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I.1 IL PROFILO ISTITUZIONALE 

Ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.) all’art. 31, della Convenzione  

e Statuto appositi, è stato costituito il Consorzio volontario tra gli Enti Locali delle 

valli Misa e Nevola, avente la denominazione “Consorzio per la Gestione di Servizi 

Comunali”, abbreviato “Co.Ge.S.Co.” con atto notaio Dott. Biondi del 10/04/1995 rep. 

36.747/5. 983, registrato in Ancona il 26 aprile 1995 al n. 1707. 

Attualmente fanno parte del Consorzio i seguenti Comuni: 

1. Comune di ARCEVIA 

2. Comune di BARBARA 

3. Comune di CASTEL COLONNA 

4. Comune di CASTELLEONE DI SUASA 

5. Comune di MONTERADO 

6. Comune di OSTRA 

7. Comune di OSTRA VETERE 

8. Comune di RIPE 

9. Comune di SENIGALLIA 

10. Comune di SERRA DE’ CONTI 

  

Il Consorzio, avente sede in Serra de’ Conti via Marconi, n. 6, come definito dallo 

Statuto stesso, è dotato di autonomia imprenditoriale e di personalità giuridica ai 

sensi del T.U.EE.LL. 
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Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali 

via G. Marconi, n. 6 

60030 Serra de’ Conti (An) 

C.F./P.IVA: 01090170422 



Co.Ge.S.Co.  
Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali 

 

Identità - Organizzazione - Servizi 

7 

 

 

CONTATTI 

Sito istituzionale www.cogesco.org 

Posta elettronica certificata consorziocogesco@pec.it 

Posta elettronica info@cogesco.org 

     

  

 

Indirizzi di posta elettronica interni 

Presidente 
 presidente@cogesco.org 

 info@cogesco.org 

Direttore 
 direttore@cogesco.org 

 info@cogesco.org 

Segreteria  segreteria@cogesco.org 

Area Amministrativa 

 o.brocanelli@cogesco.org 

 r.mancinelli@cogesco.org 

 info@cogesco.org 

Area Finanziaria 
 s.minicucci@cogesco.org 

 info@cogesco.org 

Assistenti Sociali 

 l.argentati@cogesco.org 

 g.manoni@cogesco.org 

 p.manoni@cogesco.org 

 l.pettinari@cogesco.org 

http://www.cogesco.org/
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I.1.1 I servizi affidati al Consorzio 
Le competenze del Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali – Co.Ge.S.Co., 

al 2010, riguardano le attività definite nella seguente tabella, nella quale vengono 

indicati, dove esistenti, anche i Codici ATECO 2007. 

SERVIZI AFFIDATI al Co.Ge.S.Co.  

anno 2012 

Codici 
ATECO 
2007 

Denominazione ATECO 

2007 
Denominazione Co.Ge.S.Co. 

87.20.00 Assistenza sociale 
residenziale 

RESIDENZA PROTETTA PER DISABILI 

88.99.00 Assistenza sociale non 
residenziale 

ASSISTENTI SOCIALI 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
(SAD) 

96.09.09 Altri servizi alle famiglie CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO 

RETE WIRELESS MISANET 

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI 
DI PUBBLICO SPETTACOLO 

36.00.00 Captazione, depurazione e 
distribuzione acqua potabile 

RETE ACQUEDOTTISTICA DI 
INTERCONNESSIONE A GORGOVIVO 

  GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA 

ASSEGNI DI CURA SECONDA ANNUALITÀ 

Periodo 01/07/2011-30/06/2012 (Protocollo 

di Intesa del 04/07/2011 ATS8-Co.Ge.S.Co.) 

  GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA 

ASSEGNI DI CURA TERZA ANNUALITÀ 

Periodo 01/07/2012-30/06/2013 (Protocollo 

di Intesa del 04/09/2012 ATS8-Co.Ge.S.Co.) 

In questa sede verranno analizzati in particolar modo i servizi che hanno 

coinvolto prevalentemente la gestione del Consorzio nell’anno 2012 e 2013. Riguardo 

alla Rete Acquedottistica è necessario specificare che rappresenta un “servizio” in 
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consegna della vecchia gestione non ha influito significativamente nella gestione del 

2012 (vedi § I.4.7). 
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I.1.2 Gli organi istituzionali 

Sono organi di governo del Consorzio: 

 L’Assemblea Consortile; 

 Il Presidente; 

 il Direttore. 

L’organo con funzioni di controllo e di vigilanza sulla gestione economico-

finanziaria del Consorzio è: 

 il Revisore Contabile. 
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L’Assemblea Consortile 

L’Assemblea Consortile, composta dal Sindaco di ciascun Comune aderente o 

da un suo delegato, è l’organo istituzionale che determina gli indirizzi del Consorzio al 

fine di conseguire i compiti definiti nello Statuto, ispirandosi, inoltre,  anche alle 

necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti1. Tale organo ha, infine, funzioni 

di controllo politico e amministrativo del Consorzio stesso. 

Ogni rappresentante del Comune esprime in Assemblea voto e responsabilità 

pari ad una particolare quota di partecipazione definita dall’art. 9 della Convenzione 

consortile. Nell’anno 2012 l’Assemblea Consortile era composta come definito nella 

tabella che segue con le relative quote. 

Rappresentante  
in Assemblea Consortile 

Nominativo Nomina Quota 

Sindaco del Comune di Arcevia BOMPREZZI Andrea 08/06/2009 11 

Sindaco del Comune di Barbara SERRANI Raniero 08/06/2009 4 

Delegato del Comune di Castel Colonna BETTINI Alessandro 11/06/2009 2 

Sindaco del Comune di Castelleone di 
Suasa 

BIAGETTI Giovanni 08/06/2009 4 

Sindaco del Comune di Monterado DIAMANTINI Gianni 08/06/2009 4 

Sindaco del Comune di Ostra OLIVETTI Massimo 08/06/2009 11 

Sindaco del Comune di Ostra Vetere* BELLO Massimo 08/06/2009 7 

Sindaco del Comune di Ripe CONIGLI Faustino 08/06/2009 7 

Sindaco del Comune di Senigallia MANGIALARDI 
Maurizio 

31/03-

01/04/2010 
43 

Sindaco del Comune di Serra de’ Conti TASSI Arduino 08/06/2009 7 

TOTALE QUOTE 100 

* In data 22/04/2013 con Decreto della Prefettura di Ancona U.T.G. è stato incaricato della 
temporanea gestione del Comune di Ostra Vetere il Dott. Mario Gabriele Perpuerini Vice 
Prefetto Aggiunto. 
Nella consultazione elettorale del 25 e 26/05/2013 è stato proclamato Sindaco del Comune di 
Ostra Vetere il Sig. Luca MEME’. 

 

                                                 
1 Cfr. L’art.13, comma 1°, dello Statuto Consortile. 
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Le funzioni del Consiglio di Amministrazione, previste dall’art. 27 dello Statuto, 

sono state delegate ai componenti dell’Assemblea Consortile (norma transitoria - art. 

69 dello Statuto). 

Il Presidente 
 

Chi ha la rappresentanza degli interessi politico-amministrativi del Consorzio 

con gli Enti Locali, la Regione e le Autorità Statali, nonché compiti di vigilanza 

generale sulla gestione è il Presidente. 

Per l’anno 2012 il Presidente dell’Assemblea Consortile è stato il Dott. Andrea 

BOMPREZZI, Sindaco del Comune di Arcevia, nominato con Deliberazione 

dell’Assemblea Consortile n. 2 del 22 luglio 2009. 

Presidente dell’Assemblea Consortile Nomina 

Dott. Andrea BOMPREZZI Deliberazione n. 2 del 22/07/2009 

 

Le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, previste dall’art. 

17 dello Statuto, sono state delegate al Presidente dell’Assemblea Consortile. 

