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PIANO ATTUATIVO ATS N° 2 - ANNO 2009

I  PROGETTI ASSOCIATI DELL’A.T.S. N° 2 - ANNO 2009
Di seguito si riportano i progetti sociali associati che saranno realizzati nel corso dell’anno 2009 che sono 
stati approvati dal Comitato dei Sindaci (Deliberazione N° 11 del 19.03.2009) ed anche economicamente 
sostenibili in quanto con specifica Deliberazione del Comitato dei Sindaci (N° 49 del 18.12.2008) sono 
state approvate le quote a carico di ciascuna Amministrazione.

Si ricorda che l’Ente Montano è delegato dai Comuni alla gestione dei sotto elencati servizi:
 Atto di “Convenzione per l’esercizio in forma associata di funzioni/servizi di assistenza sociale delegati  

dai Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello alla  
Comunità Montana Alta Valmarecchia ed attuativa dell’Accordo di Programma inerente il Piano Sociale  
di Zona 2002-2004 dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2”, sottoscritta in data 08 Agosto 2003 (Rep. 
264/03),  tutti  i  Comuni  dell’Ambito  Sociale  Territoriale  n°  2  –  Novafeltria  hanno  delegato  alla 
Comunità Montana Alta Valmarecchia la gestione dei sotto elencati servizi sociali:
• Legge 285/97 “Promozione dei diritti dell’Infanzia e adolescenza”;
• Legge Regionale 18/96 “Interventi per le persone portatrici di handicap”;
• Legge Regionale 2/98 “Interventi e servizi per gli immigrati”;
• Servizio di “Alcologia” Novafeltria;
• Coordinamento per utilizzo Centro Diurno “il Nodo”;
• Organizzazione Attività Motoria Giovanile;
• Servizio Assistenza Domiciliare (SAD);
• Servizio di “Telesoccorso e Televideo Assistenza”;
• Servizi di Sollievo Psichiatrici;
• Organizzazione “Campi solari” per bambini e ragazzi;
• Disciplina regionale per “Volontariato”;
• Progetto per la Promozione dell’Agio nelle giovani generazioni;
• Progetto “Anziani come Risorsa”;
• Attività organizzative relativamente al Coordinatore Ambito e U.P.S.;
• Servizio Trasporto Sociale a “Chiamata”.

 Atto di “Convenzione per l’esercizio in forma associata di funzioni/servizi di assistenza sociale delegati  
dai Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello alla  
Comunità Montana Alta Valmarecchia ed attuativa dell’Accordo di Programma inerente il Piano Sociale  
di Zona 2005-2007 dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2”,  sottoscritta in data 08 Ottobre 2005, tutti i 
Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2 – Novafeltria hanno delegato alla Comunità Montana Alta 
Valmarecchia la gestione anche dei sotto elencati servizi sociali:
• Legge Regionale 9/2003 “Disciplina per la realizzazione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza 

e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della L.R n. 46/95: Promozione 
delle politiche in favore dei giovani e adolescenti”; 

• Servizio Assistenza educativa scolastica e domiciliare per minori ; 
• Servizio Assistenza Linguistica minori stranieri; 
• Servizi Itineranti per l’Infanzia e l’adolescenza; 
• Gestione del personale educativo dei Centri di Aggregazione per bambini e bambine; 
• Ufficio Statistico di Ambito. 

Al fine di facilitare la loro analisi si è proceduto realizzando una specifica scheda (di una pagina) per 
ciascun progetto nella quale sono riportati in maniera molto succinta le seguenti indicazioni:
1. Titolo: è indicato il titolo attribuito al progetto.
2. Motivazioni: sono indicate le motivazioni che hanno supportato la realizzazione del progetto;
3. Obiettivi: sono indicati gli obiettivi generali e specifici che il progetto si pone;
4. Localizzazione: è indicato il luogo (i luoghi) nel quale verrà presumibilmente realizzato il progetto;
5. Destinatari: sono indicati i destinatari sia diretti che indiretti dell’intervento;
6. Modalità: sono indicate le modalità di gestione del progetto (ossia “chi fa cosa”);
7. Tempistica:  sono  indicati  in  maniera  presunta  sia  il  momento  di  avvio  che  la  conclusione  del 

progetto;
8. Monitoraggio e verifica:  sono indicati  sinteticamente  le  azioni  di  monitoraggio  e/o  verifica  del 

progetto al fine di valutarne l’efficacia e l’efficienza;
9. Costi: sono indicati sia il costo complessivo presunto del progetto sia le quote di compartecipazione 

di ciascun ente partecipante.

Inoltre per ciascun progetto è indicata l’Area Organizzativa (1. Promozione Sociale e Comunitaria; 2. 
Servizi a Domicilio; 3. Servizi Semiresidenziali; 4. Servizi Residenziali; 5. Interventi per l’Emergenza), e 
l’Area di Intervento (1. Famiglia, Infanzia, Adolescenza, Giovani; 2. Disabili; 3. Disagio Adulto e Salute 
Mentale; 4. Anziani; 5. Immigrati) a cui il progetto si riferisce.
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Area organizzativa Servizi a domicilio
Area d’intervento “Famiglia -  Infanzia – Adolescenza”
Titolo del progetto Servizio di Assistenza Educativa Scolastica per l’autonomia 

e la comunicazione minori portatori handicap – Anno 2009

Motivazioni
Negli ultimi anni si è riscontrato un aumento di richiesta di aiuto da parte di famiglie residenti nella 
vallata per fronteggiare situazioni di svantaggio e disagio dei propri figli soprattutto nell’adolescenza. La 
famiglia  da  sola,  spesso,  non riesce infatti  a  superare  questi  ostacoli  ed  è per  questo  che  occorre 
prevedere un servizio qualificato capace di supportare la famiglia nel difficile compito educativo. Anche la 
Scuola  si  trova  sempre  più  spesso  a  gestire  classi  nelle  quali  forte  è  il  disagio  creato  da  bambini 
multiproblematici che determinano notevoli difficoltà nell’espletamento delle normali attività didattiche. 
La notevole riduzione del personale di sostegno non garantisce in questi casi un servizio veramente 
efficace per tutti gli alunni. Inoltre vi sono famiglie che non riescono a seguire i propri figli nello studio a 
casa, determinando in bambini “deboli”, situazioni di forte svantaggio. Sempre più frequenti sono i casi 
di famiglie multiproblematiche nella quali la mancanza di uno o entrambi i genitori, anche temporanea, 
determina gravi situazioni di disagio nei bambini e ragazzi. Rispetto a questa problematica si è ritenuto 
necessario attivare un servizio educativo con personale qualificato.
Alla luce di  tutto ciò,  nei  Comuni  di  Casteldelci,  Maiolo,  Novafeltria,  Pennabilli,  San Leo,  Sant’Agata 
Feltria, e Talamello e saranno attivate azioni di sostegno di tipo socio-educativo nei confronti dei bambini 
con handicap in orario scolastico.

Obiettivi
-  Servizio  di  Assistenza  Educativa  Scolastica  per  favorire  la  comunicazione,  l’autonomia  e  la 
socializzazione di minori portatori di handicap.
-Supporto corpo docente per alunni in situazione di particolare svantaggio e disagio (familiare, sociale, 
affettivo, relazionale, ecc.).

Localizzazione
Nelle scuole aventi sede nei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata 
Feltria, e Talamello e saranno attivate azioni di sostegno di tipo socio-educativo nei confronti dei bambini 
con handicap.

Destinatari 
I casi (famiglie, bambini) saranno segnalati dagli operatori sociali dei Comuni, dell’Azienda USL e dai 
Dirigenti  e  Docenti  degli  Istituti  scolastici  Comprensivi  Pennabilli,  Novafeltria  e  Direzione  Didattica 
Novafeltria.

Modalità
Gli interventi si svolgeranno essenzialmente a scuola soprattutto al mattino.  Le modalità di ogni singola 
azione educativa saranno valutate dagli  operatori  a seconda delle problematiche emerse. Si prevede 
l’utilizzazione di spazi di proprietà delle varie amministrazioni Comunali e Scolastiche. Inoltre è prevista 
l’utilizzazione del personale docente degli Istituti scolastici per azioni di coordinamento. L’ASUR – Zona 1 
Pesaro – Distretto di Novafeltria attraverso il proprio personale interno, e in collaborazione con i docenti 
dei vari istituti, attuerà un coordinamento tecnico e la supervisione delle attività che saranno affidate a 
Professionisti qualificati.
A tal fine l’Ente Capofila ha attivato, su delega di tutte le Amministrazioni Comunali, convenzione con 
Cooperativa Sociale.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Gennaio 2009 e si protrarrà fino a Dicembre 2009 eliminando la pausa 
estiva di Giugno-Agosto 2009.

Monitoraggio e verifica
Relazione finale da parte di ciascuno degli operatori incaricati per la realizzazione del progetto.
Ogni bimestre gli operatori presenteranno al Coordinatore d’Ambito e ai referenti degli Enti Locali e degli 
Istituti Scolastici una breve relazione valutativa (ore di servizio,attività, , problemi incontrati.
Semestralmente saranno realizzate cartelle riassuntive di tutto il lavoro svolto.

Costi
Complessivi Euro 66.537,49 di cui: Euro 28.531,16 a carico Comunità Montana Alta Valmarecchia; Euro 
e Euro 8.948,83 a carico Regione Marche ai sensi della L.R. 18/1996, Euro e Euro 29.057,50 a carico dei 
Comuni e dell’Ambito Sociale n° 2.
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Area organizzativa Servizi Semi residenziali
Area d’intervento “Famiglia -  Infanzia – Adolescenza”
Titolo del progetto Potenziamento delle attività dei Centri di Aggregazione per 

Bambini e Bambine – L.R. 9/2003 - Anno 2009.

Motivazioni
La motivazione principale è la necessità di ridurre il disagio adolescenziale e quindi  prevenire stati di 
dipendenza. La presenza e l’attività svolta nei Centri di Aggregazione Giovanile del nostro Ambito sono 
fondamentali per fronteggiare i rischi legati alla difficoltà dei ragazzi di comunicare e di occupare il tempo 
libero.  Scarse  sono  le   iniziative  formativo-educative  aggreganti  all’interno  della  realtà  territoriale 
comunitaria da parte di tutte  le forze sociali, istituzionali e non. Nei nostri piccoli Comuni il Centro di 
Aggregazione è una delle poche realtà “educanti” alla quale gli adolescenti si possono rivolgere.
Fondamentale poi appare il  supporto educativo che il  Centro può svolgere insieme alla Scuola,  per 
fronteggiare situazioni di disagio familiare

Obiettivi
Nascita e potenziamento, attraverso attività operative e punti di riferimento stabili, con figure qualificate 
professionalmente, di forme di aggregazione tra i gruppi di pari;
Sostegno per la creatività, la comunicazione ed i rapporti interpersonali, all’interno di interventi finalizzati 
ad una migliore utilizzazione del tempo libero;
Miglioramento della comunicazione tra famiglie ed Istituzioni Scolastiche, per permettere di esplicare e 
sintetizzare i modi della propria vita di relazione e agli Enti di recepire e di codificare i messaggi che gli 
pervengono, in via formale o informale dalle famiglie stesse;
Diminuzione del disagio adolescenziale e promozione del benessere nelle giovani generazioni;
Costruzione di una rete sociale fra Istituzioni pubbliche, associazioni, volontariato, ecc.  in modo di 
affrontare il problema del disagio in termini di prevenzione primaria e di riqualificazione culturale.

Localizzazione
Otre alla richiesta di consolidamento e potenziamento delle attività di aggregazione e socializzazione dei 
7 centri già presenti nel territorio (San Leo, Pennabilli, S. Agata Feltria, Novafeltria, Maiolo, Talamello e 
Casteldelci), si prevede l’avvio di attività di prevenzione in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze 
Patologiche di Pesaro. 

Destinatari 
I  destinatari  diretti  degli  interventi  sono i  bambini  e  ragazzi  con un’età  compresa  tra  6 e  18 anni 
frequentanti le scuole elementari  e medie inferiori e superiori dell’Ambito Sociale Territoriale N° 2. I 
destinatari indiretti degli interventi sono le famiglie dei bambini e le stesse istituzioni scolastiche.

Modalità 
Operativamente il progetto si attuerà in special modo all’interno dei Centri di Aggregazione Giovanile 
presenti  nell’Ambito,  con la presenza costante di  educatori   qualificati  e formati,  che opereranno in 
stretta  collaborazione  con  i  docenti  degli  Istituti  Scolastici  dell’Alta  Valmarecchia.  In  particolare  le 
metodologie si baseranno sul rapporto con la figura dell’educatore (volto a promuovere nel ragazzo lo 
sviluppo dei  sentimenti  di  accettazione del  sé e fiducia nelle proprie  abilità  e capacità  di  risolvere i 
problemi interpersonali ed affrontare situazioni di disagio emotivo),rapporto con il gruppo (che permette 
di  promuovere  comportamenti  ed  atteggiamenti  di  collaborazione,  solidarietà,  mutuo  rispetto, 
riconoscimento ed accettazione delle differenze) ed il lavoro di rete con la Scuola ed i genitori.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Gennaio 2009 e si protrarrà fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio e verifica
Relazione finale da parte di ciascuno degli operatori incaricati per la realizzazione del progetto
Ogni bimestre gli operatori presenteranno al Coordinatore d’Ambito e ai referenti degli Enti Locali e degli 
Istituti Scolastici una breve relazione valutativa (ore di servizio,attività, problemi incontrati)
Semestralmente saranno realizzate cartelle riassuntive di tutto il lavoro svolto.

Costi
Complessivi Euro 82.000,00 di cui: Euro 52.000,00 a carico dei Comuni dell’Ambito Sociale n° 2 e Euro 
10.000,00 a carico Regione Marche ai sensi della L.R. 9/2003 – Anno 2009 e Euro 20.000,00 a carico 
della Comunità Montana su contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento “Famiglia -  Infanzia – Adolescenza”
Titolo del progetto Attività Itineranti per Minori (Ludobus) – ANNO 2009

Motivazioni
Durante le vacanze estive, terminata la scuola, dopo un iniziale periodo di euforia per il tanto tempo 
libero  a  disposizione,  si  ritrovano  spesso  soli  a  dover  affrontare  lunghe  giornate,  annoiandosi  e 
impigrendosi sia fisicamente che mentalmente. Tutte le proposte di animazione (campeggi, campi solari, 
soggiorni  residenziali,  gite,  escursioni)  che  vengono  fatte,  sono  letteralmente  “prese  d’assalto”  da 
ragazzi e genitori e certamente la domanda supera di gran lunga l’offerta.
In alcuni Comuni dell’Ambito Sociale n° 2 il cui il territorio è particolarmente vasto e la popolazione 
scarsa,  molti nuclei familiari abitano in case sparse ed isolate. Durante il periodo estivo i bambini, e 
relative  famiglie,  che  vivono  in  questi  luoghi  sono  costretti  a  vivere  in  quasi  completo  isolamento. 
Un’attività  di  animazione  e  socializzazione  estiva  in  questo  caso  rappresenta  un  momento  forte  di 
integrazione al fine di mantenere saldi i rapporti sviluppati durante il periodo scolastico da parte dei 
bambini, e per facilitare momenti ricreativi e di auto-aiuto nei confronti delle relative famiglie.

Obiettivi
Supporto alle famiglie nel loro ruolo educativo attraverso la condivisione di momenti ricreativi e ludici 
oltre che di socializzazione con altri adulti.
Facilitazione del rapporto genitori-figli attraverso la condivisione di momenti ricreativi estivi.
Uso del tempo e dello spazio naturale e urbano durante l’estate.
Il  supporto  delle  famiglie  provenienti   dai  paesi  extracomunitari  ad  integrarsi  nella  comunità  locale 
attraverso attività di animazione collettiva.

Localizzazione
L’azione coinvolge tutti i 7 comuni dell’Ambito, con differenti modalità. 

Destinatari 
I  destinatari  diretti  degli  interventi  sono i  bambini  e  ragazzi  con un’età  compresa  tra  3 e  14 anni 
residenti nell’Ambito Sociale Territoriale N° 2 e relative famiglie.

Modalità 
Nei  Comuni  di  Casteldelci,  Maiolo,  Novafeltria,  Pennabilli,  San  Leo,  Sant’Agata  Feltria,  e  Talamello 
saranno implementate attività di animazione e socializzazione estiva nei confronti di bambini con un’età 
compresa tra 7 e 14 anni, da effettuare assieme alle famiglie, in base ad un calendario concordato tra gli 
Enti. Si tratterà di un periodo di animazione pomeridiana (15,00 - 18,00) o serale (20,00-23,00) di due 
giorni per ciascun Comune, effettuato da educatori qualificati, sia in locali già destinati a questo dalle 
Amministrazioni, sia all’esterno, cercando di scoprire e vivere il proprio ambiente.
Il servizio è gestito da Provincia di Pesaro e Urbino.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di Giugno 2009 e si concluderà ad Agosto 2009. 

