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4.1  PER UNA PRIMA VALUTAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2003. 
 
 
Valutare un Piano Sociale di Zona è cosa che appare subito molto difficile; non si tratta infatti 
di valutare uno o più servizi sociali ma semmai di dare un giudizio su uno strumento di 
governo complesso nato da un processo partecipato. 
Il Piano è infatti allo stesso momento un contenitore di idee, un elenco di obiettivi a breve, 
medio e lungo termine, una lista di bisogni ai quali è necessario dare risposte, ecc. nato però 
non da un solo ente o persona, ma frutto di mediazioni, di incontri, fra tutti gli attori sociali di 
un territorio. 
Nella stesura del Piano di Zona 2003 avevamo ipotizzato 3 possibili livelli di valutazione del 
Piano: 
• in primis era secondo noi importante constatare se il modello territoriale di 

programmazione e gestione dei servizi socio-sanitari che si confrontava da tempo con 
esperienze di integrazione (es. Accordi di Programma) fra Enti, poteva essere rivisitato, 
nell’idea che le rappresentazioni dei bisogni e delle problematiche, non appartengono solo 
alle istituzioni pubbliche, ma che doveva essere ricercata ed attuata una strategia più 
unitaria, capace di incidere sulla pianificazione sociale; 

• secondariamente ritenevano che la definizione di obiettivi strategici non fossero tanto 
propri delle varie aree di intervento, ma che dovevano assumere la trasversalità di 
prospettive comuni, attraverso la realizzazione delle quali, si poteva aumentare l’efficacia 
della risposta dei servizi ai bisogni del territorio; 

• e per finire riconoscevamo l’importanza di predisporre strumenti di conoscenza dei servizi e 
delle opportunità da parte dei cittadini che non si esaurissero solo nell’informazione ma che 
fossero un mezzo per sottoporre alla valutazione dei cittadini il sistema dei servizi. 

 
Ancora oggi riteniamo che su questi tre livelli ci si aspetta che un Piano di Zona produca 
maggiori cambiamenti e dove è importante avviare un percorso di valutazione per verificare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi e delle strategie prioritarie. 
 
Detto in altre parole riteniamo che quando si vuole dare un giudizio su un Piano di zona si deve 
almeno cercare di valutare: 
1. il livello della partecipazione: ossia vedere se nelle attività dei Tavoli di lavoro, del 

Tavolo di Concertazione, dell’Ufficio di Piano, vi è stato un buon livello di collaborazione e di 
partecipazione e naturalmente il livello di gradimento del processo; 

2. il livello degli obiettivi strategici del sistema: ossia come il piano ha saputo rispondere 
ai bisogni del territorio e, partendo dagli elementi raccolti, fornire ipotesi di miglioramento; 

3. il livello della valutazione dei cittadini: cioè se è stato avviato o meno un livello di 
informazione e comunicazione verso i cittadini, che ha consentito loro una valutazione 
sull’operato sia dell’Ambito che di tutti gli Enti che collaborano nella realizzazione dei 
servizi. 

Infine è naturalmente importante elencare anche ciò che è stato realizzato; molte volte infatti 
attivando processi valutativi complessi si perde di vista la cosa più importante per la gente 
ossia elencare i servizi e le strutture che, in base agli obiettivi assunti nel Piano, sono 
stati realizzati. E’ chiaro che tale informazione è trasversale rispetto alle altre tre ma 
abbiamo ritenuto importante, sempre nell’ottica della semplicità, dedicarle uno specifico 
paragrafo che abbiamo appunto denominato “Stato di attuazione dei progetti” e che 
divideremo per le nostre 5 aree di intervento più una che abbiamo definito “Trasversale”. 
 