Il Direttore 

Il Direttore è l’organo cui compete la responsabilità gestionale per l’attuazione 

degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il conseguimento dei fini 

del Consorzio. Per l’anno 2012 il Direttore del Co.Ge.S.Co. è stato il Dott. Maurizio 

MANDOLINI, nominato con Deliberazione n. 16 dell’Assemblea Consortile del 15 

maggio 2009 e prorogata ex art. 31 dello Statuto Consortile. 

Direttore Nomina 

Dott. Maurizio MANDOLINI Deliberazione n. 16 del 15/05/2009 
 

 

Il Revisore Contabile 

L’organo di Revisione Contabile è composto da un membro scelto tra gli iscritti 

al Registro dei Revisori contabili e, per l’anno 2012 tale incarico è stato ricoperto 

dalla Dott.ssa Rita BERGAMO, nominata con Deliberazione dell’Assemblea Consortile 
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n. 6 del 26/03/2009. Tale incarico è stato prorogato per un ulteriore triennio 

dall’Assemblea Consortile nella seduta del 29/02/2012 con Deliberazione n. 7. 

 Revisore Contabile Nomina 

Dott.ssa Rita BERGAMO Deliberazione n. 6 del 26/03/2009 

 

I.1.3 Lo Statuto e la Convenzione 

Il Co.Ge.S.Co. è un consorzio tra Comuni, costituito ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 

18/08/2000 n. 267, al quale si applicano le norme relative alle “aziende speciali” ai 

sensi dell’art. 2, art. 31 e art. 114 del suddetto decreto. Il Consorzio è inoltre 

disciplinato da una Convenzione e da uno Statuto, approvati a maggioranza assoluta 

dai vari consigli comunali. 

Tenuto conto delle modifiche approvate nel corso degli anni, dell’applicazione 

delle norme transitorie e, non da ultimo, dell’uscita dal Consorzio del Comune di 

Corinaldo, si è reso necessario adeguare il testo dello Statuto e della Convenzione. 

L’Assemblea consortile, con proprio atto del 15/05/2009 n. 15, ha autorizzato il 

Presidente a compiere ogni atto per la traduzione delle modifiche statutarie e della 

convenzione, in sede di stipula dell’atto pubblico e/o al momento del deposito presso 

il Registro delle Imprese.  

L’ultima edizione dello Statuto e della Convenzione sono dell’anno 2009, atto 

notaio Dott. Federico Biondi n. 75283 rep. e n. 18630 racc. del 21/07/2009. 
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I.2 IL CONTESTO SOCIALE  

Il Consorzio opera in un contesto sociale ed economico caratterizzato da una 

popolazione complessiva di oltre 75.000 abitanti,  immersa in un territorio 

complessivo di 408,45 km2. 

I.2.1 La popolazione  

 

 

[Fonte: Uffici Anagrafe dei Comuni] 

Il Comune più popoloso del Consorzio, dopo Senigallia, è Ostra. La popolazione 

del Comune di Arcevia rimane al di sotto della soglia dei 5.000 ab. anche nell’anno 

2012 continuando a diminuire lievemente. Una diminuzione più sensibile ha 

coinvolto i Comuni consorziati di Ostra Vetere, Castel Colonna e Barbara. Il Comune 

che, al contempo, ha avuto un aumento maggiore della popolazione è Serra de’ Conti. 

Nel complesso la popolazione dei Comuni consorziati ha avuto un lieve 

aumento del 0,20% (minore del + 0,43% dell’anno 2011). 

Comune 
Popolazione Popolazione Var. % 

al 31/12/2011 al 31/12/2012 nel 2012 

Arcevia 4925 4903 -0,45% 

Barbara 1437 1425 -0,84% 

Castel Colonna 1070 1051 -1,78% 

Castelleone di Suasa 1711 1721 +0,58% 

Monterado 2166 2177 +0,51% 

Ostra 6870 6889 +0,28% 

Ostra Vetere 3474 3387 -2,50% 

Ripe 4454 4469 +0,34% 

Senigallia 45385 45571 +0,41% 

Serra de’ Conti 3741 3789 +1,28% 

TOTALE 75233 75382 +0,20% 
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[Fonte: Uffici Anagrafe dei Comuni] 

 

I.2.2 Il territorio 

Comune Superficie 

Arcevia 126,40 km2 
Barbara 10,83 km2 

Castel Colonna 13,31 km2 

Castelleone di Suasa 15,83 km2 
Monterado 10,31 km2 

Ostra 46,59 km2 
Ostra Vetere 29,87 km2 

Ripe 15,04 km2 
Senigallia 115,77 km2 

Serra de’ Conti 24,52 km2 

TOTALE 408,47 km2 
[Fonte: www.comuni-italiani.it] 

 

Situazione al 31/12/2012 Co.Ge.S.Co. 

Popolazione km2 densità ab./km2 
75.382 408,47 184,55 
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La popolazione nel Consorzio rappresenta circa il 16% dell’intera popolazione 

provinciale (ab. 474.141 al 31/10/2012) e la sua superficie territoriale ricopre il 21% 

del territorio della provincia di Ancona. 
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I.3 PROSPETTIVE PER LA GESTIONE  

 

La lungimirante scelta politica di valorizzare e sostenere la forma gestionale 

consortile si sta dimostrando in questa complessa fase lo strumento  più idoneo  per 

la salvaguardia, in particolare, del sistema dei servizi sociali nel nostro territorio. 

Da tre anni con il consorzio Co.Ge.S.Co. si è  consapevolmente investito sul 

consolidamento della cultura dei servizi pubblici come diretta evoluzione della 

politica dei Comuni, tenendo conto delle specificità territoriali ma evitando 

sovrapposizioni e parcellizzazioni; si sono, inoltre, garantite politiche di integrazione 

territoriale cercando di assicurare ai cittadini interventi omogenei relativamente 

all’offerta dei servizi e ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad 

ottimizzare il rapporto tra costi e benefici. Inoltre, si sono realizzate scelte di gestione 

orientate a migliorare il sistema di erogazione dei servizi  fondate su una 

collaborazione attiva con il Terzo Settore anche attraverso la sperimentazione di 

nuove forme di cooperazione tra pubblico e privato. 

Accanto a questi motivi di soddisfazione non possono essere sottaciute le 

difficoltà. Abbiamo dovuto ed ancora dovremo fare i conti con un contesto sociale che 

esprime forme nuove ed inedite di disagio; economico, lavorativo, relazionale, 

psicologico. Perdita del lavoro, sgretolamento delle reti familiari e amicali di 

supporto, aumento delle situazioni di povertà estreme in un quadro economico di 

scarsità e incertezza delle risorse pongono le amministrazioni e gli operatori di fronte 

ad uno scenario che non può più essere approcciato con modalità e  strumenti ormai 

inapplicabili.  

Difendere il Welfare oggi vuol dire accettare una scommessa: costruire un 

nuovo modello di stato sociale dove creare e continuare a garantire benessere senza 

aumentare la spesa, dove imparare a spendere le risorse che non devono provenire 

da nuove tasse e dove sciogliere alcuni tabù che hanno ostacolato la crescita 
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(concertazioni paralizzanti, difesa di interessi particolari, costruzioni di sistemi 

economicamente non più sostenibili). E’ necessario uscire dal binomio alternativo che 

ha sempre condizionato i nostri  ragionamenti, Welfare o thatcherismo forzato. 

Possiamo, dobbiamo rimettere lo stato sociale al centro ma dobbiamo farlo senza 

ulteriore spesa pubblica. Abbiamo bisogno di maggiore elasticità nella gestione dei 

bilanci ma riteniamo che il vero braccio di ferro sia da combattere con noi stessi e con 

forme di pregiudizio che  rischiano di produrre paralisi. 

