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 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

AREA VASTA N. 5 

 N. 1355/AV5 DEL 04/10/2017  

      

Oggetto: Approvazione convenzione per costituzione dell’ U.O.S.eS. nel Distretto di Ascoli 

Piceno. 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 del Dirigente/Responsabile della Ragioneria/ Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 

 
1. Di approvare l’accordo, allegato alla presente, tra l’ASUR- Area Vasta n.5 di AP , e gli Ambiti 

Territoriali Sociali n 22 di Ascoli Piceno, n.23 Unione dei Comuni della Vallata del Tronto e n.24 

della ex  Comunità Montana dei Sibillini, per la realizzazione dell’ Unità Operativa funzionale 

“sociale e sanitaria”(U.O:S.eS) finalizzata al coordinamento, alla progettazione, alla 

organizzazionee ed alla gestione dell’ integrazione socio-sanitaria nel territorio del Distretto 

sanitario di Ascoli  

2. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alla U.O. Attività Economiche e  

Finanziarie, al Nucleo Controllo Atti della Area Vasta 5 - Ascoli Piceno;  

3.  di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 

4. di disporre l’esecutività nei termini di legge. 

    IL DIRIGENTE AMM.VO 

                     (Dott. Canaletti Marco) 
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RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

dall’adozione del presente atto non scaturisce nessun impegno di  spesa; 

 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                       Il Responsabile del Bilancio f.f       
           (Dr. Ianniello Alessandro)                                                                                (Dr. Milani Cesare) 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di 04 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

� Normativa di riferimento 

 

Dl. vo del 19 giugno 1999 n.229; 

Dl. vo del 18 agosto 2000 n 267; 

L.R. dell’08/11/2000 n.328; 

D.P.C.M:del 14 febbraio 2001; 

Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001n.3; 

D.P.C.M. del 29 novembre 2001; 

L.R..del 20 giugno 2003 n.13; 

DGRM del 28 giugno 2007 n.720; 

L.R. del 22novembre 2010 n.17; 

L.R. del 1 agosto2011  n.17; 

DARC del 16 dicembre 2011; 

DGRM del 16 aprile 2012 n.528; 

L.R.del 24 settembre 2012 n.28; 

DGRM del 3 dicembre 2012 n. 1696; 

L.R.del 1 dicembre 2014 n. 32; 

DGRM n.110/2015; 

DGRMn.111/2015; 

 

� Motivazione : 

 

Vista la Delibera del Consiglio Regionale n.98 del 29 luglio 2008 “Piano Sociale 

2008/2010.Partecipazione,tutela dei diritti, programmazione locale in un processo di continuità, 

stabilizzazione e integrazione delle politiche di Welfar” che  prevede, tra gli obiettivi prioritari, il 

consolidamento e l’ innovazione del sistema integrato dei servizi sociali e sanitari, ribadendo la 

necessità di adottare un approccio integrato tra sociale e sanitario alle problematiche di salute che 

devono essere affrontate “in una prospettiva complessiva e globale ,appunto, “integrata”, con 

riferimento al benessere ed alla protezione sociale” 

Considerato che la Deliberazione del Consiglio Regionale n.38 del 16 dicembre2011”Piano Socio-

sanitario regionale 2012/2014 .Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo” prevede tra gli 

obiettivi generali anche lo sviluppo dell’integrazione tra il sociale ed il sanitario: 

• individua il Distretto Sanitario/Ambito Territoriale Sociale quale dimensione ottimale in cui 

compiere l’integrazione socio-sanitaria a livello territoriale; 

• indica “come luogo” della progettazione, organizzazione e gestione dell’ integrazione socio-

sanitaria un’ Unità Operativa Sociale e Sanitaria (UOSES) di tipo funzionale; 

• stabilisce che la Giunta Regionale, con apposito atto, indichi il contenuto di un “accordo di 

programma ”per la regolamentazione dei rapporti tra Comuni ed ASUR a livello di ogni Ambito 

Territoriale Sociale/Distretto sanitario per la costituzione dell’ U. O.SeS. Specifica in particolare 

che l’ accordo dovrà determinare le finalità, le aree di competenza, le funzioni, gli obblighi dei 
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Comuni, degli ATS e gli obblighi dell’ Area Vasta-ASUR ,le sedi operative, le attrezzature ,la 

composizione e le responsabilità dell’ U.O.SeS; 

• ribadisce il carattere “funzionale” dell’ U.O. SeS., definendola quale “struttura integrata che, a 

livello di Distretto sanitario/ Ambito Territoriale Sociale si occupa della progettazione operativa, 

della organizzazione e della gestione del’ integrazione sociale e sanitaria a livello locale”; 