Monitoraggio e verifica
Relazione finale da parte di della ditta affidataria del progetto.
Interviste semi-strutturate e questionari nei confronti dei bambini e famiglie oggetto dell’intervento.

Costi
Complessivi  Euro  5.000,00 di  cui:  Euro  5.000,00  a  carico  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  n°  2.  Ai 
Comuni faranno capo solo i costi relativi all’organizzazione generale e logistica del servizio.
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento “Famiglia -  Infanzia – Adolescenza”
Titolo del progetto Attività Motoria Giovanile - Anno 2009

Motivazioni
Il progetto ha come finalità generale, la ristrutturazione dell’attività sportiva infantile giovanile, affinché 
l’esperienza  sportiva  non  si  limiti,  fin  dall'infanzia,  ad  un  mero  addestramento  tecnico  ma  possa 
diventare realmente un mezzo per la crescita del bambino, in tutti i vari aspetti della sua personalità. 
Alla  base  di  questo  la  convinzione  che  il  modello  tradizionale  di  avviamento  dei  ragazzi  allo  sport 
necessiti  di  un  adeguamento  per  le  mutate  esigenze  e condizioni  di  vita  delle  giovani  generazioni. 
Partendo dall’esigenza di creare, in primo luogo, un ampia base motoria e rivolgendosi al bambino nella 
sua interezza, si è realizzato un percorso la cui finalità è appunto quella di lavorare più sulle capacità 
(motorie, cognitive, relazionali) piuttosto che su rigidi modelli disciplinari. Concretamente ciò significa 
che  a  livello  motorio  si  darà  maggiore  importanza  alla  stimolazione  di  quelle  competenze  motorie 
trasversali  che  possono  essere  utilizzate  sia  nella  vita  quotidiana  che  nella  pratica  di  più  discipline 
sportive.  Ci  riferiamo  alla  capacita  di  organizzare  il  proprio  movimento  nello  spazio  e  con  precise 
caratteristiche ritmiche, alla capacità di saper utilizzare in modo efficace i piedi, alla capacità di percepire 
e controllare quelle parti del corpo che conosciamo un po’ meno (bacino, schiena, ...) alla capacità di 
combinare due o più movimenti in successione, ecc... La metodologia utilizzata è quindi finalizzata ad 
una crescita motoria e relazionale del ragazzo più completa di quanto possa avvenire con una pratica di 
tipo tradizionale di addestramento ad un singolo sport.

Obiettivi
Il progetto Attività Motoria si è inserito di diritto ed ha assunto importanza nel riconsiderare, all’interno 
dell’ambiente scolastico elementare, il ruolo dell’educazione fisica e dell’uso del corpo come veicolo di 
conoscenza e di rapporto con il mondo. Gli obiettivi che si pone sono:
• Sviluppo e miglioramento della capacità di relazionarsi con gli altri;
• Sviluppo e miglioramento della capacità di relazionarsi con gli oggetti;
• Sviluppo della capacità di organizzarsi nello spazio;
• Sviluppo della capacità di percezione del tempo;
• Percezione e conoscenza e miglioramento del canale tattile, cinistesico, visivo;
• Conoscenza ed utilizzo del linguaggio del corpo;
• Graduale riconoscimento e miglioramento della funzione di coordinazione.

Localizzazione
Nelle Scuole Elementari dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Casteldelci, Maiolo, Sant’Agata 
Feltria, e Talamello.

Destinatari 
Bambini  frequentanti  le  classi  4°  e  5°  elementari  degli  Istituti  scolastici  Comprensivi  di  Pennabilli, 
Novafeltria e Direzione Didattica Novafeltria.

Modalità
Inserimento, in tutte le classi 4° e 5° delle Scuole Elementari  dell’Alta Valmarecchia per un ora alla 
settimana, di alcuni Dirigenti  ed Operatori  delle Società Sportive che hanno frequentato sia la parte 
teorica che pratica del progetto formativo, con il compito di supportare il personale docente degli istituti 
scolastici  nell’implementazione  di  un  progetto  educativo  sull’attività  motoria-sportiva,  ispirato  ai 
contenuti  sopra delineati.  Monitoraggio  e supervisione  dell’operato dei  Dirigenti  e  Operatori  suddetti 
effettuata  da  parte  dello  Staff  Tecnico  del  Coni  di  Pesaro  sia  direttamente  nelle  classi  oggetto 
dell’intervento sia attraverso riunioni tecnico-operative.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Gennaio 2009 e si protrarrà fino a Maggio 2009.

Monitoraggio e verifica
Relazione finale da parte di ciascuno degli operatori esterni incaricati per la realizzazione del progetto e 
da parte dello Staff Tecnico del Coni di Pesaro.

Costi
Complessivi  Euro  6.500,00 di  cui:  Euro  3.000,00 a carico  Istituti  Scolastici  Comprensivi  Pennabilli, 
Novafeltria e D. Didattica Novafeltria, Euro 2.000,00 a carico Comunità Montana Alta Valmarecchia e 
Euro 1.500,00 a carico dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Casteldelci, Maiolo, Sant’Agata 
Feltria, e Talamello.
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Area organizzativa Servizi Semiresidenziali
Area d’intervento “Famiglia -  Infanzia – Adolescenza”
Titolo del progetto Centri Estivi al Mare - Anno 2009

Motivazioni
Già da diversi anni i bambini dell’Alta Valmarecchia, durante il periodo estivo, frequentano Centri Marini 
al fine di migliorare le loro condizioni psico-fisiche ma soprattutto per sviluppare e migliorare le capacità 
di relazionarsi con gli altri pari.
Questo servizio rappresenta sicuramente un bisogno sentito e manifestato sia da parte delle famiglie che 
da parte dei bambini stessi che per 15 giorni possono beneficiare degli effetti benefici che sicuramente il 
clima marino apporta sia al fisico che alla mente.
Per  molti  di  loro,  soprattutto  per  quelli  residenti  nelle  zone  più  disagiate,  il  centro  estivo  al  mare 
rappresenta  veramente  un  punto  di  riferimento  di  tutta  l’estate  essendo  il  periodo  in  cui,  sotto  la 
supervisione di esperti educatori, possono socializzare con altri bambini di paesi diversi e soprattutto 
sperimentare l’attività motoria in acqua.

Obiettivi
Il progetto Centri Estivi al Mare ha come obiettivi:
• Sviluppo e miglioramento della capacità di relazionarsi con gli altri;
• Percezione e conoscenza e miglioramento del canale tattile, cinistesico, visivo;
• Conoscenza ed utilizzo del linguaggio del corpo;
• Graduale riconoscimento e miglioramento della funzione di coordinazione;
• Socializzazione ed integrazione fra pari;
• Miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei ragazzi.

Localizzazione
Associazione Sportinsieme – Pinarella di Cervia – Colonia San Giuseppe – Viale Italia 322.

Destinatari 
Bambini con un’età compresa fra 6 e 15 anni residenti nei Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale N° 2 e 
cioè Novafeltria, Pennabilli, San Leo, S. Agata Feltria, Maiolo, Casteldelci e Talamello

Modalità
Organizzazione dei Centri Estivi al Mare a livello di Ambito Territoriale, offrendo a tutti i fruitori uguali 
servizi con uguali tariffe in tutti i Comuni individuando nel Comitato Sportivo Italiano di Cesena l’Ente a 
cui sarà affidata la gestione del servizio.
La compartecipazione alla spesa degli utenti che vorranno beneficiare del servizio è quantificata in Euro 
130,00 e ogni Comune impegnerà invece la cifra di Euro 85,00 a bambino.
Gli  educatori  che  svolgeranno  il  servizio  dovranno  essere  in  numero  tale  da  rispettare  la  giusta 
proporzione di 1 educatore ogni 15 bambini.
Il numero massimo di bambini che accederanno al servizio è quantificato in circa 200.
Qualora vi fossero iscrizioni di bambini portatori di handicap che necessitano di particolare assistenza, i 
Comuni nei quali tali bambini sono residenti si faranno completamente carico del costo dell’educatore 
aggiuntivo.  Le domande di  iscrizione al servizio saranno effettuate dai singoli  Comuni dando priorità 
all’ordine di arrivo.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Giugno 2009 e si concluderà nel mese di Luglio 2009.

Monitoraggio e verifica
Giornata di formazione prima dell’inizio del servizio effettuata dal CSI di Cesena.
Relazione finale da parte del  C.S.I.  di  Cesena nella  quale  saranno indicati  gli  obiettivi  raggiunti,  gli 
eventuali problemi incontrati, le eventuali modifiche da apportare.
Riunione finale con gli Assessori ai Servizi Sociali e Responsabili Servizi Sociali Comunali con il Dirigente 
del C.S.I. gestore del progetto.

Costi
Complessivi Euro 40.000,00 di cui: circa Euro 16.000,00 a carico dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli, 
San Leo, Sant’ Agata Feltria, Maiolo, Casteldelci e Talamello e Euro 24.000,00 a carico delle famiglie 
degli utenti. 
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Area organizzativa Servizi Semi Residenziali
Area d’intervento Disabili
Titolo del progetto Centro Socio Riabilitativo Diurno “Il Nodo” di San Leo – Anno 2009

Motivazioni
Dal 01 Luglio 1994 la Cooperativa Sociale “La Fraternità” ha rilevato la gestione del Centro Diurno “Il 
Nodo” di Pietracuta al fine di inglobare in una struttura unica più centri promossi dall’Associazione “Papa 
Giovanni XXIII”. Il Centro Diurno per soggetti portatori di Handicap gravi denominato “Il Nodo” è ormai 
diventato,  nel  nostro  territorio,  una  realtà  operante  che  non  si  può  ignorare,  punto  di  riferimento 
esclusivo per le famiglie dei portatori  di handicap e per i servizi sociali dell’Alta Valmarecchia. Detto 
Centro fornisce un aiuto assistenziale ai soggetti con handicap medio-grave i quali non possono essere 
mantenuti  e  costantemente  seguiti  nell’ambito  familiare,  favorendo  la  loro  socializzazione  e  il  loro 
recupero psico-fisico. Il lavoro che svolge la Cooperativa Sociale nel Centro Diurno viene seguito dagli 
operatori dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale n° 2 oltre che da quelli dell’Azienda USL 
n° 1 di Pesaro – Distretto di Novafeltria (UMEA) che si occupano degli inserimenti nel Centro medesimo e 
ne  seguono  la  loro  evoluzione.  Gli  operatori  del  Centro  garantiscono  ai  soggetti  handicappati  che 
frequentano la struttura, il servizio di trasporto dal territorio comunale di Novafeltria fino alla sede del 
Centro,  il  servizio di assistenza ed animazione, per mezzo di  attività ludiche, ricreative, ergoterapia, 
attività grafico-pittoriche, mimico-gestuali-musicali, ginnico-sportive e psicomotorie.

Obiettivi
• Fornire  un aiuto assistenziale  ai  soggetti  con handicap  medio-grave i  quali  non possono  essere 

mantenuti e costantemente seguiti nell’ambito familiare;
• Curare la socializzazione dei soggetti inseriti e far crescere la loro autonomia e il rispetto di se stessi 

attraverso  lavori  di  équipe,  contatto  con l’esterno,  passeggiate,  visite  guidate,  finalizzando ogni 
intervento allo sviluppo di capacità di comunicazione interpersonale, alla capacità di integrare con il 
“mondo  normale”  e  nell’intento  di  sviluppare  le  potenzialità  fisiche  attraverso:  giochi,  attività 
motoria all’aperto o in adeguate strutture  (palestre, piscine, ecc…);

• Trovare forme opportune di animazione per proporre l’apprendimento di operazioni quotidiane utili 
all’autonomia dei soggetti  handicappati  (uso di soldi, riconoscimento della segnaletica stradale di 
base, l’uso dell’orologio, cura della propria immagine e dell’ambiente in cui vive, ecc…).

Localizzazione
Centro Diurno “Il Nodo” sito a Pietracuta di San Leo

Destinatari 
Portatori di handicap medio gravi residenti nel territorio dell’Ambito Sociale Territoriale N° 2.

Modalità
Gli operatori sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale  n° 2 – Novafeltria in collaborazione con quelli 
sanitari  dell’Azienda USL n° 1 – Distretto di Novafeltria inviano al Centro Diurno “Il  Nodo” persone 
handicappate di  ambo i  sessi  con problemi psico-fisici-assistenziali.  Il  Centro  Diurno si  impegna ad 
ospitarli nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità logistiche per un numero massimo di 18 (diciotto) 
unità  in  regime  semiresidenziale  e  curarne  la  socializzazione,  l’assistenza  e  la  riabilitazione.  Le 
ammissioni saranno richieste dai Servizi Sociali degli Enti Locali dell’Ambito Territoriale Sociale n° 2 con 
la collaborazione degli Operatori dell’UMEA dell’Azienda USL n° 1 – Distretto di Novafeltria che si fanno 
carico, delle istruttorie delle pratiche di rispettiva competenza ,dei contatti con le famiglie dei soggetti 
inseriti ,dei contatti con la Cooperativa Sociale “La Fraternità” per definire il lavoro su ogni singolo caso, 
di  seguire la fase dell’inserimento per tutta la durata della permanenza del  soggetto all’interno del 
centro.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Gennaio 2009 e si protrarrà fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio everifica
Relazione finale da parte della Cooperativa Sociale “La Fraternità”.
Cartelle personali per ciascun ospite del centro diurno con obiettivi specifici personalizzati.
Coordinamento dell’operato degli educatori in collaborazione con UMEA e Servizi Sociali Comunali.

Costi
Complessivi Euro 200.000,00 di cui: Euro 9.500,00 a carico della Comunità Montana Alta Valmarecchia 
e Comuni quale fondo solidarietà; Euro 23.500,00 circa carico dei Comuni Ambito Territoriale n° 2 per le 
rette,  Euro  120.000,00  a  carico  Regione  Marche  e  Euro  33.000,00  a  carico  dei  familiari  ed  Euro 
14.000,00 a carico della Zona Territoriale n° 1 Pesaro.
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Area organizzativa Servizi a Domicilio
Area d’intervento Disabili
Titolo del progetto Piano Programma ai sensi della Legge Regionale 18/96 – ANNO 2009

Motivazioni
la  Legge 328/2000  avente  ad oggetto  “Legge quadro per  la  realizzazione  del  sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e la Legge Regionale 21 Novembre 2000 n° 28 “Modifiche ed integrazioni alla 
Legge Regionale  4 giugno 1996 n° 18 “Promozione e coordinamento delle  politiche di  intervento in  
favore  delle  persone  handicappate” assegna  contributi  economici  ai  Comuni  singoli,  associati  e  alle 
Comunità  Montane per  gli  interventi  nei  confronti  delle  persone  portatrici  di  handicap di  Assistenza 
Domiciliare Domestica, Assistenza Domiciliare Educativa, Aiuti economici  alle famiglie dei portatori  di 
handicap,  Trasporto,  Centri  socio–educativi  diurni,  Integrazione  scolastica,  Integrazione  lavorativa, 
Tirocini e Borse lavoro, Barriere di comunicazione, Acquisto di automatismi di guida.
L’Ente Capofila dell’Ambito Sociale Territoriale n. 2 – Novafeltria è stato individuato dal Comitato dei 
Sindaci, nella Comunità Montana Alta Valmarecchia – Zona “A” con documento approvato nel corso della 
conferenza del 10.07.2001, e recepito dalla Regione Marche con Deliberazione n. 614 del 27.03.2002. La 
Comunità  Montana  Alta  Valmarecchia  oltre  che  Ente  Capofila  dell’Ambito  Sociale  Territoriale  N°  2 
Novafeltria era già delegata dai Comuni ad essa aderenti a presentare e progettare il piano programma 
in forma associata, alla Regione, per le finalità della Legge Regionale 18/96 e successive integrazioni e 
modificazioni.

Obiettivi
• Fornire contributi economici a portatori di handicap e relative famiglie per l’acquisto di materiali, 

trasporti, automatismi di guida, progetti speciali, ecc.
• Fornire una serie di servizi individuali a persone portatrici di handicap e relative famiglie (Assistenza 

Domiciliare, Assistenza Educativa, ecc.)
• Sostegno economico alle attività svolte dal Centro Diurno “Il Nodo” di Pietracuta;
• Favorire l’inserimento lavorativo delle persone con handicap;
• Favorire la socializzazione e l’integrazione della persona con handicap.

Localizzazione
In tutti e 7 i Comuni dell’Ambito Sociale n° 2 e cioè San Leo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Novafeltria, 
Talamello, Maiolo e Casteldelci.

Destinatari 
I  destinatari  diretti  degli  interventi  sono  cittadini  portatori  di  handicap  e  loro  famiglie  residenti 
nell’Ambito Sociale Territoriale N° 2.

