunte: 
a) cura, in collaborazione con l’Ufficio di Piano e col Responsabile del Distretto, la redazione 

della proposta del Piano di Zona e del Bilancio Sociale in base alle linee espresse dal 
Comitato dei Sindaci e concertate con le diverse realtà territoriali; 

b) svolge compiti di coordinamento del processo di costruzione del Piano attivando rapporti, 
relazioni e attività di concertazione, sulla base delle indicazioni dei Sindaci dei Comuni 
dell’ambito territoriale di riferimento; 

c) svolge funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di zona segnalando al 
Comitato dei Sindaci eventuali difficoltà in ordine agli obiettivi definiti nel Piano; 

d) supporta il Comitato dei Sindaci nella organizzazione e nel coordinamento degli Uffici di 
Promozione Sociale .  

e) coordina, e cura le attività di raccolta dati per la costruzione del Sistema Informativo 
locale, secondo le indicazioni dell’Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali e 
nell’ambito del Sistema di Rilevazione Provinciale ed informa dei risultati il Comitato dei 
Sindaci; 

f) promuove il coordinamento dei percorsi formativi all’interno dell’Ambito Territoriale in 
stretto contatto con le Province; 

g) promuove l’attivazione dell’integrazione socio-sanitaria attuata in base alle indicazioni 
nazionali e regionali e del Comitato dei Sindaci; 
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h) coordina i referenti pubblici individuati dai Comuni per i singoli settori di intervento e linee 
di attività (infanzia e adolescenza, handicap, politiche giovanili, anziani ecc.) e i referenti 
del privato sociale e del volontariato in funzione dello sviluppo della rete; 

i) partecipa, su richiesta, alle riunioni del Comitato dei Sindaci. 
 
Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n° 2 è Carlo Brizi, nato a Sansepolcro (Arezzo) 
il  03 Febbraio 1964, residente a Novafeltria (PU), laureato in Sociologia, specialista in 
Sociologia Sanitaria ed ex Responsabile dei Servizi Sociali della Comunità Montana Alta 
Valmarecchia – Zona “A” di Novafeltria. 
 
Svolge la funzione di Coordinatore dal 01 Ottobre 2002, in base a quanto disposto con 
Deliberazione del Comitato dei Sindaci n° 02 del 15 Aprile 2002. 
 
L’incarico è stato rinnovato a tutto il 31 Dicembre 2007, a seguito di valutazione positiva del 
suo operato da parte del Comitato dei Sindaci sulla base di criteri e modalità definiti dalla 
Giunta Regionale (Deliberazione del Comitato dei Sindaci n° 37 del 21.12.2004) 
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1.3  L’UFFICIO DI PIANO 
 
 
In base alle Linee Guida approvate dalla Regione Marche (Deliberazione della Giunta Regionale 
n° 1670 del 17.07.2001) dell’Ufficio di Piano fanno parte almeno i Responsabili dei Servizi 
Sociali dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale; questo implica che possono essere 
chiamati a farne parte anche altri soggetti e risorse professionali ed umane. Il Coordinatore di 
Ambito può prevedere un’articolazione in sezioni operative dell’Ufficio di Piano in riferimento 
alle Aree di intervento.  
 
Attraverso la costante e stabile collaborazione con il Coordinatore di Ambito, l’Ufficio di Piano 
garantisce su tutto il territorio dell’Ambito una programmazione condivisa ed una 
regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali. 
 
Per realizzare questo insieme al Coordinatore di Ambito e ai Responsabili di Distretto, cura la 
redazione della proposta del Piano di Zona e del Bilancio Sociale in base alle linee espresse dal 
Comitato dei Sindaci e concertate con le diverse realtà territoriali. 
 
Il nostro Ufficio di Piano, nominato con Deliberazione del Comitato dei Sindaci 03 del 
10.05.2002 e modificato con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n° 04 del 11.01.2003 è 
composto da: 
• Maria Giuseppina Dini  Resp. Servizi Sociali Comune di PENNABILLI 
• Maria Teresa Rossini    Resp. Servizi Sociali Comune di NOVAFELTRIA 
• Leandro Galassi  Resp. Servizi Sociali Comuni TALAMELLO-MAIOLO 
• Michele Rossi   Resp. Servizi Sociali Comune di CASTELDELCI 
• Maddalena Ottaviano  Ass.te Sociale Comune di SAN LEO 
• Romano Camporesi       Resp. Servizi Sociali Comune S. AGATA FELTRIA 
• Marina Magni    Ass.te Sociale dell’ASUR-Zona Terr. 1 PESARO 
• Mercatelli Sauro  Resp. Servizi Sociali della COMUNITA’ MONTANA 
 
I suddetti componenti sono coordinati dal Coordinatore d’Ambito e sono dallo stesso convocati 
a riunioni o a svolgere compiti inerenti il Piano Sociale con semplice convocazione scritta o 
telefonica del Coordinatore suddetto. 
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