 Il nostro Consorzio non può rappresentare l’unica risposta ma scorrendo 

sommariamente gli elementi distintivi del bilancio di previsione 2013 si nota come 

l’incremento del numero dei servizi gestiti in forma associata e il correlato aumento 

del valore economico della produzione rappresentano una direzione imboccata che 

dovrà essere viepiù rafforzata. Il piano locale può divenire  un banco di prova 

straordinario. D’altra parte in Italia ciò che di innovativo si è prodotto nel sistema dei 

servizi negli ultimi quaranta anni ha avuto come centri di propulsioni i Comuni e i 

territori. Ed allora allargare e sviluppare l’idea di gestione associata dei Comuni come 

nuova unità di misura per la sostenibilità e l’uniformità dei servizi deve diventare un 

obiettivo strategico da perseguire a livello micro per permettere di realizzare quel 

percorso di diffusione dei servizi in un quadro di contenimento della spesa 

alimentando nel contempo partecipazione, coesione e preminenza del “pubblico”. 
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I.4 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

In tale capitolo si vuole descrivere il particolare assetto organizzativo del 

Consorzio, facendo particolare riferimento alla dotazione organica per 

l’amministrazione del Co.Ge.S.Co. 

 

I.4.1 La dotazione organica del personale 

Il Co.Ge.S.Co. è dotato di una sua struttura amministrativa composta da n. 5 

unità volte a svolgerne la gestione, e tale organizzazione è ritenuta quella minima per 

garantire un regolare funzionamento del Consorzio stesso. 

Amministrativo 

Servizio Quantità 
Profilo 

Professionale 
Nomi Categoria 

Part time/ 
Full time 

Direzione n. 1 Direttore 
Dott. 

Maurizio 
Mandolini 

Dirigente P.t. 

Ufficio Staff  
del Presidente 

n. 1 
Consulente 
legale e 
amministrativo 

Dott.ssa 
Rotatori 

Avv. 
Sabrina 

- - 

Finanziario 

n. 1 
Istruttore 
Servizi 
Finanziari 

Sabrina 
Minicucci 

C1 P.t. 

n. 1 

Istruttore 
Servizi 
Finanziari  
(dal 08/05/2012) 

Orietta 
Brocanelli 

C1 P.t. 

 

La Dott.ssa Rotatori Avv. Sabrina fa parte dell’ufficio di Staff del Presidente, 

come da Decreto del Presidente n. 1 del 02/07/2009. 

Per altre esigenze operative il Consorzio si serve di incarichi esterni conferiti a 

dipendenti delle amministrazioni consorziate, con riferimento all’art. 1 c. 557 della L. 

n. 311/2004. 
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Assistenti Sociali 

A questo assetto del personale va aggiunta la dotazione organica delle 

assistenti sociali. 

Servizio Quantità Nominativo 
Categoria 

professionale 
Part time/ 
Full time 

Assistenti 
sociali 

n. 1 Dott.ssa Argentati Luisa D1 F.t. 

n. 1 Dott.ssa Manoni Paola D1 P.t. = 34 ore 

n. 1 Dott.ssa Manoni Giovanna D1 P.t. = 26 ore 

n. 1 Dott.ssa Pettinari Lorena D1 P.t. = 12 ore 

 

 

I.4.2 Graduatorie in vigore:  Istruttore - Addetto al servizio 

finanziario “C.1.” e Istruttore Direttivo - Assistente Sociale “D.1.” 

Le graduatorie in vigore per Istruttore - Addetto al servizio finanziario “C.1.” e 

per Istruttore Direttivo - Assistente sociale “D.1.” sono disponibili, per motivi di 

economicità e funzionalità, a favore dei Comuni consorziati che intendessero 

avvalersene. 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una 

graduatoria per assunzioni a tempo determinato, per la durata di 

tre anni non rinnovabile di personale avente profilo professionale 

di “Istruttore – addetto al servizio finanziario” – Cat. “C” – 

Posizione Economica “C.1.” – vigente C.C.N.L. 

Determina del Direttore n. 8 del 30/01/12 

N. Nominativo 

1 MINICUCCI SABRINA 

2 BROCANELLI ORIETTA 

3 SANTARELLI CRISTINA 

4 BUSSOLETTI PAOLO 

5 BRAMUCCI STEFANIA 

6 CARBONELLI ROBERTA 

 



Co.Ge.S.Co.  
Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali 

 

Identità - Organizzazione - Servizi 

21 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una 

graduatoria per assunzioni a tempo determinato, per la durata di 

tre anni non rinnovabile di personale avente profilo professionale 

di “Istruttore Direttivo – Assistente sociale” – Cat. “D” – Posizione 

Economica “D.1.” – vigente C.C.N.L. 

Determina del Direttore n. 7 del 30/01/12 

N. Nominativo 

1 ARGENTATI LUISA 

2 MANONI PAOLA 

3 MANONI GIOVANNA 

4 PETTINARI LORENA 

5 MANIZZA LORENA 

6 TARSI GIULIA 

7 TOMMASSONI SILVIA 

8 SABBATINI MAILA 

9 LENCI SILVIA 

10 GIAMPIERI FEDERICA 

11 MORETTI VERONICA 

12 SCORTECHINI TIZIANA 

13 ALESSANDRONI TOMMASO 

14 GIGLI MARIA ELISA 

15 OLIVIERI BEATRICE 

16 CADUTI MARIA PATRIZIA 

17 ROTATORI MICHELA 
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I.5 I SERVIZI AFFIDATI 

 

I.5.1 Il servizio: RETE ACQUEDOTTISTICA DI INTERCONNESSIONE A GORGOVIVO 

Negli anni scorsi il Consorzio è stato impegnato nella realizzazione di circa 90 

km di rete idrica per fornire acqua proveniente dalle sorgenti di Gorgovivo a tutti i 

Comuni consorziati. La gestione del servizio idrico è ora trasferita alla “Multiservizi 

S.p.A.” mentre le infrastrutture  costruite restano di proprietà del Co.Ge.S.Co.  

Elenco Comuni  

Arcevia 

Barbara 
Castel Colonna  

Castelleone di Suasa 
Corinaldo 

Monterado 
Ostra 

Ostra Vetere 
Ripe 

Serra de’ Conti 
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I.5.2 Il servizio: CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO 

Con la Deliberazione n. 17 del 17/04/1997 il Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio ha stabilito di assumere per i Comuni che ne richiesero l’adesione la 

gestione del Centro Elioterapico Estivo sul litorale di Senigallia. Tale servizio è 

regolato da un apposito Regolamento (ultima modifica Deliberazione dell’Assemblea 

Consortile n. 7 del 26/03/2009). 

Ente Conferente Atti Comunali per Conferimento Delega 
funzioni connesse al Centro Elioterapico 

Comune di Arcevia Del. C.C. n.   8 del 26/02/1997 

Comune di Barbara Del. C.C. n. 17 del 27/03/1997 

Comuni di Castel Colonna  Del. C.C. n. 17 del 10/05/1997 

Comune di Monterado Del. C.C. n. 25 del 25/06/1998 

Comuni di Castelleone di Suasa  Del. C.C. n.   7 del 25/02/1997 

Comune di Ripe Del. C.C. n. 12 del 27/02/1997 

Comune di Serra de’ Conti Del. C.C. n. 15 del 27/02/1997 

Comune di Ostra Del. G.M. n. 98 del 25/02/1997 

Comune di Ostra Vetere Del. C.C. n. 15 del 28/02/1997 

Comune di Monte Porzio Del. C.C. n. 19 del 22/03/1997 

 

Nel 2012 si è provveduto a: 

 Gestire il Centro Elioterapico Estivo a beneficio dei minori in età scolare;  

 Rendere fruibile il Centro all’utenza extra-scolastica, nel quadro delle politiche 

sociali attivate dai singoli Comuni: 

 bambini che nell’ultimo anno abbiano frequentato la scuola 

dell’infanzia, e alunni che abbiano frequentato le classi della scuola 

primaria; 

 gruppi di anziani organizzati dai Comuni deleganti; 

 gruppi di disabili e/o invalidi organizzati dai Comuni deleganti; 

 famiglie residenti nei Comuni deleganti, nell’ambito dei programmi 

sociali attivati dai singoli Comuni; 

 associati UILDM Senigallia; 
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 ospiti dell’Opera Pia Mastai e di eventuali altre strutture protette 

situate nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio; 

 Fornire la merenda per i partecipanti ai turni riservati all’utenza in età scolare, 

facendo riferimento alla ditta di cui è risultata la migliore offerta nella apposita 

gara informale, opportunamente attivata al riguardo ma sospesa nel corso 

della colonia estiva per la non conformità delle condizioni richieste, quali il 

notevole scostamento di peso, e di conseguenza sostituito da altro fornitore; 

 Stipulare apposita copertura assicurativa; 

 Ordinare i cappellini per i minori frequentanti i turni relativi all’età scolare; 

 Mantenere le tariffe di accesso al Centro per le utenze extre-scolastiche 

invariate rispetto all’anno precedente; 

 Investire in nuove strutture: giochi per bambini e pattino di salvamento. 