Cercando invece ora di analizzare le tre sezioni suddette possiamo sicuramente affermare che 
il bilancio è sicuramente positivo infatti si constata: 
 
1. per quanto attiene i tavoli di lavoro e di concertazione la partecipazione è stata pressocchè 

costante ed elevata nel tempo. I vari componenti inoltre, rispetto al primo anno, sono 
diventati man mano più competenti, offrendo importanti spunti di riflessioni e idee. L’Ufficio 
di Piano ha subito invece una lieve flessione sia in termini di presenza che di gradimento 
del nuovo lavoro, da additare sicuramente ai molti e svariati impegni che tutti i componenti 
dello stesso devono svolgere nel proprio ente di riferimento. Molto elevato è stato invece il 
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livello di partecipazione dei vari Assessori ai Servizi Sociali, che sempre più spesso si 
riuniscono fra loro e con il Coordinatore d’Ambito, per valutare tutti i problemi che si 
incontrano e per concertare insieme le risposte e gli interventi. Questo livello di discussione 
risulta assai positivo in quanto da una parte “libera” il Sindaco di alcune incombenze e 
dall’altro restituisce un ruolo prioritario di programmazione ai vari Assessori; 

 
2. per quanto attiene invece la valutazione degli obiettivi strategici del Piano di Zona 2003, 

possiamo dire che gran parte degli stessi sono stati raggiunti. Con molti sacrifici e sforzi è 
cambiato il modo di “pensare i servizi sociali”: da una logica autoreferenziale e di 
“campanile”, è ornai diventato prassi pensare per Ambito. Gli stessi amministratori sono 
sempre più propensi a realizzare un loro progetto, che fra l’altro viene sempre condiviso 
con la popolazione e con gli attori sociali, facendo riferimento all’Ambito Sociale. Certo 
ancora molto rimane da fare; dal rafforzamento dell’Ambito stesso in termini giuridici ed 
organizzativi, ai maggiore investimenti in termini sia di personale che di risorse 
economiche, alla piena consapevolezza che lavorare insieme è sicuramente più difficile ma 
porta inevitabilmente a risultati più efficaci, etc.. Tutto ciò però deve essere valutato anche 
da un punto di vista tecnico e allora dobbiamo prendere atto che il piccolo Osservatorio 
comunitario non sempre è riuscito a raccogliere e rilevare efficacemente tutte le attività 
dell’Ambito Sociale (in termini di: numero di richieste di accesso ai servizi, tipologia delle 
richieste, caratteristiche delle nuove domande, ecc.). Anche tale carenza è da attribuire al 
poco personale che si dedica ai servizi sociali e tanto più alla valutazione degli stessi; 
buono è stato invece il collegamento con l’Osservatorio Provinciale delle Politiche Sociali e 
con quello Regionale, attraverso i quali si è potuto iniziare la realizzare un sistema 
informativo sociale capace, per adesso, di fornire una mappatura sui servizi sia residenziali 
che non residenziali presenti nel territorio. 

 
3. infine per quanto riguarda il terzo livello di valutazione pensiamo di poter dire che anche 

dal punto di vista dei cittadini l’Ambito ha rappresentato qualcosa di positivo. La prova di 
ciò è sicuramente da individuare nella sempre maggior presenza di persone che 
continuamente si rivolgo allo stesso non solo per cercare di risolvere bisogni ma anche per 
proporre idee, progetti, metodologie, ecc. L’ambito dal canto suo ha realizzato per la prima 
volta una “Guida ai Servizi Socio-Assistenziali dell’Alta Valmarecchia” che comprende oltre 
a quelli dei Comuni e del terzo settore, anche quelli offerti dal Distretto Sanitario e che 
attualmente è in fase di stampa. La guida suddetta è stata poi inserita anche in una 
sezione dedicata all’Ambito Sociale Territoriale n° 2 all’interno del sito web della Comunità 
Montana. Inoltre attraverso il periodico dell’Ente Locale Capofila (La Romandiola) più volte 
sono stati realizzati articoli che tendevano a far conoscere a tutte le famiglie le attività e i 
servizi offerti dall’Ambito medesimo. Alcuni Comuni infine hanno realizzato opuscoli e 
depliants per migliorare ulteriormente la comunicazione con i propri cittadini e le 
associazioni. Riteniamo pertanto che da questo lato l’impegno profuso sia stato elevato e 
che quindi sul tema “comunicazione/visibilità dei servizi/valutazione da parte di cittadini” il 
risultato sia assolutamente positivo così come più volte dichiarato anche da tutti i 
componenti dei vari tavoli di lavoro e di concertazione. 