• attribuisce la responsabilità dell’ U.O.SeS congiuntamente al Coordinatore del’ATS ed al 

Direttore di Distretto; 

• afferma che l’ U.O.SeS. sarà composta dagli operatori dell’ ufficio di Piano dell’ Ambito e dall’ 

ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali ,oltre che dai responsabili dei Dipartimenti 

che si occupano di integrazione socio- sanitaria, dai rappresentanti dei medici di medicina 

generale e dei pediatri di libera scelta ,dai Dirigenti dei servizi sociali dei comuni del territorio;  

Tenuto conto che la L.R.n. 32/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della 

persona e della famiglia” all’ art.4, comma 1 afferma che “l’ integrazione socio-sanitaria è garantita dai 

comuni associati negli ATS in accordo con i distretti sanitari dell’azienda Sanitaria Unica 

Regionale(ASUR); 

Vista la D.G.R.M.n.110/2015”piano regionale socio-sanitario2012-2014 istituzione e modalità 

operative dell’ unità operativa sociale e sanitaria (U.O.SeS.) la quale : Afferma che l’ integrazione va 

intesa come la realizzazione di una rete integrata di servizi socio- sanitari, attività e processi che tengono 

conto della centralità della persona e della famiglia e della loro necessità di avere garantita la presa in  

carico la accoglienza e la continuità assistenziale; 

individua l’ U.O.SeS. quale “nodo centrale di tale sistema di rete” in grado di garantire l’ integrazione 

socio-sanitaria, coordinando l’ organizzazione e la gestione delle reti integrate del “governo della 

domanda” e l’ attuazione dei percorsi integrati; prevede per la costituzione dell’ U.o.SeS., la 

sottoscrizione tra gli ambiti e le Aree Vaste ,di accordi di validità triennale che definiscano le finalità, le 

aree di competenza, le funzioni, gli obblighi dei Comuni, gli obblighi dell’ Area Vasta relativamente al 

Distretto di competenza, le sedi operative, le attrezzature la composizione e le responsabilità 

dell’U.O.SeS.; 

Prevede altresì ,che l’ accordo sia redatto secondo uno schema unico regionale, allegato alla 

DGRM stessa;  assegna alle U.O.SeS. ,quale obiettivo finale ,quello di organizzare e gestire un modo 

unitario e congiunto i servizi sanitari e sociali ( a valenza sanitaria); 

individua ,quali competenze in capo all’ U.O..S eS.,il coordinamento di tutti i contenuti dell’ area dell’ 

integrazione sociale e sanitaria e la programmazione, l’organizzazione e la gestione delle specifiche 

attività; definisce le modalità organizzative dell’U.O.SeS. che, nel caso di specie, sono di seguito 

elencate: il Distretto sanitario di Ascoli Piceno quale sede della presente U.O.SeS.; 

l’U.O.SeS. è composta dal Direttore del Distretto di AP, dai Coordinatori degli Ambiti Territoriali 

Sociali , dagli operatori dell’ ufficio di Coordinamento per le attività distrettuali e dagli uffici di ausilio 

degli Ambiti.  I responsabili della U.O.SeS. sono il direttore di distretto di AP ed i Coordinatori degli 

Ambiti Territoriali Sociali n.22,23,24; I Coordinatori sono individuati quali responsabili ciascuno per il 

proprio ambito territoriale. 

Per tutte le responsabilità ,competenze e gli adempimenti che riguardano la salute e la domanda 

socio-sanitaria dei cittadini di un Ambito Territoriale Sociale, l’interlocutore del Direttore di Distretto è 

il Coordinatore di Ambito di riferimento in cui l’ utente risiede;  

 

Tutto ciò premesso 

SI PROPONE    
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1. Di approvare l’accordo, allegato alla presente, tra l’ASUR Marche- Area Vasta n.5 di AP , e gli 

Ambiti Territoriali Sociali n 22 di Ascoli Piceno, n.23 Unione dei Comuni della Vallata del 

Tronto e n.24 della ex  Comunità Montana dei Sibillini, per la realizzazione dell’ Unità 

Operativa funzionale “sociale e sanitaria”(U.O:S.eS) finalizzata al coordinamento, alla 

progettazione, alla organizzazionee ed alla gestione dell’ integrazione socio-sanitaria nel 

territorio del Distretto sanitario di Ascoli  

2. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alla U.O. Attività Economiche e  

Finanziarie, al Nucleo Controllo Atti della Area Vasta 5 - Ascoli Piceno;  

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 

4. di disporre l’esecutività nei termini di legge. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  AMMINISTRATIVO 

(Dott. Marco Canaletti) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

N.11(undici) pagine  di allegati cartacei che formano parte integrante della stessa. 
 






















