AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A
PARTECIPARE AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE CONDIVISA DEL PIANO
SOCIALE DI ZONA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N°10
UNIONE MONTANA DELL’ESINO FRASASSI
Il Comitato dei Sindaci dei Comuni che compongono l’Ambito Territoriale Sociale n.10, nella
seduta del 9 novembre 2021 con la delibera n°17 ha formalizzato l'avvio del percorso di
progettazione partecipata per la stesura del Piano Sociale Territoriale.
Richiamate:
-la Legge n. 328/2000 “Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali”, che individua il “piano di zona dei servizi socio - sanitari” come uno strumento
fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio - sanitario con
riferimento, in particolare, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire,
nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli
strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio - sanitari sul territorio di
riferimento;
-la DGR 180 del 22 Febbraio 2021 avente per oggetto: “Approvazione delle Linee Guida per la
predisposizione dei Piani Sociali Territoriali di ATS, di cui alla Deliberazione Amministrativa
dell’Assemblea Legislativa Regionale n.109/2020 “Piano Sociale Regionale 2020/2022. Indirizzi
prioritari e strategie per lo sviluppo e l’innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento
degli interventi in materia di servizi sociali. Centralità del cittadino ed equità sociale nell’ambito
del processo di integrazione tra sistemi di welfare”
-la DGR n.1325 del 3 novembre 2021 “Modifica della DGR n.180/2021 “Approvazione delle Linee
Guida per la predisposizione dei Piani Sociali Territoriali di ATS, di cui alla Deliberazione
Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n.109/2020 “Piano Sociale Regionale
2020/2022. Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l’innovazione del welfare marchigiano e
per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. Centralità del cittadino ed equità
sociale nell’ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare e approvazione di indicazioni
ulteriori per i Piani Sociali Territoriali di ATS”
-l’art. 55 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, (G.U. n. 179 del 2 agosto 2017);
-l’art. 13 della L.R. 32/2014 che affida al Piano Sociale Regionale il compito di determinare le linee
di programmazione regionale in materia di servizi sociali e, per quanto di sua competenza, anche in
materia di integrazione socio-sanitaria, così come indicate all’art. 4.
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Considerato che:
ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. n. 328/2000, gli organismi della cooperazione, del
volontariato, le associazioni, gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, gli
enti riconosciuti delle confessioni religiose, operanti nel settore, concorrono alla programmazione,
all’organizzazione e alla gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali insieme con
l’Ente pubblico;
i tavoli tematici svolgono la funzione di supportare l'Ufficio di Coordinamento d’Ambito e l’Ufficio
di Piano nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi strategici del Piano di Zona garantendo
una partecipazione attiva ai soggetti della rete locale attraverso un contributo conoscitivo del
territorio, sia in termini di bisogni che di risorse, e la formulazione di analisi, ipotesi e pareri per la
scelta degli obiettivi prioritari e per l'allocazione delle risorse;
Ritenuto opportuno coinvolgere gli attori sociali pubblici e privati sopra richiamati nelle attività di
co-progettazione specifici per l’area tematica, che hanno la propria sede legale o che operano presso
uno dei comuni dell’Ambito sociale territoriale sociale n.10;
tutto ciò premesso
RENDE NOTO
che l’Ambito Sociale Territoriale n. 10 intende avviare il percorso di progettazione
partecipata per la stesura del Piano Sociale Territoriale 2021-2023 e, al tal fine, invita gli
attori sociali interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla partecipazione
ai tavoli tematici di concertazione, definiti per ogni area di intervento.
Finalità e oggetto dell’Avviso
La finalità del presente Avviso è quella di coinvolgere gli Enti pubblici e privati ai processi
partecipativi finalizzati alla definizione del Piano di zona di questo ambito territoriale attraverso la
partecipazione ai seguenti tavoli tematici così distinti per aree di intervento:
1. Lotta all’esclusione sociale, alla fragilità, alla povertà e al disagio abitativo;
2. Promozione di politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
3. Promozione di politiche per il sostegno alle persone anziane;
4. Promozione di politiche di inclusione sociale delle persone con disabilità;
5. Promozione di politiche per la famiglia, per l’infanzia e l’adolescenza;
6. Promozione di politiche di accoglienza ed integrazione degli immigrati;
7. Politiche legate alla promozione della pratica sportiva e motoria per tutte le età e per tutti;
8. Promozione di politiche giovanili.
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Sarà cura dell’Ufficio di Coordinamento di Ambito comunicare successivamente ai soggetti
ammessi alla partecipazione la calendarizzazione e la modalità di svolgimento degli incontri per
ciascun tavolo tematico.
Ai tavoli tematici potranno partecipare il legale rappresentante dell’organismo o altro
rappresentante munito di apposita delega.
Sarà possibile per ogni ente partecipare a più Tavoli tematici in relazione alle proprie competenze
debitamente esplicitate nel modulo di domanda di partecipazione.

Requisiti di partecipazione:
I soggetti che hanno diritto a manifestare il proprio interesse al presente Avviso sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzazioni di volontariato;
Associazioni di promozione sociale;
Cooperative sociali;
Fondazioni di origine bancarie e altre fondazioni;
Associazioni di utenti e familiari;
Associazioni non riconosciute;
Parrocchie e Enti religiosi;
Gruppi informali di giovani;
Società Sportive.

Gli stessi dovranno essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente Avviso, dei seguenti
requisiti:
• Avere svolto nell’ultimo biennio attività nel settore sociale relativo al tavolo tematico per cui si è
manifestato l’interesse a partecipare;
• Possedere almeno una sede nel territorio dell’ATS 10.
La partecipazione ai lavori dei tavoli per la co-progettazione di interventi e servizi sociali sarà
effettuata sulla base delle competenze e dell’esperienza professionale posseduta dagli enti
partecipanti. I soggetti che avranno presentato domanda, in possesso dei requisiti, saranno invitati a
partecipare ai tavoli prescelti attraverso apposita comunicazione via mail, contenente le modalità
dell’incontro nonché l’indicazione della data e dell’orario.
Modalità e termini di presentazione delle domande:
I soggetti interessati potranno presentare domanda di manifestazione di interesse compilando la
domanda allegata al presente avviso (Allegato A).
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La domanda va compilata in ogni sua parte e dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale
dell’organismo. Le domande dovranno pervenire entro il giorno 15 Dicembre 2021 alle ore
13:00 e l’invio della stessa potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
1. Consegnata a mano presso l’Ambito Territoriale Sociale n.10 c/o Unione Montana
dell’Esino Frasassi via Dante n. 268 Fabriano (AN) 60044;
2. Invio tramite posta elettronica certificata a tale indirizzo ats10@emarche.it ed in tal caso
dovrà essere riportato come oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare ai tavoli
tematici – Piano Sociale Territoriale ATS 10”.
Al modello della domanda dovrà essere allegato:
1. La fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante;

Informativa per il trattamento dei dati personali
L’Unione Montana dell’Esino Frasassi nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati tratterà i
dati personali conferiti sia con supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche,
esclusivamente al fine di espletare le attività inerente il presente procedimento, nell’esecuzione dei
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,
nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avverrà secondo
modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei,
informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’amministrazione. Il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza ed in conformità al principio di cd.
minimizzazione dei dati.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è Lamberto Pellegrini – Coordinatore dell’Ambito
Territoriale Sociale n.10.
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