 

Per provvedere alla gestione ed al funzionamento dei servizi di spiaggia, il 

Consorzio ha rinnovato l’incarico al Comitato Zonale U.I.S.P. di Senigallia che già dalla 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 22 maggio 1997 aveva 

affidato al medesimo la gestione. 
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Il Comune di Monte Porzio nel anno 2012 non ha organizzato nel proprio comune il 

servizio per l’utenza scolastica. 
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Si specifica che per “Utenza Extra-Scolastica – gruppi organizzati”, di cui di 

seguito, si intendono gli anziani e/o gli invalidi che hanno fruito del servizio 

attraverso le disposizioni di ogni singolo Comune. 
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* A seguito delle normative di settore, dal 2010, è stato abolito il biglietto di ingresso. 

Pertanto le frequenze sono state stimate utilizzando il seguente metodo: somma dell’utenza 

al centro per l’accesso ai servizi + l’utilizzo di strutture, quali i lettini e gli ombrelloni + 

l’accesso con gli abbonamenti. 
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I.5.3 Il servizio: ASSISTENTI SOCIALI 

Il Co.Ge.S.Co. gestisce il Servizio di Assistente Sociale per i Comuni consorziati 

dal 01/06/1999 atto deliberativo C.d.A. n. 3 del 13/05/1999 avviato in luogo di 

quello in precedenza assicurato dall’Azienda U.S.L. n. 4 (competente per territorio).  

Ente Conferente 
Atti Comunali per Conferimento  

Delega Servizio di Assistente Sociale 

Comune di Arcevia Del. C.C. n. 20 del 13/05/1999 

Comune di Barbara Del. C.C. n.   2 del 31/01/2008 

Comuni di Castel Colonna  Del. C.C. n. 16 del 27/03/1999 

Comune di Monterado Del. C.C. n. 19 del 25/03/1999 

Comune di Ostra Del. C.C. n. 42 del 23/12/1999 

Comune di Ostra Vetere Del. G.M. n. 139 del 29/12/2006 

Comune di Ripe Del. G.M. n. 18 del 28/01/2002 

Comune di Serra de’ Conti Del. G.M. n. 195 del 21/04/1999 

 

I Comuni che hanno delegato al Consorzio tale servizio sono definiti nella 

seguente tabella dove viene specificato anche l’ammontare delle ore settimanali 

richieste dai Comuni previste per l’anno 2012.  

 

Comune richiedente 
Ore 

settimanali 

Arcevia 18 

Barbara 6 

Castel Colonna 8 

Monterado 12 

Ostra 26 

Ostra Vetere 12 

Ripe 14 

Serra de’ Conti 12 

 

Il Servizio viene svolto da n. 4 Assistenti Sociali, che fanno parte della 

dotazione organica del Consorzio, nei Comuni di competenza e con gli orari indicati 

nella tabella che segue.  

 



Co.Ge.S.Co.  
Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali 

 

Identità - Organizzazione - Servizi 

29 

ORARIO SETTIMANALE PER L’ANNO 2013* 

Dott.ssa ARGENTATI LUISA 

LUNEDÌ 
08:00 – 14:00 

MARTEDÌ 
08:00 – 17:00 

MERCOLEDÌ 
08:00 – 14:00 

GIOVEDÌ 
08:00 – 14:00 

VENERDÌ 
08:00 – 14:00 

SABATO 
08:30 – 11:30 

Serra de’ 
Conti 

Arcevia Barbara Serra de’ 
Conti 

Arcevia Arcevia* 

   15:00 – 18:00   

   Arcevia*   
* Arcevia - Tutti i giovedì tranne il 1° sabato del mese per apertura uffici comunali. 

 

Dott.ssa GIAMPIERI FEDERICA 

(dal 20/05 al 31/03/2014 per sostituzione maternità della Dott.ssa MANONI GIOVANNA) 

LUNEDÌ 
08:30 – 13:45 

MARTEDÌ 
08:30 – 13:45 

MERCOLEDÌ 
08:30 – 13:45 

GIOVEDÌ 
08:30 – 13:45 

VENERDÌ 
08:30 – 13:30 

SABATO 
- 

Ostra Ostra Ostra Ostra Ostra  
 

Dott.ssa MANONI PAOLA 

LUNEDÌ 
08:00 – 14:00 

MARTEDÌ 
08:00 – 14:00 

MERCOLEDÌ 
08:00 – 12:00 

GIOVEDÌ 
08:00 – 14:00 

VENERDÌ 
08:00 – 14:00 

SABATO* 
- 

Monterado Ripe Ripe Monterado Castel 
Colonna 

 

  12:00 – 14:00 14:30 – 18:30   

  Castel 
Colonna 

Ripe   

 

Dott.ssa LENCI SILVIA 

(dal 08/04/2013 al 30/12/2013 per sostituzione maternità della Dott.ssa PETTINARI LORENA) 

LUNEDÌ 
09:00 – 13:30 

MARTEDÌ 
15:30 – 18:30 

MERCOLEDÌ GIOVEDÌ 
09:00 – 13:30 

VENERDÌ SABATO 

Ostra 
Vetere 

Ostra 
Vetere 

 Ostra 
Vetere 

  

* Aggiornato a giugno 2013. 
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I.5.4 Il servizio: RESIDENZA PROTETTA PER DISABILI 

“La Residenza Protetta è una struttura residenziale destinata a persone in 

condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici che richiedono un elevato grado di 

assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato 

livello di integrazione socio-sanitaria” (L.R. 20 del 06/10/02, art 5 c. 3). 

La gestione di tale servizio residenziale, ora affidata al Consorzio dal 2007, era 

assunta dal Comune di Corinaldo fin dal 2001. I Comuni consorziati hanno ritenuto di 

affidare tale gestione al Consorzio, approvando anche la relativa Convenzione (atto di 

Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 28 del 18/12/2006) che regola i reciproci 

rapporti. 

 

Ente Conferente 
Atti  Comunali per Conferimento e 

Approvazione Schema di Convenzione 

Comune di Arcevia Del. C.C. n. 22 del 30/06/2006 

Comune di Barbara Del. C.C. n. 27 del 13/07/2006 

Comuni di Castel Colonna  Del. C.C. n. 38 del 30/11/2006 

Comuni di Castelleone di Suasa  Del. C.C. n. 29 del 28/06/2006 

Comune di Corinaldo Del. C.C. n. 26 del 07/06/2006 

Comune di Monterado Del. C.C. n. 26 del 30/06/2006 

Comune di Ostra Del. G.M. n. 74 del 30/06/2006 

Comune di Ostra Vetere Del. G.M. n. 113 del 12/10/2006 

Comune di Ripe Del. C.C. n. 23 del 27/06/2006 
Comune di Senigallia Del. C.C. n. 122 del 13/12/2006  

Comune di Serra de’ Conti Del. C.C. n. 34 del 28/06/2006 

  

  

La Residenza Protetta per Disabili ha ottenuto, dal Comune di Corinaldo, 

l’Autorizzazione Definitiva n. 1/2010 per il funzionamento della struttura che ha sede 

in Piazzale Bucci, n. 2 – 60013 Corinaldo (An) e si conferma la capacità recettiva in n. 