Modalità 
I servizi suddetti si esplicano con modalità differenti a seconda della tipologia. In particolare per alcuni 
servizi vi è una collaborazione economica obbligatoria da parte degli Enti Locali, mentre in altri ciò non 
viene  richiesto.  Per  i  servizi  a  domanda  individuale  (trasporti,  ausili,  barriere  di  comunicazione, 
ippoterapia, ecc.) la compartecipazione è della famiglia o dell’utente.
Tutti gli interventi sono riferiti a servizi in quanto la legge non finanzia opere strutturali. Le percentuali di 
contributo regionale sono differenti a seconda della tipologia dell’intervento.

Tempistica
I servizi avranno inizio nel mese di  Gennaio 2009 e si protrarranno generalmente fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio verifica
Incontri di equipe settimanali da parte degli Assistenti Sociali dell’Ambito Sociale N° 2 e dell’Azienda USL 
N° 1 Pesaro – Distretto di Novafeltria.
Rendicontazione economico finanziaria da parte dell’Ente Capofila
Valutazione in itinere degli interventi effettuati 
Relazione finale annuale di tutti gli interventi effettuati

Costi
Complessivi  Euro  160.000,00 di  cui:  Euro  70.000,00  circa  a  carico  della  Regione  Marche,  Euro 
60.000,00 circa a carico dei Comuni dell’Ambito Sociale n° 2 e Euro 30.000,00 a carico delle famiglie e 
privati.
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento Disabili
Titolo del progetto Centro Documentazione e Informazione Handicap – ANNO 2009

Motivazioni
Negli ultimi anni si è rilevata la necessità di promuovere l’istituzione di una rete provinciale di centri di 
documentazione ed informazione per l’handicap, articolata in poli  territoriali,  avvalendosi  anche delle 
strutture già attive sul territorio. In collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino – Osservatorio 
sulle Politiche Sociali – e con gli Istituti Scolastici dell’Alta Valmarecchia, l’Ambito Sociale N° 2 ha attivato 
nell’anno 2004 un Centro di Documentazione e Informazione Handicap (CDIH) a Novafeltria che sia di 
riferimento per tutta l’Alta Valmarecchia. La rete CDIH è una struttura costituita da vari poli collegati 
telematicamente fra loro che opera con finalità informative, formative, di ricerca e di documentazione 
sulle esperienze di integrazione di persone in situazione di handicap o con svantaggi di natura socio-
culturale,  nella  scuola,  nell’extrascuola,  nella  formazione professionale,  nel  mercato del  lavoro,  nella 
società.

Obiettivi
• Supportare gli operatori delle Istituzioni e dei Servizi per l’integrazione educativa, sociale, lavorativa 

delle persone in situazione di handicap, alle famiglie e loro associazioni, ai singoli utenti interessati 
ai problemi di persone in situazione di handicap;

• Valorizzazione  delle  risorse  presenti  nel  territorio  grazie  alla  formazione  di  un  circuito  di 
informazione che mira all’aggregazione di tutte le forze preposte istituzionalmente e disponibili ad 
un lavoro comune su progetti condivisi.

Localizzazione
Il Centro di Documentazione e Informazione Handicap (CDIH) è ubicato in appositi locali senza barriere 
architettoniche all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Battelli” a Novafeltria.

Destinatari 
I destinatari  diretti  degli  interventi  sono gli operatori  delle Istituzioni e dei  Servizi  per l’integrazione 
educativa, sociale, lavorativa delle persone in situazione di handicap, le famiglie e loro associazioni, i 
singoli  utenti  interessati  ai  problemi  di  persone  in  situazione  di  handicap  residenti  nel  territorio 
dell’Ambito Sociale Territoriale N° 2.

Modalità 
La rete dei CDIH si compone di quattro sezioni specializzate nelle seguenti aree di intervento:
1. integrazione educativa scolastica, dall’asilo nido al compimento della scuola media inferiore;
2. integrazione scolastica e sociale nella scuola media e di secondo grado nei processi di formazione 

professionale e nell’inserimento diretto del lavoro;
3. integrazione sociale e del tempo libero;
4. servizi socio-educativi e socio-sanitari.
Nell’ambito  delle  quattro  sezioni  suddette  la  Rete  dei  CDIH  svolge  le  funzioni  di  documentazione, 
formazione e Informazione oltre che offrire i seguenti servizi:
• biblioteca specializzata con servizio prestito libri;
• emeroteca specializzata in ambito sociale
• videoteca specializzata in ambito sociale
• centro dimostrazione di software didattico e riabilitativo;
• centro informazione ausili per l’handicap;
• spazio informativo
• ricerca indagine e progettazione

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Gennaio 2009 e si protrarrà fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio verifica
Relazione semestrale sulle attività effettuate e sul numero di utenti

Costi
Complessivi Euro 4.316,83 di cui: Euro 1.316,83 a carico dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e 
Urbino, Euro 2.000,00 a carico dell’Ambito Sociale n° 2 e Euro 1.000,00 a carico degli Istituti Scolastici 
dell’Alta Valmarecchia
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Area organizzativa Servizi a Domicilio
Area d’intervento “Disagio Adulto – Salute Mentale”
Titolo del progetto Apriti Sesamo (Servizi Sollievo Psichiatrici) – ANNO 2009

Motivazioni
L’evento  di  un  congiunto  colpito  da  malattia  mentale  pone  la  famiglia  in  un  percorso  di  difficoltà  
insormontabili nei confronti di qualcosa che non si riesce a capire, grava come un peso su un nucleo  
ancora impreparato e non in grado di reggere tale onere; a differenza di altre malattie o di handicap  
fisico, la malattia mentale è molto distruttiva, non concede tregua, non consente più una vita relazionale 
soddisfacente in quanto la famiglia Stessa diventa oggetto di “stigma“. E’ necessario quindi aiutare le  
famiglie nella convinzione che il lavoro possa divenire patrimonio di figure operanti nel lavoro psico -  
sociale, offrendo ai servizi nuove modalità di aggancio dei pazienti e dei loro familiari, assieme a una  
migliore soddisfazione di questi ultimi.

Obiettivi
Supporto alle famiglie con familiari affetti da disturbi psichici
Prevenzione delle conseguenze del disagio psichico
Miglioramento dell’autonomia di soggetti con patologia conclamata e non
Cambiamento positivo delle relazioni all’interno della famiglia
Facilitazione del primo contatto con le persone che necessitano di aiuto (i destinatari, amici, parenti,ecc) 
ed  erogazione del primo servizio di informazione, orientamento e assistenza.
Diminuzione del sovraccarico emotivo dei familiari derivante dalla condivisione del disturbo con i paziente 
nel tempo

Localizzazione
In tutti i Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2.

Destinatari 
I destinatari di questi interventi sono la famiglie di soggetti affetti da disturbi mentali ma soprattutto 
questi ultimi, perché a volte sprovvisti di importanti figure familiari di riferimento, e quindi sono per lo 
più lasciati in condizione di solitudine e di fragilità rispetto anche ai piccoli-grandi problemi che la vita 
quotidiana  comporta.  Tali  destinatari  sono  in  genere  persone  adulte  affette  da  problemi  di  natura 
psichica: sindromi dissociative, turbe della personalità, psicosi e nevrosi fobico ossessive, schizofrenie, 
border-line. 

Modalità
In particolare il progetto verte su tre specifiche attività:
• Su segnalazione e con precise indicazioni dei medici del DSM, sarà attivata un’attività di sostegno 

individuale nei confronti di persone (soprattutto giovani-adulte) che a causa della loro patologia, 
necessitassero di un rapporto finalizzato alla riabilitazione di capacità precedentemente operative. 
Su ogni persona valutando di volta in volta il tipo di necessità e di bisogni si individuerà un progetto 
di intervento specifico che sarà proposto dall’equipe operativa e concordato con gli assistenti sociali 
di riferimento con le eventuali indicazioni del medico di riferimento. Gli operatori/educatori saranno 
scelti  fra  soggetti  con  esperienza  nel  campo  della  malattia  mentale  e  con  attenzione 
all’accoglienza,gestione,sostegno di una persona affetta da disagio psichico.

• Attività di Informazione presso gli Uffici di Promozione Sociale dell’Ambito Sociale;
• Attività di facilitazione alla creazione di momenti di auto-mutuo aiuto familiare

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di Gennaio 2009 e si protrarrà fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio e verifica
Relazione  finale  da  parte  dell’Associazione  Alpha  di  Pesaro  incaricata  della  gestione  del  servizio 
domiciliare e di auto-mutuo aiuto familiare.
Monitoraggio e coordinamento da parte della Provincia di Pesaro e Urbino
Report mensili da parte del Servizio di Psichiatria Distretto di Novafeltria 

Costi
Complessivi Euro 20.000,00 di cui: Euro 1.000,00 a carico Comunità Montana Alta Valmarecchia, Euro 
7.500,00 a carico dei Comuni dell’Ambito Sociale n° 2 e Euro 11.500,00 a carico Regione Marche.
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Area organizzativa Servizi Domiciliari
Area d’intervento Anziani
Titolo del progetto Trasporto Sociale a Chiamata Anziani - ANNO 2009

Motivazioni
La mobilità ed i  trasporti  nel territorio dell’Ambito Sociale N° 2 rappresentano sicuramente tra i più 
importanti bisogni della popolazione anziana. Soprattutto nelle persone anziane di sesso femminile e per 
coloro che abitano nelle frazioni, il problema della mobilità sia per accedere ad alcuni servizi pubblici ma 
anche  solo  per  socializzare  con  i  propri  pari  è  sicuramente  un  bisogno  sentito  e  forte.  Il  territorio 
dell’Ambito  n°  2  è  infatti  caratterizzato  da  una  grande  ampiezza  (330,00  Kmq)  con  una  elevata 
percentuale  di  case  sparse  o  localizzate  in  luoghi  non  serviti  da  servizi  pubblici  di  trasporto, 
generalmente abitate solo da anziani. 

Obiettivi
L’obiettivo  duplice  è  da una parte quello  di  offrire  un servizio  che favorisca  la  mobilità  dell’anziano 
all’interno del territorio dell’Ambito Sociale n° 2 per l’accesso ad alcuni servizi pubblici (Ospedale, INPS, 
Sindacati, ecc.) e dall’altra quello di dare la possibilità agli anziani che vivono nelle frazioni più lontane di 
poter  andare  al  mercato  settimanale  del  proprio  Comune o in  altri  luoghi  di  socializzazione.  Inoltre 
l’utilizzo  di  alcuni  anziani  quali  accompagnatori,  permetterà  a  questi  di  svolgere  un  servizio  che 
sicuramente li farà sentire attivi e quindi socialmente utili. Chiaramente un servizio di questo tipo non 
solo risponderebbe ad un bisogno espresso da parte degli anziani e quindi una risposta efficace rispetto 
ad un problema cogente del territorio, ma anche un modo attraverso cui è possibile limitare la solitudine 
degli anziani migliorando parallelamente il loro stato di salute psico-fisica e relazionale.

Localizzazione
Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, San Leo, Talamello

Destinatari 
I  destinatari  diretti  dell’intervento  solo  gli  anziani  residenti  nell’Alta  Valmarecchia  con  un’età  pari  o 
superiore a 65 anni.

Modalità
La Comunità Montana Alta Valmarecchia è in procinto di attivare un servizio di “Trasporto a chiamata” 
specificatamente rivolto agli anziani e ai disabili attraverso l’utilizzo di un pulmino a nove posti attrezzato 
anche per i disabili. Il servizio sarà affidato in gestione ad una locale Cooperativa Sociale la quale si 
occuperà non solo del trasporto ma anche della prenotazione, del pagamento del biglietto (simbolico 
essendo per tutti i tipi di trasporto e da qualsiasi parte pari ad 1,00 Euro per l’andata ed 1,00 euro per il 
ritorno). Il servizio offerto dalla Cooperativa Sociale sarà integrato dell’operato di alcuni anziani con il 
compito di vigilare all’interno del pulmino loro coetanei utenti meno autosufficienti offrendo un servizio di 
accompagnamento  e  di  socializzazione.  Tale  servizio  potrà  essere  integrato  anche  da  parte  delle 
Associazioni di Volontariato presenti nel territorio e anche da singoli anziani, i quali potranno ampliare 
l’offerta mettendo a disposizione autovetture loro che possano soddisfare le esigenze che rimanessero 
eventualmente insoddisfatte.

Tempistica
Il servizio è attivo dal mese di Gennaio 2009 e si concluderà nel mese di Dicembre 2009.

Monitoraggio e verifica
I soggetti coinvolti nel processo di valutazione e verifica sono l’Ufficio di Piano, i Tavoli di concertazione, 
gli operatori,  i  soggetti  del Terzo Settore attuatori  delle azioni. In particolare l’attività di valutazione 
verterà su:
• Presenze degli utenti
• Questionario per soddisfazione degli utenti
• Coinvolgimento attivo famiglie/volontariato e simili

Costi
Complessivi Euro  10.500,00 di cui: Euro 500,00 a carico degli utenti e Euro 10.000,00 a carico della 
Comunità Montana Alta Valmarecchia.
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Area organizzativa Servizi Domiciliari
Area d’intervento Anziani
Titolo del progetto Servizio Telesoccorso e Televideo Assistenza – ANNO 2009

Motivazioni
Il nostro territorio evidenzia allarmanti indici di non autonomia negli anziani. In particolare si rilevano i 
seguenti dati relativi all’indice Generale di Autonomia degli anziani:
N° Persone con Autonomia Bassa: 469 - N° Persone con Autonomia Medio-Bassa: 308 -N° Persone con 
Autonomia Medio-Alta: 838 - N° Persone con Autonomia Alta: 2.230
In  queste  situazioni  è  assolutamente  necessario  l’implementazione  di  un  servizio  di  Telesoccorso  e 
Televideo Soccorso che possa fornire una copertura assistenziale operata mediante telefono, a favore di 
quei  soggetti  che,  per  l’età  avanzata,  le  condizioni  psicofisiche,  lo  stato  di  solitudine,  presentano 
situazioni di rischio potenziale. La Comunità Montana è in procinto di potenziare tale servizio attualmente 
in fase sperimentale  attraverso  l’acquisto di  circa  99 apparecchi  di  Telesoccorso  e 12 apparecchi  di 
Televideo soccorso che aggiunti a quelli attualmente in dotazione (9) potrebbero soddisfare tali esigenze.

Obiettivi
I servizi  di  Tele Soccorso e di Televideo Assistenza si propongono lo scopo di fornire una copertura 
assistenziale operata mediante telefono, a favore di quei soggetti che presentano situazioni di rischio 
potenziale, rispetto al quale tali servizi costituiscono fattori di rassicurazione, controllo e garanzia per 
l’emergenza.  L’introduzione  del  Telecontrollo  consente  inoltre di  sviluppare  aspetti  sociali  preventivi, 
garantendo oltre al controllo delle condizioni di salute degli utenti, l’instaurazione di un regolare colloquio 
telefonico e la possibilità di cogliere l’insorgenza di situazioni di emergenza prima che esse divengano 
incontrollabili.

Localizzazione
Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, San Leo, Talamello

Destinatari 
Soggetti anziani e/o disabili in precarie condizioni di salute o di isolamento che presentano situazioni di 
rischio potenziale.

Modalità
Per l’attuazione dei Servizi di Tele Soccorso e assistenza concorrono più strutture articolate in:
1. Centrale operativa: che raccoglie le chiamate e attiva con l’assistito una conversazione fonica o 

video, eventualmente anche a viva voce e predispone gli interventi necessari ai casi specifici.
2. Servizi  operativi  territoriali: Servizi  Sociali  e  Sanitari  Territoriali.  Questi  Servizi possono 

individuare  i  soggetti  che  necessitano  del  Tele  Soccorso  e  della  Televideo Assistenza  anche  ad 
integrazione delle altre prestazioni da essi stessi fornite

3. Privato  Sociale: Gruppi  di  volontariato  organizzato,  Associazioni  non  profit,  Organizzazioni 
Sindacali degli anziani ecc., costituiscono la "rete di solidarietà" di cui la centrale operativa dovrà 
tenere conto in riferimento alle più varie richieste degli assistiti.

4. Supporto  Tecnico:  L’installazione  e  la  manutenzione  degli  apparecchi  sarà  curata  da  un 
professionista, munito delle certificazioni necessarie per legge.

Per  il  Servizio  di  Tele  Soccorso  ogni  assistito  disporrà,  presso  il  proprio  domicilio,  di  un  Terminale 
Assistito, attivabile anche a distanza mediante apposito telecomando e collegato alla rete telefonica, in 
grado di trasmettere al centro una chiamata di emergenza con la semplice pressione di un pulsante 
posto sul terminale SOS e sul telecomando; dotare di un dispositivo (viva voce) un normale apparecchio 
telefonico; attivare chiamate di controllo.
Per il Servizio di Televideo Assistenza ogni assistito disporrà, presso il proprio domicilio, oltre che quanto 
previsto per il  Tele Soccorso anche di una telecamera fissa collegata direttamente con l’apparecchio 
telefonico dalla quale la centrale operativa può ricevere immagini in tempo reale dell’assistito

Tempistica
Il Servizio è attivo dal mese di Gennaio 2009.

