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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1288/AV2 DEL 12/09/2013  
      

Oggetto: Recepimento Determinazione Dirigente Servizio Servizi Sociali Comune di 
Ancona n. 1488 del 25/07/2012  – Progetto “Bambini 0/3 anni. Punto di ascolto per 
genitori con figli da zero a tre anni” 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti  dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse 

Economiche Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione ; 

 

VISTA  la determina n 397/ASUR DG del 17/05/2013, 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Recepire la Determinazione Dirigente Servizio Servizi Sociali Comune di Ancona n. 1488 del 25/07/2012  – 

Progetto “Bambini 0/3 anni. Punto di ascolto per genitori con figli da zero a tre anni” approvato dalla Regione 

Marche con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione IPAB, Infanzia, Famiglia, Gestione Albi e Registri 

Sociali della Regione Marche, n. 107/IVS-05 del 11.12.2009; 

2. Accettare il contributo di Euro 5.130,00 stanziato per questa area vasta Distretto Centro – Consultorio  Familiare- . 

3. Dare atto che le risorse economiche a disposizione della Area Vasta n° 2 per le attività previste nel progetto 

“Bambini 0/3 anni” redatto in collaborazione con il Comune di Ancona, saranno utilizzate per la remunerazione di 

n. 2 collaboratori libero-professionali – prestazioni occasionali - selezionati tra psicologi con esperienza almeno 

biennale sulla tipologia di attività indicata e formazione specifica sull’età evolutiva e/o psicodinamica, riconosciuti 

idonei e altamente qualificati ad espletare le funzioni richieste, come sotto specificate. 

4. Dare atto della selezione effettuata a seguito della valutazione dei criteri per l’affidamento dell’incarico dei curricula 

presentati. 

5. di attribuire incarico per il proseguimento del progetto di cui in premessa alle Dr.sse Simona Lucantoni, con 

formazione specifica completata e due anni di attività presso lo sportello “ 0 – 3 Anni”, per un importo pari a € 

2.562,00 (85 ore) e  Francesca Ciancio con formazione specifica in Età evolutiva e 1 anno di attività c/o lo sportello 
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“ 0 – 3 anni” , per un importo pari a € 2.568,00 (86 ore) per l’espletamento dell’ attività prevista per il Progetto 

“Bambini 0-3”. 

6. demandare all’U.O. Gestione Risorse Umane, competente per materia, la contestuale predisposizione degli atti 

necessari all’affidamento degli incarichi necessari alla realizzazione del Progetto di cui trattasi da formalizzare con i 

relativi contratti; 

7. Finanziare il costo complessivo di € 5.130,00 al lordo delle ritenute fiscali, a carico dello specifico finanziamento 

del Comune di Ancona di cui alla determina Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Ancona n. n. 1488 del 

25/07/2012 e della determina del Dirigente della Posizione di Funzione IPAB, Infanzia, Famiglia, Gestione Albi e 

Registri Sociali della Regione Marche, n. 107/IVS-05 con copertura finanziaria nell’impegno di spesa 10/880 cap. 

228103 az. 4207 assunto con D.G.M. n. 100 del 13/04/2012.   

8.  Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

9. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della L412/91  e 

dell’art. 28 della L.R. 20/96 e ss.mm.ii. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA’ DI 
DIRETTORE AREA VASTA 2   

Dott. Piero Ciccarelli 
 

 

 

 

Attestazione del Responsabile del Distretto Centro – Ancona: 

 

Il responsabile del Distretto Centro Ancona  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle 

norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa presunta di € 5.130,00 è riconducibile allo specifico finanziamento del comune di  

Ancona di cui alla Determinazione Dirigente Servizio Servizi Sociali Comune di Ancona n. 1488 del 25/07/2012.   

 

  Il Direttore U.O. Distretto Centro  

                           (D.ssa Patrizia Balzani)     
 

 
 
I Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie  

 

 

Le sottoscritte, vista l’attestazione del Direttore del Distretto Centro concernente la copertura economica della spesa, 

attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto per l’erogazione dell’attività in argomento è previsto nella 

programmazione AV2 anno 2013 e che il finanziamento di cui alla Determina Dirigente Servizi Sociali Comune di Ancona 

n. 1488 del 25/07/2012 verrà contabilizzato al momento dell’effettiva erogazione. 
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                 Il Dirigente U.O.                                    Il Dirigente U.O. 

Programmazione e Controllo di Gestione                                      Gestione Risorse Economico Finanziarie                                                     

   (Dott.ssa M. Letizia Paris)               (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n.  0   pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 
 
 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Distretto Centro -  U.O. Attività Consultoriali 

 
 

Normativa ed atti di riferimento: 

 

 Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003; 

 DPCM 14 Febbraio 2001 “Integrazione Socio Sanitaria”; 

 Legge Regionale n. 9  del 2003;  

 Determina del Dirigente del Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona del n. 1488 del 25/07/2012; 

 Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 76 del 25/02/2010; 

 DGR n. 642 del 15/06/2004  e DGR n. 1568 del 12/12/2005; 

 Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione IPAB, Infanzia, Famiglia, Gestione Albi e Registri Sociali della 

Regione Marche, n. 107/IVS-05 del 11.12.2009. 