 
 

 82 



Piano di Zona 2005/2007  - Ambito Territoriale Sociale N° 2  

 

4.2  STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI PER AREE DI INTERVENTO 
 
 
Le progettualità contenute nel presente Piano di Zona sono state sviluppate tenendo conto 
delle esigenze del territorio e dei suoi cittadini e quindi si è prevista l’attivazione di nuovi 
servizi ed il mantenimento, e laddove possibile, il potenziamento, dei servizi ritenuti strategici 
per il benessere e lo sviluppo della comunità locale. 
Per quanto attiene alle azioni per l’attivazione di nuovi servizi si rimanda alle schede 
progettuali, mentre per quanto riguarda il mantenimento dei servizi esistenti è opportuno 
riferirsi al precedente Piano di Zona (Anno 2003) ed ai progetti in esso contenuti che hanno 
dato, e stanno continuando a dare, significativi risultati. 
Il precedente, nonché primo Piano di Zona, era suddiviso in 5 aree settoriali alle quali se ne 
aggiungeva una che abbiamo denominato “Trasversale” in quanto comprendente attività e 
servizi che, per loro natura, abbracciavano più settori. Le aree sono:  
1. Area Anziani 
2. Area Disabili 
3. Area Immigrati 
4. Area Disagio Adulto 
5. Area Infanzia, Giovani e Famiglia 
6. Area Trasversale 
Cercheremo ora di illustrare brevemente i progetti e le azioni attuate con il precedente Piano 
negli anni 2003-2004, per ciascuna delle aree suddette.  
 
 
AREA ANZIANI 
L’analisi demografica ha evidenziato una forte presenza di ultrasessantacinquenni che 
costituiscono oltre il 20% dell’intera popolazione. 
A tal fine nel biennio 2003-2004 si è cercato di potenziare il servizio associato di Assistenza 
Domiciliare Anziani, offrendo servizi di, cura della persona, cura della casa, preparazione pasti 
e compagnia. 
Sono stati attivati sia il Servizio di Televideo Assistenza che il Servizio di Trasporto a Chiamata 
Anziani; il primo fornisce una copertura assistenziale svolta mediante telefono a favore di 
soggetti che, per l’età avanzata, le condizioni psicofisiche, lo stato di solitudine, presentano 
situazioni di rischio potenziale, costituendo così un fattore di rassicurazione, controllo e 
garanzia per l’emergenza; il secondo favorisce invece la mobilità dell’anziano, impossibilitato a 
spostarsi autonomamente da casa, consentendogli di accedere ai servizi pubblici, ai luoghi di 
socializzazione, ecc. Entrambi sono gestiti dalla Cooperativa Sociale “Croce Verde”. 
In collaborazione con il Distretto Sanitario e i Dirigenti del Presidio Ospedaliero di Novafeltria è 
stato predisposto un protocollo operativo per facilitare il percorso di dimissioni da parte dei 
pazienti anziani con problematiche anche di tipo sociale che hanno usufruito delle cure 
sanitarie ospedaliere. Il gruppo costituito prevede l’attività delle Assistenti Sociali dell’UPS che 
collaboreranno efficacemente con il Dirigente del personale infermieristico e i Dirigenti del 
Distretto Sanitario. 
Per quanto riguarda gli interventi strutturali, l’area Anziani è stata quella che maggiormente ha 
beneficiato della nuova creazione di servizi residenziali. Attraverso la compartecipazione 
economica della Regione Marche infatti: 
• il Comune di Pennabilli ha realizzato una “Casa Albergo” per Anziani autosufficienti che ha 

una capacità ricettiva di complessivi n° 12 posti letto; 
• il Comune di Sant’Agata Feltria ha ristrutturato e messo a norma la Casa di Riposo per 