Monitoraggio e verifica
Sarà richiesto un report  sociale al  soggetto attuatore che dovrà contenere le seguenti  informazioni: 
scheda progettuale - organizzazione del servizio e personale coinvolto nell’azione.

Costi
Complessivi Euro 2.000,00 tutti a carico degli utenti del servizio.
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Area organizzativa Servizi Domiciliari
Area d’intervento “Immigrati”
Titolo del progetto Integrazione,  intercultura  e  lingua  italiana  nelle  scuole  dell’Alta 

Valmarecchia - ANNO 2009

Motivazioni
L’aumento di  presenze di  allievi  stranieri  nelle  scuole  dell’Alta  Valmarecchia,  al  di  là  della  rilevanza 
quantitativa,  obbliga  a  considerare  il  problema  delle  tante  contraddizioni  che  tale  presenza  apre 
all’interno della scuola e più generalmente sul territorio. Per quanto nell’Alta Valmarecchia la presenza 
immigrata  sia  complessivamente  modesta,  la  sua  concentrazione  in  alcune  aree  del  territorio  (in 
particolare di quello di San Leo) pone comunque problemi di varia natura e soprattutto la necessità di 
organizzare servizi adeguati ai bisogni specifici della nuova popolazione.
L’immissione  di  queste  nuove  culture  nel  contesto  educativo,  se  può  contribuire  ad  aprire  nuove 
prospettive  di  conoscenza  e  nuovi  orizzonti  culturali,  sta  ponendo  nella  quotidiana  pratica  di 
insegnamento alcuni  problemi  che vanno da un difficile  accesso al  sistema scolastico,  ad un diffuso 
insuccesso dei ragazzi  migranti,  a evidenti  difficoltà del mondo docente a far fronte alla dimensione 
interculturale.
Questa situazione ha già da anni attivato l’impegno di autorità scolastiche, enti locali ed organismi del 
privato sociale nel campo della educazione interculturale, del sostegno alle famiglie immigrate, del lavoro 
di recupero dei ragazzi immigrati marginali, del lavoro con le scuole, dell’aggiornamento dei docenti. 

Obiettivi
• Supporto alle famiglie provenienti dai paesi extracomunitari ad integrarsi nella comunità locale;
• Sostegno linguistico con personale specializzato nei confronti  dei  bambini immigrati  delle  Scuole 

dell’Alta Valmarecchia;
• Supporto al corpo docente per alunni di altre etnie nell’accoglienza e nell’integrazione.

Localizzazione
• Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, e Talamello.
• Istituti Scolastici dell’Alta Valmarecchia

Destinatari 
• Alunni immigrati frequentanti gli Istituti Scolastici dell’Alta Valmarecchia

Modalità
Gli interventi si svolgeranno in tutti i luoghi di vita del bambino, a casa, a scuola, sia al mattino che al 
pomeriggio: le modalità di ogni singola azione educativa saranno valutate dagli operatori a seconda delle 
problematiche emerse.
Si prevede l’utilizzazione di spazi di proprietà delle varie amministrazioni Comunali e Scolastiche. Inoltre 
è prevista l’utilizzazione del personale docente degli Istituti scolastici per azioni di coordinamento.
Il servizio è svolto da Cooperativa Sociale a mezzo convenzione stipulata con l’Ente Capofila.

Tempistica
Il servizio ha avuto inizio nel mese di Gennaio 2009 e si protrarrà fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio verifica
Relazione  finale  da  parte  di  ciascuno  degli  educatori  della  Cooperativa  Sociale  incaricati  per  la 
realizzazione del progetto.
Ogni bimestre gli operatori presenteranno al Coordinatore d’Ambito e ai referenti degli Enti Locali e 
degli Istituti Scolastici una breve relazione valutativa (ore di servizio, attività, problemi incontrati)
Trimestralmente saranno realizzate cartelle riassuntive di tutto il lavoro svolto.

Costi
Complessivi Euro 12.000,00 di cui: Euro 3.500,00 a carico Comunità Montana Alta Valmarecchia, Euro 
3.500,00  a  carico  Comuni  Ambito  Territoriale  n°  2  e  Euro  5.000,00  a  carico  Regione  Marche  con 
finanziamenti ai sensi della L. R. 2/98.
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento “Immigrati”
Titolo del progetto Centro informativo Consulenziale Immigrati – ANNO 2009

Motivazioni
Nel territorio dell’Ambito Sociale N° 2 non è presente alcuna organizzazione di cittadini immigrati n’è uno 
sportello informativo  ad essi  dedicato.  Il  più delle  volte la  persona immigrata che decide di  abitare 
nell’Alta Valmarecchia è costretto a recarsi ai centri servizi immigrati ubicati nei Comuni del riminese per 
accedere a tutta una serie di notizie riguardanti il lavoro, la sanità, l’assistenza, ecc.
Le Assistenti Sociali che operano negli Uffici di Promozione Sociale spesso non sono in grado di fornire un 
servizio  adeguato  agli  immigrati  appena  giunti  soprattutto  per  quanto  attiene  il  disbrigo  di  alcune 
pratiche amministrative.

Obiettivi
Supporto agli Uffici di Promozione Sociale attraverso l’operato del mediatore culturale il quale collaborerà 
con gli Assistenti Sociali per tutte quelle situazioni di emergenza (interpretariato nei confronti di persone 
e ragazzi appena giunti da un paese straniero, disbrigo di alcune pratiche amministrative di particolare 
complessità, ecc. )
Attivazione di un servizio di consulenza ai responsabili dei vari servizi sociali e scolastici per tutto ciò che 
riguarda  la  formazione,  l’aggiornamento,  l’acquisto  di  materiali,  l’organizzazione  scolastica,  le  scelte 
strategiche, ecc.
Animazione interculturale fino alla realizzazione di momenti di socializzazione fra diverse culture.
Attivazione di un servizio di consulenza e informazione nei confronti dei cittadini extracomunitari 

Localizzazione
Negli Uffici di Promozione Sociale esistenti in tutti e 7 i Comuni dell’Ambito Sociale n° 2 e cioè San Leo, 
Pennabilli, S.Agata Feltria, Novafeltria, Talamello, Maiolo e Casteldelci.
Il Centro Servizi per gli Immigrati è sito nel Comune di Novafeltria. 

Destinatari 
I  destinatari  diretti  degli  interventi  sono cittadini  immigrati  (non comunitari),  apolidi  e  loro famiglie 
residenti nell’Ambito Sociale Territoriale N° 2.

Modalità 
Operativamente il progetto si attuerà sia all’interno degli Uffici di Promozione Sociale che in tutti quei 
contesti in cui verrà richiesta la specifica funzione svolta da esperti mediatori culturali.
Potenziamento del Centro Servizi a Novafeltria rivolto a cittadini immigrati (non comunitari), apolidi e 
loro famiglie che fornisca informazioni e consulenza sulle procedure per: l’ingresso e soggiorno in Italia; 
il  lavoro;  la  sanità  e  l'assistenza;  il  sistema  scolastico  italiano;  l’accesso  ai  servizi  erogati  dalle 
Amministrazioni Comunali o da altri enti
Il  servizio  è  gestito  con  una  convenzione  fra  Ambito  Sociale  e  Associazione  di  Promozione  Sociale 
Immigrati NAWRAS.

Tempistica
Il servizio è attivo dal mese di Gennaio 2009 e si protrarrà fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio verifica
Relazione mensile da parte degli Assistenti Sociali.
Relazione finale da parte del Mediatore Culturale
N° di utenti seguiti da parte degli Assistenti sociali e n° di interventi effettuati dal mediatore culturale
Alla fine dell’anno sarà realizzata una cartella riassuntiva di tutto il lavoro svolto.

Costi
Complessivi  Euro  6.000,00 di cui: Euro 500,00 a carico Comunità Montana Alta Valmarecchia, Euro 
3.500,00 a carico dei Comuni Ambito Sociale n° 2 e Euro 2.000,00 a carico Regione Marche L.R. 2/98.
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Area organizzativa Promozione Sociale e comunitaria
Area d’intervento “Immigrati”
Titolo del progetto Attività di formazione Adulti immigrati – ANNO 2009

Motivazioni
Sempre più spesso anche nell’Alta Valmarecchia si nota un flusso continuo anche se non consistente  di 
persone  immigrate  extracomunitarie  che  decidono  di  risiedere  nei  Comuni  dell’Ambito  Sociale  pur 
svolgendo la propria attività lavorativa nelle vicine zone industriali del riminese.
Si stimano in circa 150 gli immigrati,  soprattutto donne, che hanno domicilio  nel  territorio e che si 
occupano essenzialmente di assistenza domiciliare ed infermieristica nei confronti di anziani e disabili (le 
cosiddette badanti). Gran parte di questi conoscono solo alcune parole della lingua italiana con enormi 
problemi di integrazione sociale proprio per la scarsità di informazioni linguistiche e culturali.
Oltre a ciò è evidente un bisogno diffuso ed emergente da parte del personale docente degli Istituti 
Scolastici di avere competenze specifiche nel campo della multiculturalità ma anche di tipo didattico per 
facilitare la socializzazione e la valutazione dell’alunno extracomunitario.

Obiettivi
• Realizzazione di  n° 1 corso  di  formazione serali  per  l’insegnamento della  lingua e della  cultura 

italiana per circa 20-25 Adulti immigrati .

Localizzazione
• Istituto scolastico Statale “A. Battelli” di Novafeltria

Destinatari 
• Adulti immigrati residenti nell’Alta Valmarecchia

Modalità
L’intervento  di  insegnamento  della  lingua  e  Cultura  italiana  per  adulti  immigrati  si  svolgerà  presso 
l’Istituto Comprensivo Statale “A. Battelli” di Novafeltria.
L’attività di formazione è stata affidata all’EDA di Pesaro.
Gli incarichi saranno affidati a Professionisti qualificati a mezzo convenzione stipulata con l’Istituto EDA 
di Pesaro.
Si prevede di integrare i contenuti specifici dei corsi con attività trasversali legate sia alla conoscenza dei 
diritti e dei doveri dell’immigrato (da svolgere in collaborazione con le OO.SS) che alla conoscenza dei 
servizi sociali e sanitari (in collaborazione con ASUR).

Tempistica
Il servizio si svilupperà da Aprile a Giugno 2009

Monitoraggio  verifica
• Relazione finale da parte dei docenti referenti dell’area “Integrazione”
• Rendicontazione  economico-finanziaria  da parte dell’Istituto  Comprensivo Statale  di  Novafeltria 

dell’attività formativa nei confronti degli adulti immigrati
• Questionari  finali  per  valutare  il  gradimento  generale  degli  adulti  stranieri  rispetto  all’attività 

formativa di lingua e cultura italiana 

Costi
Complessivi Euro  2.200,00 di cui: Euro 1.500,00 a carico dell’Ambitio Territoriale Sociale n° 2, Euro 
400,00 a carico dell’EDA di Pesaro e Euro 300,00 a carico degli immigrati quale tassa di partecipazione al 
corso. (15,00 Euro x 20 utenti).
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento Trasversale
Titolo del progetto Uffici di Promozione Sociale, Coordinatore Ambito e Staff – 2009

Motivazioni
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 (Staff) 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. 
Gli  Uffici  di  Promozione  Sociale  costituiscono  sicuramente  il  più  importante  “nodo”  per  il  feedback 
necessario all’Ambito Sociale per la programmazione e ri-programmazione degli interventi sociali.

Obiettivi
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.
Apertura di un U.P.S. per ciascun Comune almeno un giorno alla settimana. I Comuni con una maggiore 
popolazione (Pennabilli – S. Agata Feltria – San Leo – Novafeltria) avranno a disposizione l’Assistente 
Sociale per due o tre giorni la settimana. L’Ufficio di Promozione Sociale sarà gestito e coordinato da un 
Assistente  Sociale  in  quanto  unica  figura  in  possesso  di  specificata  competenza  professionale. 
L’operatore Assistente Sociale ha il compito infatti di mettersi in comunicazione con il territorio, ricercare 
e interpretare le dinamiche del sistema di relazioni che lo caratterizzano. A tal fine, essa si sposterà nel 
territorio,  incontri  le  persone  nei  loro  luoghi  di  vita  e  di  attività,  entri  in  contatto  con  i  testimoni 
privilegiati, faccia indagine sociale. Deve conoscere la rete dei servizi territoriali, saper promuovere e 
mettere in rete le risorse sociali di quel territorio-comunità a cui fanno riferimento.

Localizzazione
Nella  sede dell’Ambito Sociale n° 2 (c/o Comunità  Montana Alta Valmarecchia)  per  quanto riguarda 
Coordinatore Ambito e Staff. Negli Uffici di Promozione Sociale attivati in tutti e 7 i Comuni dell’Ambito 
Sociale n° 2 e cioè San Leo, Pennabilli, S.Agata Feltria, Novafeltria, Talamello, Maiolo e Casteldelci.

Destinatari 
I destinatari diretti degli interventi sono cittadini, le famiglie, le associazioni, ecc. residenti nell’Ambito 
Sociale Territoriale N° 2.

Modalità 
Le funzioni attribuite agli Uffici Promozione Sociale sono le seguenti:
 ASCOLTO (accerta qual è il vero problema);
 ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE della comunità locale;
 COLLEGAMENTO fra le risorse territoriali e le domande generate da stati di bisogno;
 INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE (un’informazione guidata e integrata che non rinvia ad ulteriori 

passaggi);
 CONSULENZA (offre la conoscenza dei percorsi possibili appropriati rispetto al problema);
 ORIENTAMENTO (fornisce e seleziona indicazioni congrue);
 ACCOMPAGNAMENTO (costruisce le connessioni necessarie facilita e accompagna verso);
 SEGRETARIATO SOCIALE;
 SUPPORTO PRATICHE AMMINISTRATIVE sociali  per le persone in situazione di fragilità e/o con 

emergenza (art. 2 Legge 328/00);
 OSSERVATORIO (esclusivamente raccolta domanda e ascolto);
 PROGETTAZIONE in collaborazione con l’Ufficio di Piano ed il Coordinatore;

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Gennaio 2009 e si protrarrà fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio  Verifica
Valutazione da parte del Comitato dei Sindaci dell’operato del Coordinatore Ambito e dello Staff.
Relazione finale annuale di tutti gli interventi effettuati
Numero di utenti per tipologia e prestazione richieste agli UPS.
Valutazione del grado di soddisfazione degli utenti attraverso questionari anonimi

Costi
Complessivi Euro  115.000,00 di cui: Euro 37.000,00 a carico Comunità Montana  Alta Valmarecchia, 
Euro  11.000,00 a  carico dei  Comuni  Ambito  Sociale  n°  2 e Euro  67.000,00  circa  a  carico Regione 
Marche.
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento “Famiglia -  Infanzia – Adolescenza”
Titolo del progetto Contributi Economici Famiglie Bisognose (L.R. 30/98)

Motivazioni
La Legge Regionale 30/98 promuove interventi  in favore della famiglia,  così  come riconosciuta dalla 
costituzione e dalle leggi statali, affermandone il ruolo fondamentale.
Per tale  finalità  la  Regione Marche assegna finanziamenti  ai  Comuni  per  interventi  di  sostegno alle 
famiglie: 
• per la nascita o per l’adozione di figli;
• per  l’assistenza  integrativa  nell’ambito  familiare  a  propri  componenti  non  autosufficienti  o  con 

problematiche di salute mentale;
• per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario;
• per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico;
• per progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e 

alle ragazze madri;
• per progetti tesi a garantire solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e 

psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, attraverso anche l’istituzione di centri 
di accoglienza e case rifugio capaci di rispondere alle necessità delle donne e dei loro eventuali figli, 
che si trovano esposti alla minaccia di ogni forma di violenza o che l’abbiano subita;

• per altri interventi di sostegno alla famiglia.

Obiettivi
-Supporto di  famiglie in difficoltà economiche
-Servizio di pronto-aiuto nei confronti di quei gruppi familiari in temporanea difficoltà;

Localizzazione
Nei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, e Talamello e sono 
attivati bandi pubblici per l’accesso a tali contributi economici.

Destinatari 
I casi (famiglie, bambini) saranno segnalati dagli operatori sociali dei Comuni, dell’Azienda USL e dai 
Dirigenti  e  Docenti  degli  Istituti  scolastici  Comprensivi  Pennabilli,  Novafeltria  e  Direzione  Didattica 
Novafeltria.

Modalità
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  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.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di Ottobre 2009.

Monitoraggio e verifica
Relazione finale da parte di ciascuno Comune in cui sono indicati  il  numero dei beneficiari,  l’importo 
concesso a ciascuno di essi, ecc.
Per quanto riguarda invece il Fondo gestito dall’Ambito Sociale alla fine dell’anno viene fatto un regolare 
verbale e trasmesso a tutte le amministrazioni comunali.