13 utenti.  

Il numero di ospiti per l’anno 2012 per Comune sono elencati nella tabella che 

segue. 
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Comune di residenza 
NUMERO OSPITI  

anno 2012 

Falconara M.ma - Asur Z.T. n. 7 Ancona n. 1 

Arcevia (n. 1)* 

Barbara n. 1 

Corinaldo n. 2 

Ostra n. 1 

Ostra Vetere n. 1 

Senigallia n. 2 

TOTALE OSPITI  
al 31/12/2012 

n. 8 

 * Utente USCITO il 19/12/2012 dalla struttura per ricovero in RSA di Corinaldo. 

PROGETTO “Con…Tatto” 

Comune di residenza 
Data 

ingresso 
NUMERO OSPITI  

anno 2012 

Senigallia 02/04/2012 (n. 1)* 

Arcevia 17/12/2012 n. 1 

Castelleone di Suasa 17/12/2012 n. 1 

TOTALE OSPITI Progetto  
al 31/12/2012 

n. 2 

 * Utente USCITO il 05/10/2012 dalla struttura. 

Il Consorzio ha affidato la gestione dei servizi assistenziali, educativi, le pulizie 

della struttura e i servizi complementari presso la Residenza Protetta per Disabili alla 

“Casa della Gioventù – Soc. coop. Sociale O.N.L.U.S.” con le Convenzioni qui di seguito 

elencate in tabella. 

 Repertorio del Periodo validità 

Convenzione n. 54 30/12/2006 Affidamento per l’anno 2007 

Convenzione n. 66 31/12/2007 Affidamento per l’anno 2008 

Convenzione n. 83 02/03/2009 Affidamento per l’anno 2009 

Convenzione n. 84 30/12/2009 Affidamento per l’anno 2010 

Convenzione n. 91 20/01/2011 Affidamento per il I semestre 2011 

Convenzione n. 94 01/07/2011 Affidamento per il II semestre 2011 

Proroga n. 94 31/12/2011 Affidamento dal 01/01 al 30/04/2012 
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Convenzione 

Convenzione n. 97 18/04/2012 Affidamento dal 18/04 al 31/12/2012 

Convenzione n. 98/bis 30/12/2012 Affidamento dal 01/01 al 31/12/2013 

 

 

 

 

"Con...Tatto" 
PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO  

ALLA RESIDENZIALITÀ PROTETTA 
per disabili gravi e/o gravissimi e loro famiglie 

 

La Residenza Protetta di Corinaldo gestita dalla cooperativa Casa della Gioventù, 

in convenzione con il Co.Ge.S.Co. è rivolta a soggetti con insufficienza mentale grave e 

gravissima e con disturbi del comportamento e si pone come una soluzione abitativa 

assistenziale-educativa per la tutela, l'assistenza, la cura e il mantenimento cognitivo e 

affettivo-relazionale dei suoi ospiti. 

La struttura è unica nel suo genere a livello territoriale locale, non esistono infatti 

altre Residenze Protette per disabili gravi nello stesso ambito e, ove presenti, anche 

fuori ambito, esse accolgono un numero più elevato di utenti, configurandosi, a 

differenza del servizio di Corinaldo, più come Istituti, che come ambienti familiari. 

Nonostante ciò, e nonostante la presenza sul territorio di disabili gravi con 

famiglie sempre più anziane e/o in difficoltà, da più di un anno, la struttura, che ha una 

capienza di tredici utenti, risulta sottoutilizzata. 

Partendo dall'esame dei bisogni di molte famiglie con figli disabili gravi, molti 

attualmente frequentanti centri diurni (CSER) dello stesso ambito sociale, e in seguito a 

numerosi contatti con le stesse famiglie, abbiamo rilevato la difficoltà di quest'ultime ad 

affrontare il distacco dai propri figli disabili in tempi troppo rapidi e con modalità 

definitive. 
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Modalità di applicazione Progetto "Con...Tatto" 

 

Il Progetto “Con…Tatto” - Progetto di Accompagnamento alla Residenzialità 

Protetta per disabili gravi e/o gravissimi e loro famiglie prevede tre modalità di 

applicazione differenti. 

Modalità 1.  

Progetto "Con...Tatto" - Residenzialità protetta temporanea  

(Progetto accolto con Del. A.C. n. 11 del 17/04/12)  

Il servizio potrebbe essere rivolto, in particolare, ai soggetti che hanno svolto il 

 progetto "Con...Tatto" e quindi già conosciuti dagli operatori, che hanno 

 rifiutato la residenzialità definitiva. Si tratta, dunque, di destinare un posto 

 letto (finchè la struttura non è a pieno regime o, se possibile anche in seguito, 

 in maniera definitiva) per ospitare temporaneamente soggetti disabili gravi o 

 gravissimi, che necessitano di un'accoglienza residenziale per almeno un mese 

 continuativo.  

 Le famiglie, pur avendo rifiutato una residenzialità protetta continua per 

 motivi che possono essere di natura diversa (economica, psicologica o 

 affettiva) potrebbero risultare comunque bisognose di periodi di 

 distacco/sollievo dal disabile e potrebbero accettare di mantenere i contatti 

 con la struttura attraverso forme di accoglienza temporanea (di almeno un 

 mese), previo accordo in sede di Pei, della programmazione degli ingressi in 

 struttura. 

 Questa forma di accoglienza è un modo per mantenere i contatti in vista di un 

 "dopo di noi" e per offrire un servizio più flessibile, e emotivamente ed 

 economicamente più accettabile per le famiglie. 

 

Modalità 2. 

Progetto "Con...Tatto" - Diurno gravissimi  

(Progetto accolto con Del. A.C. n. 11 del 17/04/12) 
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 Lo stesso progetto, potrebbe rappresentare l'inizio di una sperimentazione di 

 un diurno per disabili gravissimi giovani, da realizzare in futuro, 

 eventualmente in altri spazi, qualora ne fosse rilevato il bisogno. Tale servizio 

 potrebbe essere a carico di tutti i Comuni, e avrebbe la finalità di "alleggerire" 

 o "dare sollievo" alle famiglie con disabili gravissimi a carico, per i quali non è 

 possibile la permanenza all'interno dei centri diurni data la gravità, in modo da 

 evitare o ridurre il ricorso a Servizi residenziali, quando queste sono ancora in 

 grado di occuparsene in maniera adeguata per almeno una parte del giorno. 

 

Modalità 3. 

 "Con...Tatto" - Progetto di accompagnamento alla residenzialità protetta 

 (Progetto accolto con Del. A.C. n. 11 del 17/04/12) 

 Il progetto di avvicinamento e sperimentazione della struttura ha la durata 

 massima complessiva di 8 mesi.  

 La modalità di frequenza è stabilita in sede di stesura del progetto 

 individualizzato  che precede l'ingresso.  