Anziani denominata “Padre Agostino da Montefeltro” (che probabilmente verrà accreditata 
ai sensi della L.R. 20 quale Residenza Protetta) che ha una capacità ricettiva di circa 30 
anziani sia autosufficienti che non autosufficienti; 

• il Comune di Novafeltria stà ristrutturando la propria Casa di Riposo che ha una capacità 
ricettiva di 20 posti letto. 

Infine, in collaborazione con la Regione Marche e l’ASUR – Distretto di Novafeltria, è stato 
attivato un monitoraggio delle residenze per anziani attualmente attive nel territorio 
dell’Ambito e sono stati ipotizzati scenari che prevedono la ristrutturazione della costruenda 
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RSA adiacente al Presidio Ospedaliero di Novafeltria per una sua utilizzazione mista e modulare 
(RSA + Residenza protetta + Casa di riposo + eventuale centro diurno). 
 
 
AREA DISABILI 
E’ stato attivato un Centro di Documentazione e Informazione sull’Handicap (C.D.I.H) presso 
l’Istituto Scolastico “A. Battelli” di Novafeltria. Il Centro, collegato in rete con gli altri della 
Provincia, si pone l’obiettivo di individuare, promuovere, e costruire supporti scientifici, 
culturali e strumentali da mettere a disposizione di istituzioni e soggetti pubblici e privati 
interessati all’integrazione delle persone diversamente abili nei processi informativi e nel più 
ampio contesto sociale. 
Sono stati potenziati i servizi e le attività coofinanziate dalla Regione Marche ai sensi della 
Legge Regionale 18/96 “Interventi per le persone portatrici di handicap”. I servizi, svolti in 
modo associato, prevedono interventi di supporto, di sostegno economico, d’inserimento 
lavorativo, di socializzazione e integrazione nei confronti delle persone portatrici di handicap e 
alle relative famiglie. 
Gli Istituti scolastici dell’Alta Valmarecchia sono da sempre uno degli interlocutori privilegiati 
dell’Ambito Territoriale Sociale. Con i loro Dirigenti sono state attivate collaborazioni efficaci a 
tutti i livelli di scuola. Da questa collaborazione e con il coofinanziamento della Regione 
Marche, sono nate occasioni progettuali riguardanti soprattutto l’integrazione del bambino 
disabile nel contesto scolastico. Tale attività è stata molto potenziata nell’anno 2004, anche in 
relazione ai numerosi “tagli” operati a livello centrale relativamente agli insegnanti di sostegno. 
Nell’anno 2003 è stata formalizzata una convenzione fra tutti i Comuni dell’Ambito Sociale n° 2 
ed il Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno “Il Nodo” di Pietracuta di San Leo, per la 
fornitura di servizi di supporto e aiuto a soggetti diversamente abili medio-gravi e alle loro 
famiglie, consentendo ai primi di socializzare con altri soggetti, sviluppare la loro autonomia e 
l’accettazione di sé mediante lavori d’équipe, escursioni, integrazione con il “mondo normale”, 
sviluppo delle proprie capacità fisiche.  
Per quanto riguarda infine gli interventi strutturali, la Comunità Montana Alta Valmarecchia, a 
seguito di contributi regionali e statali, è in procinto di appaltare i lavori per la realizzazione di 
un Centro Ippoterapico in Località “Ca’ del Vento” del Comune di Novafeltria che servirà sia alle 
persone portatrici di handicap sia alle persone normodotate. 
 