Costi
Complessivi Euro 30.000,00 di cui: Euro 3.000,00 a carico dei Comuni dell’Ambito Sociale n° 2, Euro 
2.000,00 a carico dell’Ambito Sociale e Euro 25.000,00 a carico Regione Marche ai sensi Deliberazione 
della L.R. 30/98.
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Area organizzativa Servizi a domicilio
Area d’intervento “Anziani ed Handicap”
Titolo del progetto Servizio Assistenza Domiciliare – Anno 2009

Motivazioni
Nel nostro Ambito Territoriale Sociale n° 2, la percentuale delle persone ultrasessantacinquenni sul totale 
della  popolazione  residente  è  passata  dal  1971  al  2004  dal  14,68%  al  22,70%  mentre  gli 
ultrassettantacinquenni  dal  5,38%  al  11,93%,  pur  in  presenza  di  una  sostanziale  stabilità  della 
popolazione totale.
L’indice di vecchiaia (ossia il rapporto tra le persone con un età compresa tra 65 anni in poi e quelli con 
un età da 0 a 14) dei nostri Comuni rappresenta, più di ogni altra cosa un generale invecchiamento della 
nostra popolazione, ma con enormi differenze fra Comune, e nella maggioranza dei casi superiore sia al 
dato nazionale che Regionale.
Tale  popolazione  anziana,  ma  anche  quella  disabile,  ha  necessità  di  interventi  domiciliari  per  il 
soddisfacimento  di  esigenze  individuali,  il  governo  dell’alloggio  e  le  attività  domestiche,  il  supporto 
dell’utente e interventi volti alla tutela igenico-sanitaria.
Sulla base di queste considerazioni il progetto vuole garantire all’anziano la possibilità di rimanere nel 
proprio ambiente di vita anche in presenza di difficoltà di ordine fisico, psicologico o sociale.

Obiettivi
Gli obiettivi che si propone il servizio sono:
1. prevenire e rimuovere situazioni  di  bisogno e di disagio, consentendo al cittadino di  conservare 

l'autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale, nei casi in cui 
egli  venga  a  trovarsi  nell'impossibilità  di  provvedere  completamente  a  se  stesso,  senza  poter 
contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che 
comprometta la continuazione normale della propria vita familiare;

2. favorire le dimissioni da ospedali o istituti;
3. evitare ricoveri in istituti o in ospedali, qualora non siano strettamente indispensabili;
4. promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
5. favorire  l'integrazione  e  il  collegamento  fra  i  servizi  socio-sanitari  in  grado  di  concorrere 

all'autonomia della persona;
6. favorire il recupero delle potenzialità residue della persona ed il mantenimento dell'unità familiare.

Localizzazione
Nei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, e Talamello.

Destinatari 
I casi (famiglie, bambini) saranno segnalati dagli operatori sociali dei Comuni, dell’Azienda USL e dai 
Dirigenti  e  Docenti  degli  Istituti  scolastici  Comprensivi  Pennabilli,  Novafeltria  e  Direzione  Didattica 
Novafeltria.

Modalità
L’assistenza domiciliare è costituita da interventi di aiuto per: il soddisfacimento di esigenze individuali, il 
governo dell’alloggio e le attività domestiche, il supporto dell’utente e interventi volti alla tutela igenico-
sanitaria. Tali prestazioni  rientrano in un progetto mirato e personalizzato, finalizzato a migliorare la 
qualità della vita dell’utente e a tutelare la massima autonomia possibile. Il servizio si effettua per sei 
giorni a settimana dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Il servizio è gestito in modo associato da parte della 
Comunità Montana la quale ha affidato la gestione ad una Cooperativa Sociale.
L’accesso al servizio presuppone la compartecipazione economica dell’utente in base all’ISEE.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Gennaio 2009 e si protrarrà fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio e verifica
Relazione finale da parte di ciascuno degli operatori della Cooperativa Sociale che gestisce il servizio.
Ogni bimestre gli operatori presenteranno al Coordinatore d’Ambito e ai referenti degli Enti Locali una 
breve relazione valutativa (ore di servizio,attività, problemi incontrati)
Semestralmente saranno realizzate cartelle riassuntive di tutto il lavoro svolto.

Costi
Complessivi Euro 65.000,00 di cui: Euro 55.000,00 a carico dei Comuni e Euro 10.000,00 a carico degli 
utenti del servizio (anziani e disabili).
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento “Famiglia -  Infanzia – Adolescenza - Giovani”
Titolo del progetto Progetto associato L.R. 46/95 – Anno 2009

Motivazioni
Bisogno di aggregazione 
Con tale bisogno vogliamo intendere la necessità che ciascuna persona ha, e i giovani in particolare, di 
vivere esperienze comuni, di condividere interessi e valori, che rappresentano il viatico necessario per la 
costruzione della propria identità. Ecco quindi che il bisogno di migliorare i collegamenti e le relazioni tra 
i diversi capoluoghi diventa punto strategico di qualsiasi intervento che voglia fornire a tutti le stesse 
opportunità di crescita.
Bisogno di informazione
Un bisogno sentito dai giovani e sicuramente alimentato dalla distanza dal capoluogo provinciale (70 
Km) è quello di accedere a tutta una serie di informazioni in modo telematico evitando spostamenti. Le 
informazioni più richieste sono quelle legate al  mercato del lavoro,  all’accesso a progetti  di scambio 
europei, alle attività culturali organizzate nella provincia, ecc.
Bisogno di prevenzione
La ricerca sociologica “Marecchia 2000”, ha evidenziato come i ragazzi con un età compresa fra i 15 e i 
24  anni  residenti  nell’Alta  Valmarecchia  assumano  quantitativi  di  alcol,  in  particolare  di  gradazione 
elevata, soprattutto durante i week-end, in modo superiore alla media nazionale. Da ciò l’esigenza di 
attivare politiche giovanili che non solo prevengano tale comportamento ma soprattutto che riducano i 
rischi legati soprattutto ad un uso dei veicoli in tali stati.

Obiettivi
Realizzazione di una rete di interventi e di attività diffusa nel territorio dei sette comuni ed accessibile in 
eguale misura nelle varie realtà. Favorire la circuitazione di esperienze, di informazioni e di buone prassi. 
Rafforzamento dei punti di aggregazione anche con la finalità di veicolare contenuti educativi e culturali, 
nonché utilizzabili come potenziale momento  di ascolto e di interscambio. Interiorizzazione delle regole 
sociali, della partecipazione e di una gestione produttiva del tempo libero. 

Localizzazione
Nei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, e Talamello.

Destinatari 
Ragazzi con un età compresa tra 19 e 29 anni residenti nell’Alta Valmarecchia.

Modalità
Il progetto prevede precisamente n° 2 Azioni tutte rivolte ai giovani e specificatamente:
Iniziativa n° 1 - LABORATORIO TEATRALE
Il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  percorsi  di  laboratorio  da  realizzare  in  collaborazione  con 
l’Università Aperta di Novafeltria rivolti ai giovani, al fine di conoscere e approfondire il linguaggio del 
teatro. 
Iniziativa n° 2 – LA RETE DELLA MUSICA
L’intento è quello di fornire una ribalta per le iniziative autorganizzate dai giovani musicisti, mettendole 
in rete e favorendo l’interscambio di esperienze attraverso il cemento fornito dalla comune passione per 
la musica. 

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di Gennaio 2009 e si protrarrà fino a Agosto 2009.

Monitoraggio e verifica
Relazione finale da parte dell’Ente Capofila e rendicontazione economico finanziaria.

Costi
Complessivi Euro 15.000,00 di cui: Euro 6.300,00 a carico Comunità Montana Alta Valmarecchia e Euro 
8.700,00 a carico Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi L.R. 46/95.
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento “Famiglia -  Infanzia – Adolescenza”
Titolo del progetto Scuola Materna Estiva - Anno 2009

Motivazioni
In tutti e 7 i Comuni dell’Alta Valmarecchia dall’anno 2003 sono state attivate azioni di sostegno di tipo 
socio-educativo sia nei confronti dei bambini con disagio, sia nei confronti delle relative famiglie.  Gli 
interventi  – organizzati  e gestiti  dall’Ente Locale Capofila - si sono svolti  in tutti  i  luoghi  di vita del 
bambino, a casa, a scuola, sia al mattino che al pomeriggio: le modalità di ogni singola azione educativa 
sono state valutate dagli operatori a seconda delle problematiche emerse. I casi erano segnalati dagli 
operatori sociali dei Comuni, dell’Azienda USL e dai docenti degli Istituti Scolastici.
L’Azienda USL – Distretto di Novafeltria attraverso il proprio personale interno, e in collaborazione con i 
docenti dei vari istituti, ha attuato la supervisione e il coordinamento delle attività che sono state affidate 
a Professionisti esterni qualificati. Oltre a servizi educativi domiciliari nei confronti di bambini con disagio 
sono stati realizzati interventi nei confronti dei bambini con handicap ai sensi della Legge Regionale n° 
18/96. Dall’anno 2004 inoltre sono stati attivati, sempre nei confronti dei bambini portatori di handicap, 
consistenti  interventi  di sostegno alla comunicazione e all’integrazione scolastica ai  sensi  dell’art.  14 
della L.R. 18/96 al fine di venire incontro ai grandi disagi familiari e scolastici creati dai notevoli “tagli” 
degli insegnanti di sostegno. L’attività suddetta è stata coordinata dalla Comunità Montana per conto dei 
7 Comuni. Per l’anno 2009 oltre ai suddetti servizi è previsto la riproposizione di un servizio estivo nei 
confronti  dei  bambini  da 3 a 5 anni  per  tutto  il  mese di  luglio  con pasto nei  Comuni  di  Talamello, 
Novafeltria e Sant’Agata Feltria.

Obiettivi
Gli obiettivi specifici che il progetto intende perseguire possono essere così riepilogati:
o supportare le famiglie in difficoltà nel loro ruolo educativo in particolare nella fase adolescenziale;
o supportare le famiglie multiproblematiche non in grado di seguire i figli nello studio domestico;
o supportare la famiglia soprattutto in estate offrendo un servizio educativo estivo per bambini da 3 a 

5 anni.

Localizzazione
Al domicilio  delle famiglie che saranno individuate e all’interno del centro per l’Infanzai con pasto e 
sonno di Pennabilli.

Destinatari 
Bambini e bambine con un età compresa fra 3-16 anni residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito 
territoriale Sociale n° 2.

Modalità
Il progetto prevede attività effettuate da esperti educatori nei confronti dei bambini con disagio e non 
rappresentando di fatto il potenziamento di un servizio che la Comunità Montana già gestisce da diverse 
anni in forma associata per conto dei Comuni.
La Comunità Montana, a seguito di delega da parte dei Comuni, gestirà il servizio attraverso convenzione 
con Cooperativa Sociale.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Giugno 2009 e si protrarrà fino a Luglio 2009.

Monitoraggio e verifica
Gli  indicatori  che  si  utilizzeranno  per  valutare  la  realizzazione  dei  servizi  e  il  raggiungimento  degli 
obiettivi sopra espressi saranno:
• n° di utenti seguiti dagli educatori;
• n° di bambini con disagio seguiti rispetto a tutti i bambini residenti suddivisi per Comune;
• n° di ore per ciascun intervento;
• n° di riunioni di equipe degli educatori;
• n° di bambini portatori di handicap seguiti rispetto a tutti i bambini con handicap residenti suddivisi 

per Comune;
• n° di utenti ai centri estivi
• n° di ore medie per bambino di educatore 
Per quanto riguarda invece gli strumenti e le procedure interne di verifica, monitoraggio e valutazione 
delle attività attuative del Piano Territoriale si intendono attivare:
• Incontri periodici del Coordinatore Ambito con gli operatori incaricati e con i referenti scolastici;
• Incontri  periodici  dei  dirigenti  del  Servizio  Materno  Infantile  dell’ASUR  Zona  1  Pesaro  con  gli 

operatori incaricati e con il personale dirigente e docente degli istituti scolastici.

Costi
Complessivi  Euro  16.155,00 di  cui:  Euro  3.000,00 a  carico  dei  Comuni  di  Novafeltria,  Talamello  e 
Sant’Agata Feltria e Euro 13.155,00 a carico della Regione Marche ai sensi della Legge regionale 9/2003 
– Anno 2009.
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento “Famiglia -  Infanzia – Adolescenza”
Titolo del progetto Potenziamento delle attività Consultoriali – Anno 2009

Motivazioni
Nell’anno 2006 attraverso la sottoscrizione di uno specifico Protocollo di Intesa fra Comuni dell’Ambito 
Sociale n° 2, Comunità Montana Alta Valmarecchia e ASUR – Zona Territoriale N° 1 Pesaro – Distretto di 
Novafeltria è stata creata l’equipe integrata d’ambito minori per quanto attiene l’adozione, affidamento e 
minori fuori della famiglia. L’equipe è composta da n° 1 Psicologo e n° 1 Assistente Sociale dell’ASUR 
Zona Territoriale n° 1 Pesaro – Distretto Sanitario di Novafeltria e da n° 1 Assistente Sociale degli Enti 
Locali afferenti all’Ambito Territoriale Sociale n° 2.
Negli ultimi tempi le situazioni di minori abbandonati o residenti in famiglie con enormi problematiche 
sono enormemente aumentati e l’equipe suddetta non è più in grado di prendere in carico in maniera 
efficace tutti i nuovi casi.

Obiettivi
• Implementare le attività dell’equipe integrata d’Ambito attraverso l’operato di Assistente Sociale al 

fine di  migliorare  l’efficacia degli  interventi  sociali  legati  ad affido,  adozioni  e minori  fuori  della 
famiglia.

• Favorire la crescita della famiglia e la formazione dei figli, contrastare l’abbandono dei minori, la 
violenza, l’abbandono scolastico; aumentare le occasioni di collaborazione tra le Istituzioni e tra i 
servizi del territorio. Evitare che situazioni problematiche sfocino nell’allontanamento dei minori dal 
nucleo familiare, attraverso un percorso di accompagnamento che favorisca la presa di coscienza da 
parte della famiglia dei propri problemi e porti quindi alla volontà di affrontarli con l’aiuto dei servizi.

Localizzazione
Al domicilio  delle famiglie che saranno individuate e all’interno del centro per l’Infanzai con pasto e 
sonno di Pennabilli.

Destinatari 
Bambini e bambine con un età compresa fra 3-16 anni residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito 
territoriale Sociale n° 2.

Modalità
Il progetto è composto da due sezioni.
Nella  prima  si  prevede  la  realizzazione  di  un  servizio  educativo  domiciliare  per  quelle  famiglie  che 
manifestano un disagio grave e che quindi hanno l’esigenza di un sostegno sociale specialistico rispetto 
alle proprie responsabilità. Si tratta di famiglie in cui le relazioni parentali sono deboli, in cui è presente 
una separazione/divorzio, costituite da un solo genitore, oppure in cui sono presenti altre problematiche 
importanti (es. disabili, dipendenze, immigrati, violenza sulle donne, reddito insufficiente, ecc). Si stima 
che l’intervento possa riguardare circa 10 famiglie del territorio, le quali potranno essere indirizzate e 
quindi seguite, da personale socio-educativo specializzato che opererà in stretta collaborazione con i 
servizi  Distrettuali  (consultorio)  e  all’Ass.  Sociale  Area  Famiglia  dell’UPS.  Il  contributo  sarà  gestito 
direttamente  dall’Ente  Capofila  –  Comunità  Montana  Alta  Valmarecchia  –  attraverso  appalto  con 
Cooperativa Sociale ad eccezione di  una parte (pari  ad Euro 5.000,00) che invece sarà trasferito al 
Comune di Pennabilli il quale, in collaborazione con quello di Casteldelci, gestirà un servizio analogo per 
il proprio territorio.
Nella  seconda  è  prevista  invece  l’implementazione  dell’Equipe  integrata  affido-adozioni  attraverso 
l’assistente  sociale  d’ambito  alla  quale  saranno  assegnate  12  ore  settimanali  per  tali  importanti 
mansioni.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Gennaio 2009 e si protrarrà fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio e verifica
Relazione finale da parte di ciascuno degli operatori della Cooperativa Sociale che gestisce il servizio.
Ogni bimestre gli operatori presenteranno al Coordinatore d’Ambito e ai referenti degli Enti Locali una 
breve relazione valutativa (ore di servizio,attività, problemi incontrati)
Semestralmente saranno realizzate cartelle riassuntive di tutto il lavoro svolto.