 

Motivazione: 

 

     Si redige il presente Documento istruttorio  al fine di provvedere all’attuazione del proseguimento del Progetto 

“BAMBINI 0 TRE ANNI. PUNTO D’ASCOLTO PER GENITORI CON FIGLI DA 0 A TRE ANNI” di cui alla determina 

Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Ancona n. 1488 del 25/07/2012 e della determina del Dirigente della Posizione 

di Funzione IPAB, Infanzia, Famiglia, Gestione Albi e Registri Sociali della Regione Marche, n. 107/IVS-05 con copertura 

finanziaria nell’impegno di spesa 10/880 cap. 228103 az. 4207 assunto con D.G.M. n. 100 del 13/04/2012, attribuendo 

l’incarico di tale progetto alla Dott.ssa Simona Lucantoni e alla Dr.ssa Ciancio Francesca; 

 

Si ritiene necessario il proseguimento del progetto “Bambini da 0 a 3 anni-“ il cui sottotitolo: “La famiglia ed i servizi prima 

infanzia in un percorso di crescita insieme”, è stato modificato in: “Punto di ascolto per genitori con figli da 0 a 3 anni”, che 

vede la collaborazione tra Comune di Ancona e Area Vasta n° 2, avente l’obiettivo di prevenzione del disagio genitoriale, di 

rinforzo all’azione educativa e di facilitazione nel bambino 0/3 di un buono sviluppo psico-fisico; 
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- l’articolazione del progetto prevede: 

1) SPORTELLO ASCOLTO: viene attivato uno sportello di consulenza per i genitori dei bambini 0/3 anni che 

frequentano i Servizi Prima Infanzia, condotto da specialista; 

2) SPAZIO DI SOSTEGNO: rivolto ai genitori che lo psicologo dello  Sportello Ascolto ritiene di indirizzare ad una 

consulenza approfondita da espletarsi, dall’altra specialista, in un ciclo di massimo cinque incontri presso il 

Consultorio Familiare  

3) SUPERVISORE AL PERSONALE EDUCATIVO svolta da specialista, ad educatori prima infanzia; 

4) INCONTRI CON LE FAMIGLIE che frequentano i Servizi Prima Infanzia. 

 

Premesso che: 

Per l’esecuzione delle attività progettuali richiamate sono attribuiti, dalla Regione Marche al Comune di Ancona, i seguenti 

finanziamenti complessivi : 

- Euro 6.500,00 per il Progetto “Bambini 0-3 anni”. 

Per le prestazioni specialistiche  finalizzate alla realizzazione di tale progetto il Comune di Ancona ha assunto, tra gli altri, i 

seguenti impegni di spesa da destinarsi al Consultorio Familiare Distretto Centro dell’Area Vasta n° 2  : 

- Euro € 5.130,00 per il Progetto “Bambini 0-3 anni” per prestazioni degli specialisti nominati dalla Area Vasta n° 2. 

La prosecuzione del Progetto “Bambini 0-3” conferma la collaborazione, avviata sin dal 2004, tra il Comune di Ancona, 

assessorato Politiche Sociali ed Educative U.O. Nidi e l’Asur Z.T. 7 (oggi Area Vasta n°2) U.O. Attività Consultoriali 

Distretto Centro garantisce la continuità di un lavoro trasversale ben avviato. 

L’obiettivo di tale progetto è stato ed è quello di offrire ai genitori valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari , 

anche in ampia ottica di prevenzione primaria del disagio. 

La Regione Marche con decreto del Dirigente della Posizione di Funzione IPAB, Infanzia, Famiglia, Gestione Albi e Registri 

Sociali della Regione Marche, n. 107/IVS-05 del 11.12.2009 ha assegnato i contributi per la prosecuzione del servizi per 

l’infanzia e l’adolescenza ed il sostegno alle funzioni genitoriali previsti dalla L.R. 9/2003, e con D.G.M. n. 15 IV  S del 

07/03/2011 è stato approvato il Piano dei Servizi per l’infanzia e l’adolescenza e sostegno alle funzioni genitoriali – 2011 – 

L.R. 9/2003. Considerato che, come da nota agli atti del consultorio del 18/07/2013 del comune di Ancona, Il Dirigente 

Servizio Servizi Sociali ed Educativi U.O. Asili Nido del Comune di Ancona, con determina dirigenziale n. 1488 del 

25/07/2012,  ha ritenuto di confermare l’incarico già affidato nelle scorse annualità, alle psicologhe Dr.ssa Francesca Ciancio 

e Dr.ssa Simona Lucantoni, al fine di garantire la continuità del servizio ed in considerazione dell’alta professionalità dalle 

stesse dimostrata. Con il medesimo atto si assegna all’Area Vasta 2 – Consultorio Familiare di Ancona – la cifra di € 

5.130,00 per il pagamento delle prestaioni professionali delle psicologhe. 