  SERVIZI OFFERTI  

 assistenza nell'igiene (doccia, capelli, barba, altro);  

 assistenza ai pasti;  

 assistenza sanitaria e somministrazione farmaci tramite infermiere 

presente in struttura;  

 osservazione, valutazione, progettazione del nuovo inserimento;  

 lavoro educativo laddove possibile per mantenere abilità e piccole 

autonomie anche attraverso attività individualizzate;  

 momenti di socializzazione e svago interni ed esterni alla struttura; 

 lavanderia, solo per il residenziale.  
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SERVIZIO DIURNO 
SERVIZIO RESIDENZIALE 

TEMPO PARZIALE TEMPO PIENO 

solo per il 1° mese fino al 6° mese per il 7° mese dall'8° mese 

dal lunedì al venerdì dal lunedì al venerdì dal lunedì al venerdì inserimento 
completo 

con rientri  
a casa 

programmati  
con la 

famiglia 

sabato e domenica  
a casa 

sabato e domenica  
a casa 

sabato e domenica  
a casa 

8.30 – 14.00 8.30 – 19.00 - 

pranzo incluso 
pranzo incluso pranzo incluso 

cena esclusa cena inclusa 

  

GIORNATA TIPO 

Dalle alle Attività prevista 

8.30 9.00 accoglienza 

9.00 9.30 colazione/merenda 

9.30 10.30 igiene 

10.30 11.45 attività: ricreative, uscite, autonomie 
domestiche, didattiche 

12.00 13.00  pranzo 

13.00 14.00  igiene 

14.00 15.00  riposo 
15.00 15.30  attività motorie 

15.30 16.00  merenda 

16.00 19.00 

autonomie domestiche (es. cucina, 
biancheria, ecc.), uscita, attività 
creative, attività didattiche (secondo le 
stagioni) 

19.00  partenza per il rientro a casa 

 

 Tutte le attività sono strutturate in continuità con quelle previste per la 
 residenzialità. Per quanto riguarda le attività di tipo educativo, la maggior 
 parte di queste sono realizzate nel piccolo gruppo o individualizzate, secondo 
 quanto previsto nel progetto individuale. Il rapporto medio nella giornata è di 
 un operatore ogni tre utenti. 
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I.5.5 Il servizio: RETE WIRELESS “PROGETTO MISANET” 

La rete MISANET, voluta dai Comuni del Co.Ge.S.Co. e realizzata per l’80% con i 

finanziamenti regionali e per il restante con i fondi consortili, è stata realizzata 

tecnicamente e terminata il 31 dicembre 2008 e collaudata in aprile 2009. In via 

sperimentale è stato attivato il servizio in alcune scuole e Comuni della zona grazie 

alla collaborazione del “CED – Centro Elaborazione Dati” del Comune di Senigallia. In 

programma sono i collegamenti con le Biblioteche comunali e i presidi sanitari 

distribuiti sul territorio. 

 

Elenco Comuni che hanno deliberato la 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma 

Consorzio/Regione Marche  
(Delib. A.C. n. 35 del 18/12/2006) 

Arcevia 

Barbara 

Castel Colonna 

Castelleone di Suasa 

Corinaldo 

Monterado 
Ostra 

Ostra Vetere 

Ripe 

Senigallia 

Serra de’ Conti 

 

 

La realizzazione della rete MisaNet è stata curata dalla ditta “Loccioni S.p.A.” di 

Moie di Maiolati Spontini, quale assicurò la manutenzione per n. 2 anni dalla sua 

messa in funzione; alla naturale scadenza del contratto di durata biennale e privo di 

costi per i Comuni consorziati non si provvide al suo rinnovo a causa di sfavorevoli 

condizioni economiche praticate. 

Per successivi interventi da realizzarsi alla rete MisaNet i lavori erano stati 

affidati alla ditta “NPS Marche s.r.l.” di Senigallia, in considerazione delle migliori 

condizioni economiche pratiche offerte. 
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La società “NPS Marche s.r.l.” con sede legale a Senigallia (An) si è poi fusa per 

incorporazione nella società “VEM Sistemi S.p.A.” con sede a Frolì e a partire dal 1° 

agosto 2011 è subentrata in pieno diritto in tutti i patrimoni delle società incorporate 

e in tutte le loro ragioni, azioni e diritti, così come in tutti gli obblighi, impegni e 

passività in qualsiasi natura. 

Atti normativi interni del Consorzio [Deliberazioni A.C. n. 16 del 17/04/2012 

“Varie ed eventuali (MisaNet – comunicazioni)”; Deliberazioni A.C. n. 21 del 

10/07/2012 “MisaNet – comunicazioni”] 

La rete Misanet vedrà significativamente aumentare il traffico dati, ed è per 

questo che il Consorzio si è attivato per rendere l’infrastruttura ulteriormente 

affidabile. Tale processo non può prescindere da un servizio di monitoraggio e 

manutenzione della rete così da rilevare automaticamente eventuali anomalie, o 

comunque scostamenti dal normale funzionamento per cui è stata progettata.   

Sono stati messi in comunicazione all’interno dell’Istituto Comprensivo di 

Arcevia le scuole di Arcevia e Serra de’ Conti ad opera della “VEM Sistemi s.r.l.” con 

sede a Forlì. 

Tale ditta in base ai dati raccolti e in virtù del fatto che i Comuni di Arcevia, 

Barbara, Castelleone di Suasa, Ostra, Ostra Vetere e Serra de’ Conti sono già 

interconnessi alla rete Misanet, propone una riconfigurazione dell’attuale struttura 

Lan esistente sostituendola con una struttura in grado di garantire la sicurezza e la 

scalabilità necessaria a potenziali sviluppi dei servizi offerti dall’infrastruttura. 

Le attività di configurazione interessano gli apparati di snodo della rete e le 

sedi dei comuni locali dove con l’occasione sono da sostituire per rendere possibile la 

nuova configurazione molto più sicura della precedente. 
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I.5.6 Il servizio: GESTIONE PROCEDURE ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI DI CUI ALLA D.G.R. N. 985 DEL 15/06/2009  

La Regione Marche, attraverso le “Linee Guida operative del 03/11/2010 

relative agli orientamenti per la gestione della seconda annualità degli assegni di 

cura”, indica che le procedure di liquidazione dell’assegno siano dirette all’utente, 

senza trasferire il corrispettivo del fondo ai Comuni, determinando una gestione di 

ambito unitaria. 

L’esperienza maturata  nella gestione della prima annualità degli assegni di 

cura ha evidenziato come le procedure adottate siano state disorganiche in relazione 

ai mutamenti e allo scorrimento della graduatoria dovute alle caratteristiche 

dell’utenza anziana e alla conseguente casistica riscontrata. 

 A seguito di ciò, il Coordinatore dell’ATS n. 8, Dott. Maurizio Mandolini, ha 

proposto a tutti i Sindaci e ai Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti 

all’Ambito una diversa proposta metodologica per la gestione economico 

amministrativa della seconda annualità degli assegni di cura, prospettando il 

trasferimento dell’importo annuale al Co.Ge.S.Co, che in relazione al riparto elaborato 

dall’Ufficio di Ambito sulla base della graduatoria definitiva approvata dal Comitato 

dei Sindaci, proceda alla liquidazione dell’importo direttamente ai beneficiari, con 

modulazione quadrimestrale ed entro il mese successivo al periodo di riferimento. Il 

solo Sindaco del Comune di Corinaldo ha ritenuto di non poter aderire alla proposta 

di liquidazione diretta del Co.Ge.S.Co. ai beneficiari afferenti al Suo Comune, 

accogliendo tuttavia il trasferimento del Fondo dall’Ente Capofila al Co.Ge.S.Co. e da 

questo al Suo Comune per il trasferimento del contributo economico ai beneficiari 

residenti. 

 

 



Co.Ge.S.Co.  
Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali 

 

Identità - Organizzazione - Servizi 

39 

Seconda annualità 01/07/2011-30/06/2012  

E’ stato firmato il Protocollo d’intesa del 01/07/2011 per la seconda annualità 

tra l’Ambito Territoriale Sociale n. 8 ed il Co.Ge.S.Co. per il periodo 01/07/2011-

31/08/2012 per la “Gestione economico amministrativa della seconda annualità 

dell’intervento assegni di cura – D.G.R. n. 985/09 (Fondo nazionale per la non 

autosufficienza finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone 

parzialmente o totalmente non autosufficienti)”. 