Costi
Complessivi  Euro  38.791,95  tutto  a  carico  della  Regione  Marche  ai  sensi  di  quanto  disposto  con 
Deliberazione della Giunta Regionale n° 583/08 e dal Decreto n° 58 del 17.07.2008
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento Trasversale
Titolo del progetto Sportello Integrato Socio Sanitario – Anno 2009

Motivazioni
La distinzione delle responsabilità istituzionali e gestionali in ordine al funzionamento dei servizi sanitari 
e  sociali  rende  oggi  più  necessaria  che  in  passato  la  realizzazione  di  interventi  capaci  di  integrare 
professionalità e risorse sociali e sanitarie. Le recenti normative nazionali e regionali in materia di salute 
e da ultimo il nuovo Piano Sanitario Regionale 2007-2009 e il Nuovo Piano Sociale Regionale 2008-2010, 
guardano  a  tale  integrazione  istituzionale  e  operativa  come  obiettivo  strategico  a  cui  tendere, 
demandando  trasversalmente  alla  programmazione  degli  Enti  Locali  e  delle  articolazioni  territoriali 
dell’ASUR (Zone e Distretti Sanitari) la definizione di specifici progetti e percorsi d’integrazione socio-
sanitaria.  L’azione  integrata,  oltre  a  favorire  l’efficacia  degli  interventi  a  garanzia  dell’unitarietà  e 
globalità della persona, consente di razionalizzare la spesa nella gestione dei servizi e nella erogazione 
delle prestazioni. Il superamento dei servizi settoriali e l’alternativa introduzione di servizi integrati si 
fonda sulla necessità di considerare la globalità della persona in tutte le sue dimensioni, soprattutto in 
rapporto ai suoi disturbi, problemi e patologie correlati alla componente psicologica, sociale, familiare, 
relazionale e lavorativa, agli stili di vita e ai fattori ambientali.
In tali servizi è fondamentale che si guardi sistematicamente al rapporto tra la persona e i propri contesti 
di vita, agendo sui fattori che ne favoriscono lo sviluppo; tutto ciò richiede cooperazione e integrazione al 
fine di contrastare i molti fattori del disagio, chiamando in causa una nuova cultura della salute e nuove 
metodologie di intervento capaci di collocare in un processo unitario i diversi apporti di natura sociale, 
sanitaria, educativa. 

Obiettivi
Lo sportello d’Accesso Unico alle Prestazioni Socio-Sanitarie è attivato allo scopo di realizzare  i seguenti 
obiettivi generali:
• avviare e implementare, un modello operativo integrato che attraverso la creazione di percorsi di 

cura e di assistenza sia in grado di indirizzare alle prestazioni sociali e sanitarie più adeguate ed 
appropriate;

• realizzare l’integrazione, tra le strutture sanitarie (ASUR- Zona Territoriale – Distretto NVF) e sociali 
(Ambito Territoriale Sociale n. 2) attraverso la costruzione di un sistema in grado di accogliere le 
domande ed i bisogni, offrire risposte personalizzate ed inviare ai vari servizi per la presa in carico 
specifica;

• intraprendere, azioni di promozione e mantenimento della salute attraverso percorsi di prevenzione, 
miglioramento  e cambiamento  degli  stili  di  vita,  fornendo  anche informazioni  per  la  rilevazione 
epidemiologica e statistica.

Localizzazione
All’interno dello stabile dei Servizi Integrati in Via Marecchiese a Novafeltria 

Destinatari 
Tutte le persone residenti nei territorio dei Comuni che fanno parte dell’Ambito Territoriale Sociale n° 2.

Modalità
Le  attività  dello  Sportello  d’Accesso  Unico  alle  prestazioni  socio-sanitarie  per  l’Alta  Valmarecchia 
consistono in:
o servizio  di  front-office  con  il  compito  di  decodificare  i  bisogni  e  la  domanda  socio-sanitaria  del 

cittadino-utente indirizzandolo ai servizi sociali e/o sanitari competenti per la relativa presa in carico;
o analisi delle informazioni di ritorno (feedback) per ri-orientare il servizio;
o supporto informativo con collegamento telematico;
o orientamento lavorativo per le fasce deboli (handicap, patologie psichiatriche) in collaborazione con il 

Centro per l’impiego di Novafeltria;
o omogeneizzazione della modulistica per l’accesso alle prestazioni.
All’Ufficio  è  assegnato  un  Assistente  Sociale  (Di  Nardo  Marirosa)  individuato  tramite  procedura  ad 
evidenza pubblica. L’orario settimanale di sportello si articolerà in mattine e pomeriggi per 24 ore.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Gennaio 2009 e si protrarrà fino a Agosto 2009.

Monitoraggio e verifica
Relazione  trimestrale  a  cura  dell’Assistete  Sociale.  Il  Responsabile  del  Distretto  ed  il  Coordinatore 
d’Ambito Sociale sono corresponsabili del Progetto; vigilano sul rispetto degli impegni assunti dall’ASUR e 
dalla Comunità Montana e pongono in essere le necessarie verifiche per valutare la qualità, l’efficienza e 
l’efficacia del servizio erogato

Costi
Complessivi Euro 14.000,00 di cui: Euro 7.000,00 a carico della Comunità Montana Alta Valmarecchia e 
Euro 7.000,00 a carico dell’ASUR – Zona Territoriale n° 1 Pesaro.
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento “Famiglia -  Infanzia – Adolescenza”
Titolo del progetto Prevenzione Primaria dipendenze – Anno 2009

Motivazioni
Con, DGR n° 1472 del 27.10.2008 avente ad oggetto “Attuazione DGR n° 1711/02 e DGR n° 747/04 – 
Definizione  degli  indirizzi  di  programmazione  e  dei  criteri  di  ripartizione  delle  risorse  economiche 
destinate al  contrasto delle  dipendenze patologiche” vengono assegnate risorse aggiuntive alle Zone 
Territoriali  delle  ASUR  per  la  realizzazione  di  progetti  e  di  interventi  socio-sanitari  realizzati  dai 
Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche (DDP) in collaborazione con gli Ambiti sociali Territoriali.
Ciascun Piano di DDP deve essere deliberato dal Comitato di DDP, approvato dal Direttore di Zona  o 
ASUR,  deliberato  dal  Comitato  dei  Sindaci  e  adottato  con  Protocollo  d’intesa  sottoscritto  da  tutti  i 
soggetti accreditati responsabili della realizzazione. Gli interventi di integrazione socio-sanitaria devono 
essere  concertati,  fra  l’altro,  con  gli  Ambiti  Territoriali  Sociali.  Rientrano  tra  questi  progetti  la 
realizzazione  di  programmi  di  promozione  della  salute  rivolti  ai  giovani,  di  prevenzione  del  disagio 
giovanile,  del  consumo di sostanze psicoattive illegali  (con particolare  riferimento alla  cocaina ed al 
doping  sportivo)  e  legali  (alcol,  tabacco,  psicofarmaci),  di  comportamenti  d’abuso  (gioco  d’azzardo 
patologico) così come previsti dalla DGR 747/04.
Con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n° 42 del 15.11.2008 si è preso atto ed approvato il Progetto 
predisposto dal Dipartimento delle Dipendenze patologiche dall’ASUR – Zona Territoriale n° 1 Pesaro di 
concerto con i Coordinatori degli Ambiti Sociali Territoriali n° 1 Pesaro e n° 2 Novafeltria, ai sensi della 
DGR n° 1472/07.

Obiettivi
Il Piano di Dipartimento Dipendenze Patologiche è finalizzato a:
• consolidare il lavoro di rete  omogeneizzando gli interventi in tutto il territorio della zona territoriale 

n. 1 Pesaro, al fine di evitare frammentazione, sovrapposizione e conseguente dispersione di risorse 
economiche ed umane. 

• rafforzare e innovare l’offerta dei servizi e dei trattamenti facendo attenzione ai bisogni emergenti.

Localizzazione
Nelle Scuole Medie Inferiori e Superiori di Novafeltria, Pennabilli, San Leo e Sant’Agata Feltria.

Destinatari 
Ragazzi frequentanti le 3° Medie Inferiori e le 1 e 2 Medie Superiori dell’Alta Valmarecchia. 

Modalità
L’Ambito Territoriale Sociale n° 2, in relazione al  trasferimento effettuato da parte del  Dipartimento 
Dipendenze Patologiche della Zona Territoriale n° 1 Pesaro, attraverso convenzione con Associazioni e 
Cooperative Sociali, dovrà gestire due progetti di prevenzione e specificatamente: I giovani e l’alcool: 
Euro 4.000,00 e Operatori di scuola Euro 3.000.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Giugno 2009 e si protrarrà fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio e verifica
Ai fini di  una corretta gestione tecnico – professionale e amministrativa – contabile del  progetto, si 
individua quale responsabile del progetto la dott.ssa Giovanna Diotallevi, coordinatrice del Dipartimento 
delle Dipendenze Patologiche della Zona 1 ASUR, e quali referenti gestionali degli interventi previsti i due 
Coordinatori Sociali di Ambito e precisamente: per ATS n. 1 Giuliano Tacchi per ATS n. 2 Carlo Brizi

Costi
Complessivi Euro 7.000,00 tutti a carico dell’ASUR – Zona Territoriale n° 1 Pesaro.
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento “Famiglia -  Infanzia – Adolescenza”
Titolo del progetto Contributi economici famiglie numerose – Anno 2009

Motivazioni
Con la DGR 583 del 30.04.2008 la Regione Marche Regione ha approvato un accordo con il Dipartimento 
per le politiche per la famiglia riguardante la “Sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei  
servizi per le famiglie con un numero di figli pari o superiori a quattro, compresi i minori e gli affidamenti  
famigliari”. Con il Decreto n° 189 del 07.08.2008 del Dirigente Politiche  Sociali la Regione Marche ha 
fissato i criteri per attivare tale  “Sperimentazione” stabilendo che:
a) le  risorse  finanziarie  disponibili  (€  660.000,00)  sono  destinate  ai  Comuni  capofila  degli  Ambiti 

territoriali;
b) le iniziative devono essere finalizzate alla riduzione degli oneri sostenuti per i servizi di erogazione 

dell’energia elettrica, gas, acqua e raccolta dei rifiuti solidi urbani tramite accordi con gli Enti gestori 
o concessione di bonus; riduzione dei costi sostenuti dalle famiglie numerose per la fruizione delle 
mense scolastiche o l’accesso ai nidi d’infanzia; 

c) la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli Ambiti Territoriali sociali è effettuata in base al numero 
delle famiglie con quattro o più figli, compresi quelli in affidamento familiare, residenti nei Comuni 
facenti parte dell’ATS.

Con la Deliberazione n° 33 del 11.10.2008 del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2 
Novafeltria sono stati stabiliti i requisiti per la concessione di aiuti alle famiglie con quattro o più figli e 
precisamente:
o residenza del nucleo familiare all’interno del territorio comunale;
o il nucleo familiare deve essere costituito da un numero di figli pari o superiore a quattro;
o Indicatore della  situazione economica equivalete (ISEE) del  nucleo familiare non superiore ad € 

11.000,00 – dichiarazione dei redditi 2008 – Anno di imposta 2007;
o aver sostenuto una spesa superiore per gli interventi ad € 400,00.

Obiettivi
Supportare  economicamente  la  famiglie  residenti  nei  Comuni  facenti  parte  del  territorio  dell’Ambito 
Territoriale Sociale n° 2 aventi un numero di figli pari o superiore a 4 e un reddito relativamente basso.

Localizzazione
In tutti e setet i Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale Sociale n° 2

Destinatari 
Le famiglie residenti nei Comuni facenti parte del territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n° 2 aventi un 
numero di figli  pari o superiore a 4 e un indicatore della situazione economica equivalete (ISEE) del 
nucleo familiare non superiore ad € 11.000,00

Modalità
Con  Determinazione  n°  39/2008  del  Coordinatore  d’Ambito  si  è  approvato  l’Avviso  Pubblico  per  la 
presentazione delle richieste di contributo da parte delle Famiglie numerose con 4 o più figli ed il relativo 
schema di domanda.
Con nota personalizzata sono state informate del bando tutte le 40 famiglie con 4 o più figli residenti nel 
territorio dell’Alta Valmarecchia.
Con Successiva Determinazione del Coordinatore d’Ambito n° 6/2009 è stata approvata la graduatoria 
degli aventi diritto (18 su 40) e liquidato il relativo contributo in maniera inversamente proporzionale 
rispetto alla dichiarazione ISEE presentata.

Tempistica
Il bando ha avuto scadenza il 31 Gennaio 2009 e nel mese di marzo 2009 è stata stilata la graduatoria 
degli aventi diritto e liquidata la relativa somma.

Monitoraggio e verifica
Trattandosi  di  contributi  economici  non  è previsto  attività  di  verifica  a  parte  la  relazione  finale  del 
Coordinatore alla regione Marche.

Costi
Complessivi Euro 8.380,80 tutti a carico della Regione Marche ai sensi di quanto disposto dal Decreto n° 
264 del 20.11.2008 del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche avente ad oggetto 
“DGR 583/08 – DDSPS n° 189/2008 – impegno, assegnazione, liquidazione, erogazione contributi Enti 
Locali Capofila degli ATS e dell’Unione di Comuni per il sostegno alle famiglie con numero di figli pari o 
superiori a quattro”.
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento “Famiglia -  Infanzia – Adolescenza”
Titolo del progetto Progetto per implementazione attività Oratori – Anno 2009

Motivazioni
La  Regione  Marche,  con  la  Legge  31/2008,  sulla  base  dei  principi  di  sussidiarietà,  cooperazione, 
partecipazione e concorso per  la costituzione di  un sistema integrato a favore dell'area giovanile in 
conformità alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di  interventi  e  servizi  sociali)  e  ai  sensi  della  legge  1°  agosto  2003,  n.  206  (Disposizioni  per  il 
riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per 
la valorizzazione del loro ruolo), riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto, 
nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o similari.
Le attività suddette sono svolte dall'ente parrocchia, dagli altri enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, 
dalle associazioni nazionali cattoliche degli oratori, nonché dagli enti appartenenti ad altre confessioni 
religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione e 
sono  finalizzate  a  perseguire,  in  stretto  rapporto  con  le  famiglie,  la  promozione,  l'integrazione, 
l'interculturalità,  lo sviluppo e la crescita armonica dei  ragazzi,  degli  adolescenti  e dei  giovani  ed a 
prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare. 

Obiettivi
Obiettivo della legge regionale sugli oratori (n° 31/2008), ispirata anche ai principi di cooperazione e 
partecipazione,  è il  riconoscimento del  ruolo sociale svolto dagli  oratori  e dalle associazioni  religiose 
nell’ambito della formazione e della crescita giovanile.
In accordo con la legge 328/00, che delinea il modello dei sistema integrato dei servizi sociali e la legge 
206/03,  che riconosce  il  ruolo  sociale  delle  associazioni  cattoliche  e degli  enti  religiosi  che  abbiano 
stipulato  accordi  con lo  Stato,  la  legge regionale  31/08 individua  negli  oratori  e  negli  enti  religiosi 
importanti  strumenti  per  la  promozione,  l’integrazione,  l’interculturalità,  lo  sviluppo  e  la  crescita 
armonica dei giovani.
Lo scopo è quello di favorire la nascita di un sistema integrato a favore dell’area giovanile e prevenire, in 
stretta collaborazione con le famiglie, l’emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile 
e giovanile.

Localizzazione
Negli Oratori aventi sede nei Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale Sociale n° 2.

Destinatari 
Negli Oratori aventi sede nei Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale Sociale n° 2.

Modalità
Le  risorse  assegnate  a  ciascun  Ambito  Sociale  saranno  liquidate  a  seguito  della  presentazione  alla 
Regione dei piani d’intervento da parte di ciascun Ambito Territoriale, articolati in progetti a cura degli 
oratori e degli altri enti religiosi.
Gli ATS concederanno contributi secondo criteri che verranno deliberati dalla Giunta Regionale, coerenti 
con i piani d’Ambito e con i protocolli d’intesa che verranno stipulati con la Regione ecclesiastica Marche 
e con i rappresentanti di altre confessioni religiose;

Tempistica
Il servizio avrà inizio presumibilmente nel mese di Giugno 2009.

Monitoraggio e verifica
Relazione finale da parte di ciascuno degli oratori che avranno il progetto approvato.

Costi
Complessivi Euro 12.455,94 tutti a carico della Regione Marche ai sensi del Decreto della Posizione di 
Funzione IPAB, Infanzia, Famiglia e verifiche degli strumenti di settore N° 92/IVS_05 del 28.11.2008.
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento “Famiglia -  Infanzia – Adolescenza”
Titolo del progetto Contributi per progetti Associazioni Volontariato Sociale  – 

Anno 2009

Motivazioni
In attuazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n°1481 del 07/12/2007, del Decreto del Dirigente 
Programmazione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria n° 19 del 15.10.2008 avente ad oggetto “L.R. n° 
48/95 art. 10. Riparto delle risorse finanziarie ai Comuni/Enti capofila dei 24 Ambiti Territoriali Sociali  
per il sostegno ai progetti proposti dalle Organizzazioni di Volontariato”, alla Deliberazione del Comitato 
dei Sindaci dell’A.T.S. n° 2 – n° 40 del 15/11/2008 e alla Determinazione del Coordinatore d’Ambito n° 
02  del  21.01.2009,  le  Associazioni  di  Volontariato  iscritte  nel  Registro  regionale  ed  aventi  sede 
nell’Ambito  Sociale  Territoriale  n°2,  possono  presentare  istanza  per  la  concessione  di  contributi  su 
progetti  da  loro  presentati.  La  somma  a  disposizione  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  N°  2  per  il 
finanziamento dei suddetti progetti ammonta a complessivi € 3.386,39.