Il rimborso da parte del Comune di Ancona delle spese sostenute per il pagamento delle competenze erogate a favore delle 

psicologhe incaricate, avverrà a seguito della presentazione da parte della Av2 della documentazione attestante gli avvenuti 

pagamenti. 

L’attività prevista per il Progetto “Bambini 0-3”  verrà svolta dalla Dr.ssa Lucantoni ( 85 ore ) attraverso incontri con genitori 

ed educatori presso i Nidi Comunali ed attraverso l’organizzazione dello Sportello Ascolto presso il Servizio comunale 
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“Tempo per le famiglie” il quale prevede la presenza, su richiesta,  della figura specialistica Consultoriale che offre a 

famiglie con bambini 0-3 anni che frequentano i Servizi Prima Infanzia,  consulenze su problematiche inerenti alla crescita 

del proprio figlio.  

Inoltre è prevista l’organizzazione di uno spazio, per la prosecuzione dell’intervento di consulenza, avviata presso lo  

sportello ascolto,  dell’U.O. Consultoriale per le coppie genitoriali che necessitano di particolare sostegno o di consulenze 

continuative nel tempo. Tale attività, prevista dal Progetto presso l’U.O. Consultoriale, verrà svolta dalla dott.ssa Ciancio ( 

86 ore). 

 

Si evidenzia la necessità di recepire i Progetti sopra descritti quanto prima  tenendo conto dell’urgenza della richiesta 

dell’utenza e della necessità di rispettare le scadenze stabilite dal Comune di Ancona. 

 

Esito dell’istruttoria: 

Viste le motivazioni sopra espresse, si propone di adottare il seguente schema di determina: 

 Recepire la Determinazione Dirigente Servizio Servizi Sociali Comune di Ancona n. 1488 del 25/07/2012 – 

Progetto “Bambini 0/3 anni. Punto di ascolto per genitori con figli da zero a tre anni” approvato dalla Regione 

Marche con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione IPAB, Infanzia, Famiglia, Gestione Albi e Registri 

Sociali della Regione Marche, n. 107/IVS-05 del 11.12.2009; 

 Accettare il contributo di Euro 5.130,00 stanziato per questa area vasta Distretto Centro – Consultorio  Familiare- . 

 Dare atto che le risorse economiche a disposizione della Area Vasta n° 2 per le attività previste nel progetto 

“Bambini 0/3 anni” redatto in collaborazione con il Comune di Ancona, saranno utilizzate per la remunerazione di 

n. 2 collaboratori libero-professionali – prestazioni occasionali e individuati tra psicologi con esperienza almeno 

triennale sulla tipologia di attività indicata e formazione specifica sull’età evolutiva, riconosciuti idonei e altamente 

qualificati ad espletare le funzioni richieste, come sotto specificate. 

 di attribuire incarico per il proseguimento del progetto di cui in premessa alle Dr.sse Simona Lucantoni per un 

importo pari a € 2.562,00 (85 ore) e  Francesca Ciancio per un importo pari a € 2.568,00 (86 ore) per l’espletamento 

dell’ attività prevista per il Progetto “Bambini 0-3”. 

 demandare all’U.O. Gestione Risorse Umane, competente per materia, la contestuale predisposizione degli atti 

necessari all’affidamento degli incarichi necessari alla realizzazione del Progetto di cui trattasi da formalizzare con i 

relativi contratti; 

 Finanziare il costo complessivo di € 5.130,00 al lordo delle ritenute fiscali, a carico dello specifico finanziamento 

del Comune di Ancona di cui alla determina Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Ancona n. 1488 del 

25/07/2012 e della determina del Dirigente della Posizione di Funzione IPAB, Infanzia, Famiglia, Gestione Albi e 

Registri Sociali della Regione Marche, n. 107/IVS-05 con copertura finanziaria nell’impegno di spesa 10/880 cap. 

228103 az. 4207 assunto con D.G.M. n. 100 del 13/04/2012.   

  Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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 Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della L412/91  e 

dell’art. 28 della L.R. 20/96 e ss.mm.ii. 

 

  Responsabile dell’istruttoria 

     (Dr.ssa Valeria Tossichetti) 

 

 

Responsabile amministrativo del procedimento 

(Dott.ssa Maria Angela Daretti) 

 

- ALLEGATI - 
 

- Determinazione dirigente del Comune di Ancona del 25/07/2012 n. 1488. 

- Nota Comune di Ancona del 18/07/2013. 

 

 