 
AREA IMMIGRATI 
Può essere considerata un’area “emergente”, sino ad alcuni anni fa sconosciuta, dalle esigenze 
più diverse e disparate. Un’area su cui prioritaria è stata l’azione per tentare di ridurre le 
distanze fra culture e quindi necessaria è stata la messa in discussione degli strumenti 
tradizionali. Un’area dove la parola integrazione ha molti significati. Altrettanti ne hanno i 
termini conoscenza e diversità. Un’area dove si è investito nell’accoglienza, nella prevenzione, 
nella formazione. 
E’ stato attivato, in collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino (Centro per l’Impiego), 
l’INPS di Novafeltria, la Comunità Montana di Novafeltria e con il contributo della Regione 
Marche, uno sportello informativo consulenziale, (diretto da un Mediatore Culturale e ubicato 
nella sede dei servizi integrati) che fornisce informazioni e consulenze ad immigrati e non, per 
quanto attiene il funzionamento delle AA. PP., nonché sugli aspetti giuridico-amministrativi che 
regolamentano la società; sul lavoro (strumenti per l’accesso al mercato del lavoro, Centro per 
l’Impiego, tipologie contrattuali, corsi di Formazione Professionale, lavoro autonomo, ecc….); 
consulenza su problematiche abitative, ecc. 
E’ stata attivata una attività di formazione sia per i docenti che, soprattutto, nei confronti degli 
Adulti Immigrati. Il servizio è stato realizzato nell’Istituto Comprensivo Scolastico “A. Battelli” 
di Novafeltria sulla base di specifici contributi del F.S.E. e dell’E.D.A. di Pesaro. Tale servizio 
consente: ai docenti di apprendere competenze specifiche nel campo della multiculturalità e  di 
facilitare la socializzazione e la valutazione dell’alunno extracomunitario; agli immigrati di 
integrarsi più velocemente nella comunità grazie a corsi (pomeridiani o serali) sia sulla cultura 
e lingua italiana che sull’informatica di base. 
E’ stato sensibilmente potenziato il servizio di assistenza scolastica nei confronti dei bambini 
immigrati. Il servizio propone azioni di sostegno linguistico e culturale nei confronti dei bambini 
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extra comunitari frequentanti le scuole elementari, medie inferiori e superiori attraverso 
l’utilizzo di educatori esperti. 
Infine sono stati attuate attività culturali di socializzazione e di integrazione culturale. In 
particolare nel mese di Settembre 2004 in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 
Novafeltria ed il Coordinamento Pace e Diritti Umani, è stata realizzata la prima “FESTA DEI 
POPOLI” all’interno dell’iniziativa COSTRUTTORI DI PACE. 
 
 
AREA DISAGIO ADULTO 
Attraverso il progetto di Servizi di Sollievo denominato “Sesamo Apriti, sono stati attivati 
servizi educativi domiciliari di aiuto alle famiglie e alle persone in situazione di sofferenza 
psichica. Inoltre è stato attivato un servizio di auto-aiuto nei confronti delle famiglie con 
familiari psichiatrici. 
Nel biennio 2003-2004 si è cercato di dare nuovo impulso al Servizio di Alcologia di 
Novafeltria, che,formalmente istituito nel 1997, si occupa di prevenzione primaria, prevenzione 
secondaria, cura, reinserimento e rilevamento epidemiologico in materia di Alcoldipendenza. 
Il Servizio opera attraverso una équipe multidisciplinare all’interno delle attività distrettuali. 
Il Servizio è frutto dell’integrazione operativa dell’A.S.U.R. – Zona Territoriale N° 1 Pesaro, 
Comunità Montana e Amministrazioni Comunali. Opera in collaborazione con l’APCAT. Dal 1° 
Gennaio 2005 il servizio risulta economicamente a carico del Distretto Sanitario di Novafeltria. 
 