Obiettivi
Ai sensi di quanto disposto con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n° 04 del 16.02.2008, considerata 
la  ridotta  disponibilità  finanziaria  (€  3.386,39),  e  tenuto  conto  dei  contenuti  del  Piano  di  Zona 
2005/2007, sono privilegiate  progettazioni che prevedano attività educative extrascolastiche rivolte a 
minori immigrati,  minori  in condizione di disagio non grave, minori  portatori  di handicap. Le attività 
dovranno sostanziarsi in attività di sostegno per svolgimento compiti, assistenza nella partecipazione ad 
attività  aggregative,  sostegno  alla  genitorialità,  attività  educative  extrascolastiche,  ecc.  Gli  obiettivi 
pertanto risultano essere: 
• Supportare  gli  Istituti  Scolastici  e  gli  Enti  Locali  dell’Ambito  Sociale  n.  2,  offrendo  un  servizio 

educativo domiciliare integrativo rispetto a quello offerto dalle Istituzioni suddette, a quei bambini in 
situazione di particolare svantaggio e/o disagio (familiare, sociale, affettivo, relazionale, etc…);

• supportare le famiglie in difficoltà nel loro ruolo educativo in particolare nella fase dell’infanzia e 
dell’adolescenza.

Localizzazione
Al domicilio dei bambini individuati quali beneficiari del servizio.

Destinatari 
Associazioni di Volontariato iscritte nel Registro regionale e aventi sede nell’Ambito Sociale Territoriale 
n°2

Modalità
Le associazioni che in base al Bando risulteranno beneficiarie del contributo dovranno Il offrire servizi nei 
confronti dei bambini dell’Alta Valmarecchia con un’età compresa tra i 5 e 14 anni oltre che alle relative 
famiglie.
I progetti dovranno prevedere prioritariamente l’organizzazione e la realizzazione di interventi da parte 
di soci del volontariato, di assistenza socio-educativa finalizzati allo sviluppo della capacità relazionali e 
psico-sociali dei ragazzi, al recupero delle abilità scolastiche di base, ad un armonico sviluppo del “SE”, al 
sostegno delle famiglie nel sempre più difficile compito educativo dei propri figli.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Marzo 2009 e si protrarrà fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio e verifica
Relazione finale da parte di ciascuna associazione di volontariato beneficiaria dei contributi. Relazione 
finale alla Regione da parte del Coordinatore d’Ambito.

Costi
Complessivi  Euro  3.386,39 tutti  a  carico  della  Regione  Marche  ai  sensi  del  Decreto  Dirigente 
Programmazione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria n° 19 del 15.10.2008
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Area organizzativa Servizi Domiciliari
Area d’intervento Anziani
Titolo del progetto Fondo non autosufficienza anziani

Motivazioni
La Regione marche adotta, nell’ambito della cornice nazionale e regionale di riferimento di cui ai punti 
precedenti finalizzata al potenziamento del sistema delle cure domiciliari, un programma sperimentale di 
intervento contenente misure finalizzate  al  concorso delle  spese sostenute dalle famiglie per misure 
finalizzate alla permanenza a domicilio della persona non autosufficiente e interventi di potenziamento 
complessivo del sistema delle cure domiciliari  a carico delle amministrazioni comunali  e degli  Ambiti 
Territoriali in accordo con il Servizio Sanitario Regionale.
Gli interventi riguardano:
1. Avvio sperimentale di “assegni di cura” per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali, senza aiuti 

esterni o con assistente domiciliare privata in possesso di regolare contratto di lavoro, ad  anziani 
non autosufficienti nella misura di almeno il  30% dell’importo complessivo messo a disposizione 
degli Ambiti territoriali sociali.

2. Potenziamento dei  Servizi di Assistenza domiciliare (SAD) gestiti dai Comuni o dagli ambiti rivolto 
unicamente agli anziani non autosufficienti nella misura di almeno il 30% dell’importo complessivo 
messo a disposizione degli Ambiti territoriali sociali;

La  gestione  di  tali  interventi  avviene  nel  rispetto  delle  priorità  di  percorso  riportate  negli  atti  di 
programmazione che riguardano in particolare:
 il rafforzamento dei “punti unici di accesso” alla rete dei servizi sociali a e socio-sanitari;
 l’attivazione di modalità di “presa in carico” della persona anziana non autosufficiente attraverso un 

Piano  Assistenziale  Individualizzato  (PAI)  da  parte  delle  Unita  Valutative  Integrate  (UVI)  che 
tengano conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari 
di cui la persona non autosufficiente ha bisogno;

 l’attivazione e il rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario 
alla  domiciliarità  al  fine  di  favorire  l’autonomia  e  la  permanenza  a domicilio  della  persona  non 
autosufficiente.

Obiettivi
Finalità  degli  interventi  finanziabili  con  il  fondo  per  la  non  autosufficienza  è  quello  di  favorire  la 
permanenza o il ritorno in famiglia di persone anziane non autosufficienti attraverso un potenziamento 
complessivo del sistema delle cure domiciliari gestito dagli enti locali o dagli ambiti territoriali sociali in 
stretto collegamento con il sistema gestito dal SSR.

Localizzazione
Al domicilio degli anziani ulta sessantacinquenni aventi la residenza all’interno dei Comuni di Novafeltria, 
Pennabilli, San Leo, Casteldelci, Maiolo, Sant’Agata Feltria, e Talamello.

Destinatari 
Anziani  ultra65enni  non  autosufficienti  aventi  la  residenza  all’interno  dei  Comuni  di  Novafeltria, 
Pennabilli, San Leo, Casteldelci, Maiolo, Sant’Agata Feltria, e Talamello.

Modalità
Le  modalità  di  accesso  e  gestione  del  servizio  saranno  individuate  con  specifica  Deliberazione  del 
Comitato dei Sindaci sulla base delle indicazioni regionali.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Luglio 2009 e si protrarrà fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio e verifica
La Regione Marche predispone una scheda di monitoraggio delle prestazioni e degli interventi attivati 
mediante le risorse del Fondo per la non autosufficienza per gli anni di riferimento con la quale verrà 
rilevato l’impatto del finanziamento concesso.
Viene altresì istituito un tavolo regionale permanente di monitoraggio a cui partecipano i soggetti o loro 
delegati firmatari del protocollo regionale sulla attuazione degli indirizzi programmatici nel settore delle 
politiche sociali e socio-sanitarie sottoscritto dalla Regione Marche con le Segreterie regionali di Cgil, Cisl 
e Uil e delle OO.SS. Regionali dei pensionati Spi-Cgil, FNP-Cisl, UILP-Uil il 4 Giugno 2008.
Vengono  altresì  istituiti  tavoli  permanenti  di  monitoraggio  di  ambito  territoriale  a  cui  partecipano  i 
Coordinatori di ambito, i direttori di Distretto e i referenti territoriali dei soggetti firmatari o loro delegati.

Costi
Complessivi Euro 231.367,00 tutti a carico della Regione Marche. Tale cifra rappresenta la metà degli 
stanziamenti regionali (pari a complessivi Euro 462.734,00), relativi al primo anno.
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento Trasversale
Titolo del progetto Utilizzo Fondo Ambito -  15% Fondo Unico Comuni

Motivazioni
La  Regione  Marche  promuove  interventi  di  incentivazione  economica  al  rafforzamento  istituzionale 
dell’Ambito territoriale a livello di programmazione e a livello di gestione associata dei servizi suggerendo 
anche gli strumenti previsti dalla normativa.
Al fine di rendere effettiva tale trasformazione organizzative del sistema la Regione, con atto deliberativo 
1544/08 ha previsto, nell’ambito dei criteri di riparto agli enti locali e agli ambiti territoriali del fondo 
unico per le politiche sociali, una percentuale specifica del 5% a partire dall’anno 2010, quale incentivo al 
potenziamento organizzativo alzato al 10% per l’anno 2011.
Oltre a ciò, sempre nella stessa Deliberazione 1544/08 si prevede che, in relazione a quanto disposto dal 
Piano Sociale 2008-2010, una percentuale del Fondo Unico Regionale e Nazionale per le Politiche Sociale 
dovesse  passare  direttamente  all’Ambito  Sociale  per  incentivare  la  gestione  associata  dei  servizi  e 
potenziare le Attività dell’ATS stesso.
Per l’anno 2009 tale percentuale è pari al 15% che corrisponde a circa € 40.000,00.

Obiettivi
Utilizzare il Fondo unico Sociale per incentivare la gestione associata dei servizi sociali e potenziare le 
attività dell’ATS stesso.

Localizzazione
Nei Comuni di Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Casteldelci, Maiolo, Sant’Agata Feltria, e Talamello.

Destinatari 
Residenti  nei  Comuni  di  Novafeltria,  Pennabilli,  San  Leo,  Casteldelci,  Maiolo,  Sant’Agata  Feltria,  e 
Talamello.

Modalità
Le  modalità  di  accesso  e  gestione  del  servizio  saranno  individuate  con  specifica  Deliberazione  del 
Comitato  dei  Sindaci  sulla  base  delle  indicazioni  regionali.  La  somma comunque  sarà  utilizzata  per 
interventi in forma associata gestiti dall’Ente Montano su specifica delega.

Tempistica
I servizi avranno inizio nel mese di  Giugno si protrarranno fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio e verifica
Le modalità di monitoraggio e verifica saranno individuate con specifica Deliberazione del Comitato dei 
Sindaci sulla base delle indicazioni regionali.

Costi
Complessivi Euro  40.000,00 circa tutti a carico della Regione Marche e pari al 15% del Fondo Unico 
Regionale e del Fondo Unico nazionale relativo ai servizi sociali anno 2009.
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento “Famiglia -  Infanzia – Adolescenza”
Titolo del progetto Progetto Servizio Civile Volontario – Anno 2009

Motivazioni
Negli ultimi anni si è riscontrato un aumento di richiesta di aiuto da parte delle istituzioni scolastiche ma 
soprattutto  dalle  stesse  famiglie per  fronteggiare  situazioni  di  svantaggio  e  disagio  dei  propri  figli 
soprattutto nella pre-adolescenza. In particolare il sempre più  crescente numero di bambini e ragazzi 
provenienti dal Sud Italia e da paesi extra comunitari porta con sé tutto un insieme di problematiche 
legate all’accoglienza, all’inserimento e all’integrazione. Un altro importante bisogno rilevato è quello di 
mettere a disposizione dei bambini e ragazzi con un’età compresa tra 6-18 anni dei centri ricreativi nei 
quali offrire opportunità di gioco libero ed organizzato.
Un bisogno essenziale della nostra vallata è quello di  far socializzare i bambini disabili con i bambini 
cosiddetti “normodotati”. Troppo spesso infatti i bambini con handicap, e le rispettive famiglie, vivono 
una forma di disagio e di esclusione sociale, dovuto ad una cultura imperante che esclude tutto ciò che 
non è omologato e che non risponde ai canoni della bellezza esteriore ed edonistica.
Le Istituzioni Scolastiche e gli Asili Nido, a causa della riduzione degli insegnanti di sostegno assegnati 
per  bambini  portatori  di  handicap,  sempre  più  richiedono  alle  istituzioni Educatori  e  volontari che 
possano sviluppare attività per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione nei bambini portatori di 
handicap.

Obiettivi
Gli obiettivi del progetto sono: 

• Realizzazione di  interventi  e  percorsi  integrativi  e opzionali  rispetto  alle  ordinarie  attività  socio-
assistenziali realizzate nei servizi in favore dei minori (Centri di Aggregazione comunali, Nidi, scuole, 
servizi di integrazione scolastica, Centri Estivi);

• Vigilare e assistere i minori della scuola materna sugli scuolabus e al momento dei pasti per agire in 
termini preventivi e per favorire una cultura dell’educazione e del rispetto delle regole tra i minori;

• Sostenere educatori e insegnanti dei vari servizi per minori nelle attività ludico-ricreative, facilitando 
le attività di  gruppo, favorendo lo sviluppo delle attività  di  relazione,  potenziando l’ascolto e la 
socializzazione;

• Supportare i docenti e gli educatori nei programmi rivolti ai soggetti con disagio comportamentale e 
ai soggetti con difficoltà varie;

• Supportare gli operatori sociali nelle attività di Back office degli Uffici di Promozione Sociale
• Potenziare  il  servizio  socio-assistenziale ed  in  particolare  di  prima  accoglienza  per  i  minori 

frequentanti i nidi d’infanzia.
• Il servizio civile permetterà inoltre di implementare e sostenere l’attività organizzativa e gestionale 

degli uffici sede di attuazione del progetto in termini programmatici e di sviluppo

Localizzazione
All’interno delle sedi di attuazione del progetto.

Destinatari 
Bambini e bambine con handicap e/o disagio frequentanti i Nidi di Infanzia e la scuole primarie dell’Alta 
Valmarecchia.

Modalità
I volontari verranno impiegati per 30 ore settimanali  in affiancamento agli operatori dei servizi nelle 
seguenti attività:

• Assistenza e vigilanza nonché sostegno nelle attività scolastiche e post- scolastiche;
• Assistenza, sostegno e vigilanza dei minori sugli scuolabus;
• Assistenza e animazione nei Centri di Aggregazione;
• Assistenza e vigilanza nonché sostegno alle attività dei nidi d’infanzia;
• Assistenza e animazione ai Centri estivi al Mare;
• Supporto agli Uffici di Promozione Sociali.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Gennaio 2009 e si protrarrà fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio e verifica
Gli operatori locali di progetto predisporranno un PIANO DI ATTIVITA’ PROGETTUALE per ogni volontario 
che concorderanno con  il  giovane stesso  e  discuteranno  all’interno  di  un tavolo  di  progettazione  di 
Ambito sul Servizio Civile appositamente costituito. Il tavolo di Servizio Civile sarà anche il riferimento 
per la valutazione ex ante, in itinere, ex post del progetto stesso secondo una griglia di indicatori e una 
metodologia di lavoro che verrà messa a punto all’avvio del progetto stesso.

Costi
Complessivi  Euro  27.380,00 di  cui:  Euro  1.400,00  a  carico  dei  Comuni  di  Novafeltria,  Pennabilli, 
Sant’Agata Feltria e Comunità Montana Alta Valmarecchia ed Euro 25.980,00 a carico del Servizio Civile 
Nazionale - Ministero Solidarietà Sociale
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Area organizzativa Promozione Sociale e Comunitaria
Area d’intervento Disabili
Titolo del progetto Progetto Vita Indipendente – Anno 2009

Motivazioni
Il Progetto Vita Indipendente consiste nella sperimentazione di un’innovativa forma di assistenza alla 
persona con grave disabilità: l’assistenza personale autogestita, realizzata da un assistente personale, 
scelto,  assunto  formato  e  retribuito  direttamente  dalla  persona  disabile  sulla  base  di  un  piano 
personalizzato e l’assegnazione dei fondi necessari.  
L’assistenza personale autogestita permette alla persona con grave disabilità di operare le scelte che 
riguardano  la  propria  vita  quotidiana:  alzarsi,  vestirsi,  lavarsi,  andare  in  bagno,  mangiare,  uscire, 
studiare, lavorare, incontrare persone, viaggiare, divertirsi. Consente,  quindi  alla persona disabile,  di 
avvicinarsi ad una vita di pari opportunità rispetto alle persone senza disabilità, e di essere cittadino 
come tutti  gli  altri  nel  poter  scegliere,  organizzare  e vivere  la  propria  vita.  L’assistenza  personale, 
dunque,  è  lo  strumento  fondamentale  per  diminuire  la  dipendenza della  persona con disabilità  e  le 
dipendenze che crea a chi gli sta vicino in quanto:
• elimina la “carcerazione” domestica ed il ricorso improprio alle strutture residenziali; 
• sgrava la famiglia da impegni assistenziali obbligatori e continuativi;
• rispetta la privacy della persona con disabilità che può scegliere come, da chi e quando farsi aiutare 

anche nelle funzioni quotidiane più intime e personali;
• permette alla persona con disabilità di essere presente nel tessuto sociale, di studiare e di lavorare, 

aumentando il livello di formazione e di produttività;
• permette ai familiari un eventuale ingresso o rientro nel mondo del lavoro;
• offre  posti  di  lavoro per  gli  assistenti,  in regola,  variabili  per  qualità,  età,  nazionalità,  abilità  o 

competenze, in un settore che oggi impiega prevalentemente lavoro nero;
• apre spazi  di  libertà e di  vita sociale alle persone disabili  ed alle loro famiglie  migliorandone la 

qualità della vita.