Il Comune di Senigallia – Ente Capofila ATS 8 ha trasferito al Co.Ge.S.Co. le 

risorse finanziarie relative alla seconda annualità (01/07/2011 – 30/06/2012) 

unitamente ai residui della prima annualità, conclusasi il 30/06/2011, per un importo 

complessivo di € 190.895,66. 

Il Comitato dei Sindaci ha approvato la graduatoria definitiva degli anziani 

richiedenti il contributo degli Assegni di Cura dando accesso al beneficio ai primi 78 

della lista con Deliberazione n. 23  del 04/07/2011. 

Terza Annualità 01/07/2012-30/06/2013 

E’ stato firmato il Protocollo d’intesa del 04/09/2012 per la terza annualità tra 

l’Ambito Territoriale Sociale n. 8 ed il Co.Ge.S.Co. per il periodo 01/07/2012-

31/08/2013 per la “Gestione economico amministrativa della terza annualità 

dell’intervento assegni di cura – D.G.R. n. 06 del 09/01/2012 (Fondo nazionale per la 

non autosufficienza finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone 

parzialmente o totalmente non autosufficienti)”.  

Il Comune di Senigallia – Ente Capofila ATS 8 ha trasferito al Co.Ge.S.Co. le 

risorse finanziarie relative alla terza annualità (01/07/2012 – 30/06/2013) per un 

importo complessivo di € 179.285,60. 

Il Comitato dei Sindaci ha approvato la graduatoria definitiva degli anziani 

richiedenti il contributo degli Assegni di Cura dando accesso al beneficio ai primi 74 

della lista con Deliberazione n. 12 del 04/09/2012. 
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Riferimenti normativi per la Gestione associata dell’intervento  
ASSEGNI DI CURA - Seconda e Terza Annualità 

Legge n. 328 dell’08/11/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali (Istituzione 
Fondo regionale per la non autosufficienza L.R. 
25/2008) 

Deliberazione n. 98 dell’Assemblea 
Legislativa seduta n. 112 del 29/07/2008 

Piano Sociale Regionale 2008-2010 Partecipazione, 
tutela dei diritti, programmazione locale in un 
processo di continuità, stabilizzazione e integrazione 
delle politiche di welfare 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1544 
del 10/11/2008 

Attuazione del Piano Sociale 2008-2010  

Approvazione dell’accordo circa i criteri di riparto 
agli enti locali e ambiti territoriali sociali del Fondo 
Unico per le politiche sociali (incentivazione alla 
gestione associata dei servizi da parte dei Comuni 
afferenti ad uno stesso ATS) 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 985 
del 15/06/2009 

Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri 

di riparto del fondo per le non autosufficienze e del 

fondo finalizzato alla permanenza o ritorno in 

famiglia di persone parzialmente o totalmente non 

autosufficiente e relativi criteri di riparto 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1580 
dell’08/11/2010 

Attuazione del decreto interministeriale del 

04/10/2010  -  Impegno  da  parte  della  Giunta  

regionale all'approvazione  del piano attuativo delle 

iniziative da  finanziare con il fondo per le non 

autosufficienze - Assegnazione aggiuntiva per l'anno 

2010 

Linee Guida operative della Regione 
Marche del 03/11/2010 

Orientamenti riguardanti la gestione della seconda 

annualità degli assegni di cura 

Protocollo di intesa siglato il 01/07/2011 
tra ATS 8 e Co.Ge.S.Co. 

Gestione economico amministrativa della seconda 

annualità dell’intervento assegni di cura 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 6 del 
09/01/2012 

Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri 

di riparto del fondo per le non autosufficienze; 

annualità ministeriale 2010 per la prosecuzione e 

stabilizzazione degli interventi dell’anno 2012 

Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 
12 del 04/09/2012 

Dare proseguo per la terza annualità degli assegni 

di cura alla gestione economico amministrativa 

adottata nella seconda annualità 

Protocollo di intesa siglato il 04/09/2012 
tra ATS 8 e Co.Ge.S.Co. 

Gestione economico amministrativa della terza 

annualità dell’intervento assegni di cura 
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I Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8, hanno deliberato, ciascuno con 

proprio atto di Giunta: 

 di demandare al Consorzio, la gestione economico-amministrativa della 

seconda annualità dell’intervento “Assegni di cura”, e  

 di approvare la procedura operativa per l’affidamento al Co.Ge.S.Co. della 

gestione in forma associata, come da “Protocollo d’Intesa per la gestione 

economico amministrativa della seconda annualità dell’intervento Assegni di 

cura” siglato tra l’Ambito Territoriale Sociale n. 8 e il Co.Ge.S.Co. 

 

Seconda annualità 01/07/2011 – 30/06/2012 

Ente Conferente 
Atti Comunali per  

Affidamento della gestione e 
Approvazione Protocollo d’Intesa 

Comune di Arcevia Del. G.M. n. 133 del 20/09/2011 

Comune di Barbara Del. G.M. n. 112 del 08/09/2011 

Comuni di Castel Colonna  Del. G.M. n. 39 del 21/09/2011 

Comuni di Castelleone di Suasa  Del. G.M. n. 60 del 08/11/2011 

Comune di Corinaldo Del. G.M. n. 143 del 14/09/2011 

Comune di Monterado Del. G.M. n. 40 del 17/09/2011 

Comune di Ostra Del. G.M. n. 136 del 29/11/2011 

Comune di Ostra Vetere Del. G.M. n. 82 del 09/09/2011 

Comune di Ripe Del. G.M. n. 71 del 13/09/2011 

Comune di Senigallia Del. G.M. n. 239 del 24/11/2011 

Comune di Serra de’ Conti Del. G.M. n. 121 del 26/09/2011 

 

Terza annualità 01/07/2012 – 30/06/2013 

Ente Conferente 
Atti  Comunali per  

Affidamento della gestione e 
Approvazione Protocollo d’Intesa 

Comune di Arcevia Del. G.M. n. 137 del 16/10/2012 

Comune di Barbara Del. G.M. n. 92 del 18/010/2012 

Comuni di Castel Colonna  Del. G.M. n. 45 del 12/10/2012 

Comuni di Castelleone di Suasa  Del. G.M. n. 61 del 18/10/2012 

Comune di Corinaldo Del. G.M. n. 143 del 11/10/2012 

Comune di Monterado Del. G.M. n. 69 del 17/10/2012 

Comune di Ostra Del. G.M. n. 23 del 13/03/2013 

Comune di Ostra Vetere Del. G.M. n. 9 del 26/03/2013 

Comune di Ripe  

Comune di Senigallia Del. G.M. n. 210 del 20/11/2012 

Comune di Serra de’ Conti Del. G.M. n. 140 del 19/10/2012 
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I.5.7 Il servizio: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - SAD  

I Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8, hanno deliberato, ciascuno con 

proprio atto di Giunta: 

 la proposta per la sperimentazione della gestione associata del Servizio di 

Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili,  

 l’elaborazione di un Regolamento Quadro di Ambito in riferimento al servizio 

SAD Anziani e Disabili, e 

 demandato al Co.Ge.S.Co. l’effettuazione degli adempimenti necessari 

all’affidamento della gestione del Servizio SAD Anziani e Disabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini di dare attuazione al mandato del Comitato dei Sindaci dell’Ambito 

Territoriale Sociale n. 8, su proposta dell’Assemblea dei Sindaci che aderiscono al 

Co.Ge.S.Co. per la gestione associata del Servizio SAD (Servizio Assistenza Domiciliare 

Anziani e Disabili), si è svolta una complessa attività integrata tra lo staff di Ambito e 

quello del Co.Ge.S.Co. iniziata a settembre 2011 e conclusa con Determina n. 146 del 

21/12/2012 di aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

 