 
AREA INFANZIA, ADOLESCENTI, GIOVANI, FAMIGLIE 
I progetti sviluppati nel territorio dell’Alta Valmarecchia hanno avuto come obiettivi prioritari la 
prevenzione delle situazioni di disagio, la promozione del benessere familiare, il contrasto 
all’esclusione sociale.  
Nell’articolata area di intervento dedicata ai “minori” si sono sviluppate le attività promosse 
dalla legge nazionale n. 285/97, in particolare consolidando le azioni dedicate al sostegno alla 
genitorialità e all’Assistenza educativa domiciliare e scolastica di bambini con disagio. 
E’ stata attivata un attività di potenziamento dei Centri di Aggregazione Giovanile che ha 
portato alla nascita di n° 2 nuovi Centri di Aggregazione Giovanili (Casteldelci e Maiolo) ed 
potenziamento degli altri 4 già esistenti. L’obiettivo è stato quello di favorire forme di 
aggregazione tra i giovani, migliorando la loro creatività, i rapporti interpersonali, l’utilizzazione 
del tempo libero e promuovendo in generale il benessere giovanile. I centri inoltre fungono da 
supporto alle scuole e alle famiglie creando una rete tra queste e le varie istituzioni, 
associazioni, volontariato. Ultimamente è stata implementata una gestione sperimentale 
associata di tutti gli operatori dei centri attraverso Cooperativa Sociale. 
Si è puntato inoltre anche su un’attività di Animazione Estiva che ha consentito ai bambini (6-
14 anni) di mantenere e migliorare i rapporti sviluppati nell’arco dell’anno scolastico creando 
momenti ricreativi, attività di animazione estiva e socializzazione. Il progetto si è sviluppato un 
due sezioni: 
• attraverso la realizzazione di una attività itinerante (Ludobus) in tutti i Comuni dell’Ambito; 
• attraverso la realizzazione di un servizio di scuola materna estiva (luglio) nel Comune di 

Novafeltria utilizzato anche dagli altri Comuni. 
E’ stato inoltre attivato un servizio di Sostegno alla Genitorialità responsabile e consapevole; 
attraverso uno psicologo specializzato, è stato offerto un supporto informativo alle giovani 
coppie sulle fasi più critiche della vita: maternità/paternità, nascita, adolescenza, riduzione di 
stati di stress, instaurazione di un significativo rapporto tra istituzioni e famiglie. Il servizio è 
stato svolto nelle scuole materne ed asili nido dell’Ambito oltre che nella sede del Consultorio. 
Orientamento al Lavoro e Riduzione dispersione scolastica: il servizio ha fornito, attraverso uno 
Psicologo e in collegamento con il Centro per l’Impiego, un supporto informativo e di 
orientamento al mondo del lavoro ai giovani che hanno terminato gli studi o che hanno 
abbandonato anticipatamente la scuola. L’obiettivo è quello di ridurre questo disagio offrendo 
sostegno anche al corpo insegnante 
Sono stati elaborati 2 Protocolli di Intesa tra i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n° 2 ed il 
Distretto Sanitario di Novafeltria che riguardano l’Affido e le Adozioni.  
Dal 2004 è stato attivato un unico regolamento a livello di Ambito per l’accesso ai benefici 
economici previsti dalla L.R. 30/98. Tutti gli utenti dell’Alta Valmarecchia quindi accedono a tali 
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benefici senza distinzione tra Comune e Comune. Inoltre all’interno di tali finanziamenti è stato 
creato un fondo unico da utilizzare per eventuali necessità improvvise che potrebbero 
verificarsi in tutti i Comuni dell’Alta Valmarecchia. La gestione di tale fondo è affidata ad un 
gruppo di tecnici di cui fanno parte i responsabili dei Servizi Sociali Comunali e dell’ASUR – 
Distretto di Novafeltria. 
Attività Motoria Giovanile: il servizio, sviluppato nelle classi 4° e 5° di tutti gli Istituti Scolastici 
dell’Ambito, lavora sulle capacità motorie, cognitive e relazionali, di percezione del tempo e di 
organizzazione del bambino, consentendogli di  conoscere ed utilizzare al meglio il linguaggio 
del proprio corpo. Il servizio è realizzato in collaborazione con il CONI di Pesaro e gli Istituti 
Scolastici. 
Sono stati potenziati i cosiddetti “Centri Estivi al Mare” per bambini e ragazzi. Il servizio 
associato, prevede una attività estiva al mare indirizzata a bambini fra i 6 e i 14 anni, che 
consente loro di socializzare con bambini di paesi diversi e di sperimentare, sotto la 
supervisione di esperti educatori, attività motorie in acqua. 
Attraverso contributi regionali sono stati attivati progetti con le Associazioni di Volontariato 
Sociale dell’Alta Valmarecchia che prevedono prioritariamente la realizzazione di interventi di 
assistenza socio-educativa finalizzati allo sviluppo della capacità relazionali e psico-sociali dei 
ragazzi, al recupero delle abilità scolastiche di base, ma anche nella realizzazione di momenti 
ludico-ricreativi in cui bambini, genitori ed educatori possono condividere momenti di gioco e di 
socializzazione. 
E per finire, dal punto di vista strutturale, il Comune di Novafeltria, usufruendo di contributi 
regionali, ha ristrutturato e ampliato il Nido d’Infanzia denominato “Linus” (l’unico in tutta la 
valle) che ha una capacità ricettiva di 30 bambini. 
 