Obiettivi
Consentire alla persona disabile in condizioni di gravità, attraverso l’assistenza personale di persona di 
sua fiducia, di avvicinarsi ad una vita di pari opportunità rispetto alle persone senza disabilità, e di essere 
cittadino  come  tutti  gli  altri  nel  poter  scegliere,  organizzare  e  vivere  la  propria  vita.  L’assistenza 
personale, dunque, è lo strumento fondamentale per diminuire la dipendenza della persona con disabilità 
e le dipendenze che crea a chi gli sta vicino.

Localizzazione
Abitazione e luoghi di lavoro e di socializzazione dei 2 utenti.

Destinatari 
N° 1 Disabile grave residente a Maiolo e n° 1 residente a Novafeltria.

Modalità
Le modalità di attuazione di ogni singolo progetto sono riportate nella scheda individuale dell’intervento 
realizzata dall’apposito Tavolo tecnico.

Tempistica
Il servizio avrà inizio nel mese di  Maggio 2009 e si protrarrà fino a Dicembre 2009.

Monitoraggio e verifica
Le modalità di monitoraggio e di verifica di ogni singolo progetto sono riportate nella scheda individuale 
dell’intervento realizzata dall’apposito Tavolo tecnico.

Costi
Complessivi Euro 12.740,00 di cui: Euro 9.555,00 a carico della Provincia di Pesaro e  Urbino e Euro 
3185,00 a carico dei Comuni di Novafeltria e Maiolo
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Area organizzativa Servizi Domiciliari
Area d’intervento Disabili
Titolo del progetto Servizio di Assistenza Domiciliare Indiretta – Anno 2009

Motivazioni
I cittadini disabili già riconosciuti in situazione di gravità ex art. 4 della Legge 104/92, per accedere ai 
benefici economici previsti dalla presente legge, devono essere riconosciuti in situazione di handicap di 
particolare gravità da parte della Commissione Sanitaria Provinciale istituita presso il Servizio di Medicina 
Legale della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro –ASUR Marche.

Obiettivi
Consentire alla persona disabile in condizioni di gravità, attraverso l’assistenza personale di persona di 
sua fiducia, di avvicinarsi ad una vita di pari opportunità rispetto alle persone senza disabilità, e di essere 
cittadino  come  tutti  gli  altri  nel  poter  scegliere,  organizzare  e  vivere  la  propria  vita.  L’assistenza 
personale, dunque, è lo strumento fondamentale per diminuire la dipendenza della persona con disabilità 
e le dipendenze che crea a chi gli sta vicino.

Localizzazione
Abitazione dei disabili gravi residenti nei Comuni dell’Alta Valmarecchia

Destinatari 
Disabili gravi residenti nei Comuni dell’Alta Valmarecchia

Modalità
Il  cittadino  disabile,  al  fine  di  poter  inoltrare  la  domanda  per  richiedere  di  essere  sottoposto  ad 
accertamento socio-sanitario da parte della Commissione Sanitaria Provinciale, deve:
•  Aver compiuto tre anni alla data del 31.12.2008 e non aver compiuto sessantacinque anni sempre 

alla data del 31.12.2008;
• Essere in possesso dell’attestato di cui alla Legge 5 Febbraio 1992 n. 104, in cui la competente 

Commissione Sanitaria della Zona Territoriale abbia già valutato la presenza dello stato di handicap 
in situazione di gravità;

• Avere  una disabilità  non derivante  da patologie  connesse  ai  processi  precoci  di  invecchiamento 
causati da malattie degenerative (demenza, malattia di Alzheimer, ecc.) nonché da patologie in fase 
terminale (AIDS, tumori, ecc.) o connesse a disabilità di tipo psichiatrico;

• Non essere ospite di  strutture residenziali  o semi residenziali  di  qualsiasi  tipo,  ad eccezione dei 
soggetti inseriti nei Centri Socio educativi diurni ex L.R.18/96, con frequenza inferiore alle 20 ore 
settimanali;

• Non  essere  stato  ammesso  alla  sperimentazione  regionale  dei  piani  personalizzati  di  “Vita 
Indipendente”

Tempistica
Il contributo sarà elargito entro il mese di Dicembre 2009.

Monitoraggio e verifica
Le modalità di monitoraggio e di verifica di ogni singolo progetto sono riportate nella scheda individuale 
dell’intervento realizzata dall’apposito Tavolo tecnico.

Costi
Complessivi Euro  25.000,00 circa tutti a carico della Regione Marche ai sensi della Legge Regionale 
18/96 “Interventi per le persone portatrici di handicap”.
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I SERVIZI SOCIALI GESTITI DIRETTAMENTE DAI COMUNI (ANNO 2009)

1. INTERVENTI PER LE SCUOLE

Il servizio consiste in genere nell’acquisto da parte degli Enti Locali di materiali per la pulizia e per la normale gestione dell’attività 
scolastica. In alcuni casi gli Enti Locali si fanno anche carico delle spese per l’acquisto di riviste e giornali per migliorare la didattica.

2. RESIDENZE PER ANZIANI
Nel territorio dell’Ambito Sociale n° 2 sono attualmente attive complessivamente N° 4 residenze per Anziani:
• N° 1 Residenza Protetta Comunale a Sant’Agata Feltria – Posti: 28 – Gestione: Cooperativa Sociale;
• N° 1 Residenza Protetta Comunale a Novafeltria – Posti: 19 – Gestione: Cooperativa Sociale;
• N° 1 Casa Riposo Privata a Novafeltria – Posti: 15 – Gestione: Istituto Religioso;
• N° 1 Casa Albergo Comunale Pennabilli – Posti: 12 – Gestione: Società mista pubblico-privato.

3. LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI

Il servizio consiste nel rimborso del costo sostenuto per l’acquisto di libri di testo per gli allievi delle scuole medie inferiori e superiori. 

4. PROGETTO SCUOLA-LAVORO
Il progetto ormai sperimentato efficacemente da diversi anni, prevede, in accordo con l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” 
l’inserimento per circa un mese, di ragazzi frequentanti le classi 4° , all’interno di Enti e/o Ditte durante il periodo estivo al fine di 
sperimentare efficacemente sul campo gli insegnamenti teorici acquisiti. Il progetto è coofinanziato dai Comuni  in cui i ragazzi sono 
residenti e dagli enti e/o ditte ospitanti.

5. SERVIZIO MENSE

Il servizio consiste nell’erogazione di pasti ai bambini della scuola materna e a quelli frequentanti le scuole elementari nei giorni  in 
cui si effettua il tempo prolungato.

6. SERVIZIO TRASPORTI

Il servizio consiste essenzialmente nel trasporto di bambini e ragazzi frequentanti le scuole materne, elementari e medie inferiori.

7. ASILO NIDO
Nell’Ambito Sociale n° 2 sono attivi due Nidi di Infanzia (uno nel Comune di Novafeltria e uno a Pennabilli) che svolgono attività di 
educazione ed assistenza all’infanzia in età 1-3 anni con intervento di educatrici dell’infanzia e di personale di servizio alla struttura. 
Servizio di refezione.

8. VACANZE ESTIVE PER ANZIANI
Il servizio è teso alla gestione dei soggiorni estivi riservati agli anziani residenti in tutti i Comuni dell’Ambito. L’attività del servizio è 
centrata sulla organizzazione amministrativa e logistica del soggiorno e alla raccolta degli elenchi dei partecipanti. 

9. LEGGE REGIONALE 8/98 (AFFIDO MINORI)
Il servizio consiste essenzialmente nel pagamento delle rette relative ai minori che versano in uno stato di disagio familiare e che 
vengono temporaneamente affidati a famiglie o istituti.

11. LEGGE 62/2000 DIRITTO ALLO STUDIO

Il servizio consiste nell’erogazione di contributi economici a sostegno delle spese delle famiglie per l’istruzione dei figli. Per l’accesso 
al servizio sono previste fasce economiche proporzionate al  reddito familiare e al numero dei componenti.

12. INIZIATIVE SOCIALMENTE UTILI (ATTIVITA’ INTERESSE SOCIALE)
Il servizio, ha come presupposto fondamentale il riconoscimento che il momento del pensionamento, così come è organizzato nella 
società attuale, produce effetti a volte traumatici e che la forzata inattività è una condizione che facilita il processo di decadimento  
psico-fisico. Pertanto il servizio propone l’inserimento di parte della popolazione anziana residente nel territorio comunitario in attività 
di interesse ed utilità sociale, di dare risposte più concrete ai problemi che investono gli anziani, la loro attività e la loro collocazione 
sociale.

13. CONTRIBUTI SOCIALI

Interventi di cofinanziamento di gruppi ed associazioni che svolgono una funzione di tutela sociale e di promozione nel contesto 
territoriale. Si tratta di contributi a titolo dell’attività svolta da questi gruppi ed a volte invece di contributi che vanno a cofinanziare  
specifiche manifestazioni e/o eventi. Fanno parte di questo raggruppamento i contributi ai Grandi Invalidi nel Lavoro e i contributi 
economici ai soggetti in grave difficoltà. 

Il Coordinatore Sociale 
   Ambito Territoriale n° 2 Novafeltria

      Dr. Carlo Brizi

10. LEGGE 431/98 (CANONI LOCAZIONE)
Il  servizio consiste nell’erogazione di contributi  economici  per il  pagamento di canoni di  locazione per le famiglie  che versano in 
situazione di disagio economico.  Per l’accesso al servizio sono previste fasce economiche proporzionate al   reddito familiare e al  
numero dei componenti.

14. PAGAMENTO RETTE PER RESIDENZE PROTETTE DISABILI
Il servizio prevede il coofinanziamento delle rette per il mantenimento di portatori di handicap gravi all’interno di strutture protette.
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Spesa per Servizi Sociali Associati - PREVISIONE ANNO 2009
TIPOLOGIA 
SERVIZIO Casteldelci Maiolo Novafeltria Pennabilli San Leo S.Agata 

Feltria Talamello Comunità 
Montana

REGIONE 
MARCHE

Direz. D. 
Novafeltria

Ist. Comp. 
Battelli

Ist. 
Comp. 

P.Olivieri

Provincia di 
Pesaro e 
Urbino

ASUR Zona 
n° 1 

PESARO
TOTALI

Destinatario 
somme

1
L.R.18/96 -  Handicap - 
Borse Lavoro 0,00 3.000,00 18.000,00 13.000,00 4.000,00 17.000,00 1.500,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.500,00 UTENTI

2
L..R.  30/98  –  Famiglia 
anno 2009 200,00 200,00 800,00 550,00 500,00 550,00 200,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

Comunità 
Montana 

3
S.A.D.  (Serv.  Ass. 
Domiciliare Anziani) 0,00 0,00 23.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

Comunità 
Montana 

4
Servizi  di  Sollievo 
Psichiatrici 2009 230,00 352,00 2.911,00 1.359,00 1.165,00 1.015,00 468,00 1.000,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Comune 
Pesaro

5
L.R. 2/98 – Interventi e 
Servizi Immigrati 150,00 300,00 2.550,00 900,00 1.900,00 600,00 600,00 1.000,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700,00

Comunità 
Montana 

6
Contributi  Regionali 
Ass.ni Volontariato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.386,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.386,39

Comunità 
Montana 

7
Servizio  Integrazione 
Scolastica Handicap 0,00 0,00 8.566,98 1.923,54 4.808,85 0,00 3.758,13 28.531,16 18.948,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.537,49

Comunità 
Montana 

8
Assistenza  Dom. 
Handicap 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Comunità 
Montana 

9
Progetto  giovani(L.R. 
46/95) -Anno 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00 8.700,00

Comunità 
Montana 

10
Centro  Diurno  “Il 
Nodo” Cont.. Solid. 633,33 633,33 2.533,33 1.266,67 1.266,67 1.266,67 633,33 1.266,67 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.500,00

Comunità 
Montana 

11
Centro  Diurno  “Il 
Nodo” RETTE - 2008 0,00 0,00 14.500,00 2.050,00 4.100,00 2.050,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 38.750,00

Comunità 
Montana 

12
Centri Agg. Giovanili – 
Spese funzion.to 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Coop. 
Sociale

13
Centri Agg. Giovanili – 
PERSONALE 3.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00

Comunità 
Montana 

14 Campi Solari 2009 1.000,00 850,00 6.000,00 2.500,00 4.500,00 1.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.850,00 Ass. Sport.

15
Quote per Ass. Soc. e 
Coord. Ambito 1.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 37.000,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00

Comunità 
Montana 

16
L.R.  9/03  -  Infanzia  e 
Adolescenza - 2009 395,00 669,00 5.139,00 2.424,00 2.452,00 1.837,00 872,00 1.212,00 18.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.155,00

Comunità 
Montana 

17
Fondo  Ambito  2009 
DECRETO 100/2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.039,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.039,63

Comunità 
Montana 

18
H.  Gravissimo  L.R. 
18/96 - Anno 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 UTENTI

19 C.D.I.H. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.316,63 0,00 1.316,63 ICS Battelli

20
Servizio Telesoccorso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Comunità 
Montana 

21
 Trasporto a Chiamata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Comunità 
Montana 

22
Prevenzione  Primaria 
Dipendenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00

Comunità 
Montana 

23
Attività  Motoria 
2008/09 36,00 68,00 581,00 269,00 280,00 110,00 156,00 2.000,00 0,00 333,33 2.333,33 333,34 0,00 0,00 6.500,00

Comunità 
Montana 

24
Sportello  Int.  Socio-
San. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 17.000,00 C. Montana 

25
L  R.  18/96  interventi 
individuali 0'00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 UTENTI

26
Servizio  Civile 
Volontario 0,00 0,00 400,00 250,00 0,00 250,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 Provincia

27 Vita Indipendente 0,00 1.274,00 1.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.555,00 0,00 12.740,00 C. Montana 

28 Famiglie Numerose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.380,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.380,80 C. Montana 

29 Progetto Oratori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.455,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.455,94 C. Montana 

30 Consultori familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.791,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.791,95 C.à Montana 

31 Fondo Non Autosuf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 C. Montana 

32
Fondo  Unico  Sociale 
15% 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 C. Montana 

TOTALE 7.644,33 12.346,33 96.892,31 40.492,21 79.972,52 37.178,67 22.737,46 116.509,83 835.358,54 333,33 2.333,33 333,34 19.571,63 31.000,00 1.302.703,83

34
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	L’evento di un congiunto colpito da malattia mentale pone la famiglia in un percorso di difficoltà insormontabili nei confronti di qualcosa che non si riesce a capire, grava come un peso su un nucleo ancora impreparato e non in grado di reggere tale onere; a differenza di altre malattie o di handicap fisico, la malattia mentale è molto distruttiva, non concede tregua, non consente più una vita relazionale soddisfacente in quanto la famiglia Stessa diventa oggetto di “stigma“. E’ necessario quindi aiutare le famiglie nella convinzione che il lavoro possa divenire patrimonio di figure operanti nel lavoro psico - sociale, offrendo ai servizi nuove modalità di aggancio dei pazienti e dei loro familiari, assieme a una migliore soddisfazione di questi ultimi.
	La distinzione delle responsabilità istituzionali e gestionali in ordine al funzionamento dei servizi sanitari e sociali rende oggi più necessaria che in passato la realizzazione di interventi capaci di integrare professionalità e risorse sociali e sanitarie. Le recenti normative nazionali e regionali in materia di salute e da ultimo il nuovo Piano Sanitario Regionale 2007-2009 e il Nuovo Piano Sociale Regionale 2008-2010, guardano a tale integrazione istituzionale e operativa come obiettivo strategico a cui tendere, demandando trasversalmente alla programmazione degli Enti Locali e delle articolazioni territoriali dell’ASUR (Zone e Distretti Sanitari) la definizione di specifici progetti e percorsi d’integrazione socio-sanitaria. L’azione integrata, oltre a favorire l’efficacia degli interventi a garanzia dell’unitarietà e globalità della persona, consente di razionalizzare la spesa nella gestione dei servizi e nella erogazione delle prestazioni. Il superamento dei servizi settoriali e l’alternativa introduzione di servizi integrati si fonda sulla necessità di considerare la globalità della persona in tutte le sue dimensioni, soprattutto in rapporto ai suoi disturbi, problemi e patologie correlati alla componente psicologica, sociale, familiare, relazionale e lavorativa, agli stili di vita e ai fattori ambientali.
	In tali servizi è fondamentale che si guardi sistematicamente al rapporto tra la persona e i propri contesti di vita, agendo sui fattori che ne favoriscono lo sviluppo; tutto ciò richiede cooperazione e integrazione al fine di contrastare i molti fattori del disagio, chiamando in causa una nuova cultura della salute e nuove metodologie di intervento capaci di collocare in un processo unitario i diversi apporti di natura sociale, sanitaria, educativa. 