 
AREA TRASVERSALE 
Dal 2003 è stato attivato l’Ufficio di Promozione Sociale, previsto dalla legge di riforma del 
welfare, quale strumento che opera nel territorio e rappresenta il punto di accesso alla rete dei 
Servizi. Nel territorio dell’ambito sono in funzione 7 sportelli di promozione sociale (uno per 
ciascun Comune) dotati della figura dell’Assistente Sociale. In un caso le attività dell’UPS sono 
integrate con quelle offerte dai membri di una Associazione di Volontariato. 
I componenti dell’Ufficio di Piano hanno redatto la bozza definitiva della Guida ai Servizi Sociali 
e Sanitari dell’Alta valmarecchia nella quale sono stati individuati tutti i servizi offerti 
dall’Ambito Sociale e dal Distretto Sanitario di Novafeltria e relative modalità di accesso, 
partecipazione alla spesa, ecc. La Carta è attualmente in fase di stampa. 
Al fine di facilitare la conoscenza e l’informazione dei servizi socio-assistenziali forniti 
dall’Ambito Sociale e dai Comuni ad esso appartenenti è stato realizzato un apposito sito 
internet all’interno del quale sono stati specificati, per categorie di utenti, tutti i servizi attivi. 
Inoltre in una sezione del sito sono contenute le normative sociali, sia regionali che statali di 
riferimento, nonché tutti gli atti deliberativi assunti dal Comitato dei Sindaci. 
Tutti gli Enti Locali afferenti all’Ambito Sociale hanno aderito al SISTAR Regione Marche, ossia 
al Sistema Statistico di Ambito, che si pone l’obiettivo di uniformare i flussi dei dati di ciascun 
Ente Locale e renderli fruibili e utili per una efficace programmazione degli interventi. 
L’adesione al SISTAR si inserisce in una rete di collaborazioni già attive sia con l’Osservatorio 
Provinciale che quello Regionale sui servizi sociali. L’obiettivo ulteriore che s’intende perseguire 
è una efficace collaborazione anche con il Sistema Informativo dell’ASUR al fine di creare un 
vero e proprio osservatorio sulle Politiche Sociali e Sanitarie dell’Alta Valmarecchia. 
È stato approvato una bozza di regolamento, a livello di Ambito Territoriale, di applicazione 
dell’ISEE per l’accesso ad alcune prestazioni sociali. Attualmente il regolamento suddetto è in 
fase di concertazione con le OO.SS. 
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