Ente Conferente 
Atti Comunali per  

Affidamento della gestione e 
Approvazione Protocollo d’Intesa 

Comune di Arcevia Del. G.M. n. 132 del 20/09/2011 

Comune di Barbara Del. G.M. n. 111 del 08/09/2011 

Comuni di Castel Colonna  Del. G.M. n. 38 del 21/09/2011 

Comuni di Castelleone di Suasa  Del. G.M. n. 59 del 08/11/2011 

Comune di Corinaldo Del. G.M. n. 144 del 14/09/2011 

Comune di Monterado Del. G.M. n. 41 del 17/09/2011 

Comune di Ostra Del. G.M. n. 137 del 29/11/2011 

Comune di Ostra Vetere Del. G.M. n. 83 del 09/09/2011 

Comune di Ripe Del. G.M. n. 70 del 13/09/2011 

Comune di Senigallia Del. G.M. n. 240 del 24/11/2011 

Comune di Serra de’ Conti Del. G.M. n. 122 del 26/09/2011 
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Autorizzazione a procedere al Direttore 
per l’effettuazione della gara 

Deliberazione A.C. n. 4 del 29/02/2012:  
Servizio di assistenza domiciliare SAD-Gara d’appalto e 
Capitolato Speciale 

Modalità di affidamento Procedura aperta D.Lgs. 163/2006 

Periodo 01/01/2013-30/06/2015 

Pubblicazione bando di gara GUEE, GURI, giornali nazionali, giornali locali 

Sedute pubbliche Commissione di Gara 22/11/2012 
06/12/2012 

Aggiudicazione definitiva Determinazione del Direttore n. 146 del 21/12/2012 a: 
- AGGIUDICARE in via DEFINITIVA, l’APPALTO PER LA 

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (SAD) ANZIANI 
E DISABILI PERIODO 01/01/2013-30/06/2015–CIG 
45553791AC, al costituendo Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese composto dalla Cooperativa 
sociale H MUTA s.c.p.a. ONLUS(mandataria) e dalla 
Cooperativa sociale COOSS MARCHE ONLUS s.c.p.a. 
(mandante) nelle more della definizione 
dell’espletamento dei controlli di legge e della 
successiva stipula del contratto. 

 
- RICHIEDERE all’affidatario l’esecuzione anticipata 

dell’appalto, nelle more della definizione 
dell’espletamento dei controlli di legge e della 
successiva stipula del contratto, a partire 
dall’01/01/2013, al fine di consentire la continuità del 
servizio agli anziani e disabili, garantendo così 
l’erogazione di interventi di interesse pubblico, 
trattandosi di persone che si trovano in condizione di 
fragilità sociale 

Autorizzazione al subappalto Determinazione del Direttore n. 144 del 18/12/2012: 
- AUTORIZZARE, per le ragioni di cui in premessa, la 

Cooperativa sociale H MUTA al subappalto del servizio 
di consegna pasti caldi a domicilio così come previsto 
dal capitolato speciale d’appalto/disciplinare di gara e 
con le modalità meglio indicate nello schema di 
contratto di subappalto allegato alla richiesta di 
autorizzazione, mediante la Cooperativa sociale 
Pro.ge.i.l. di Senigallia, al fine di consentire la 
prosecuzione del servizio di consegna pasti caldi a 
domicilio agli anziani e disabili che ne usufruiscono 
all’01/01/2013. 

Pubblicazione esito GURI – 5ª Serie Speciale n.  21 del 18/02/2013 

Regolamento SAD Approvato dal Comitato dei Sindaci dell’ATS 8 il 
12/03/2012 
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Immagine n. 1 – Estratto della Gazzetta Ufficiale Italiana S521 

 

Al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese è stato richiesta 

l’esecuzione anticipata dell’appalto, nelle more della definizione dell’espletamento dei 

controlli di legge e della successiva stipula del contratto. Il sevizio, pertanto, ha preso 

avvio dall’01/01/2013, al fine di consentirne la continuità per gli anziani e disabili, 

garantendo così l’erogazione di interventi di interesse pubblico, trattandosi di 

persone che si trovano in condizione di fragilità sociale. 

La Cooperativa sociale H MUTA s.c.p.a. ONLUS (mandataria) opera nei 

Comuni dell’ATS 8 tranne che per il Comune di Corinaldo dove il servizio è svolto 

dalla Cooperativa sociale COOSS MARCHE ONLUS s.c.p.a. (mandante). La 

Cooperativa sociale PRO.GE.I.L. s.c.p.a. si occupa della consegna pasti caldi a 

domicilio nei Comuni di Serra de’ Conti e  Ostra Vetere. 
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Il Servizio SAD  

è gestito da: 

 

Co.Ge.S.Co. 

 

Tramite appalto  

alle Cooperative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Servizio SAD  

è finanziato con: 

Fondo Regionale Non 

Autosufficienza 
Fondi propri dei Comuni 

Viene erogato dal Comune di 

Senigallia – ente Capofila ATS 8 

direttamente ai Comuni 

In attuazione delle 

deliberazioni del Comitato dei 

Sindaci n. 28 del 04/07/2011 

e n. 6 del 12/03/2012 per il 

tramite del Co.Ge.S.Co. è stata 

attivata con decorrenza dal 

01/01/2013 la gestione 

associata del servizio di 

Assistenza Domiciliare Socio-

Assistenziale Anziani e 

Disabili a valenza di Ambito. 
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a).  La Procedura economico-amministrativa  in essere dal 01/01/2013 

 

(*) Criticità:  

Il Co.Ge.S.Co. paga a 60 gg le fatture emesse dalle Cooperative ma i Comuni non 

rispettano la scadenza delle fatture emesse dal Co.Ge.S.Co. quindi il Consorzio 

ANTICIPA. 

Il Fondo Regionale Non Autosufficienza è ripartito dall’ATS 8 a ciascun Comune e 

viene liquidato dal Comune di Senigallia – Ente Capofila l’anno successivo. 

 

 

Co.Ge.S.Co. 

 

Comuni 

 

Co.Ge.S.Co. 

 

Comuni 

 

Co.Ge.S.Co. 

 

Cooperative 

Inviano: 

  “certificati di 
servizio degli 

operatori” 
 “fattura 

prestazioni del 
mese” (a 60 

giorni) 
 

Invia i “certificati di 
servizio degli 
operatori” per 

riscontro ore 

autorizzate/effettuate 

Comunicano l’esito 

del controllo 

Liquida la fattura 

ANTICIPANDO le 

somme di 

competenza dei 

Comuni 

 

Emette fatture  

(a 30 giorni) 

Dovrebbero pagare 

entro 30 giorni          (*) 
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b).  Gestione del Fondo Non Autosufficienza dedicato al SAD anno 2012 e 

correlata procedura amministrativa 

 

Con Deliberazione n. 13 del 23/07/2013 i Sindaci hanno approvato i criteri per il 

riparto del Fondo Regionale Non Autosufficienza anno 2012 per il SAD e il 

trasferimento dello stesso al CO.Ge.S.Co. Di seguito le nuove modalità di gestione del 

Fondo Regionale: 

1. il Comune Capofila trasferisce l’intero Fondo anno 2012 al Co.Ge.S.Co. 

unitamente al riparto; 

2. il Co.Ge.S.Co. liquida le fatture delle Cooperative utilizzando il Fondo Regionale 

fino ad esaurimento del credito di ciascun Comune, per saldare le fatture 

emesse per il  servizio; 

3. i Comuni terminata la propria quota del Fondo Regionale, faranno fronte al 

pagamento delle fatture emesse dal Co.Ge.S.Co. con risorse proprie.  

[segue grafico] 
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(*) 

Il Co.Ge.S.Co. utilizzerà il Fondo Regionale (ripartito tra i Comuni) fino ad 

esaurimento, per saldare le fatture emesse per il  servizio, dopodiché ciascun 

Comune farà fronte al pagamento delle fatture emesse dal Co.Ge.S.Co. con risorse 

proprie. 

Fondo Regionale Non Autosufficienza anno 2012 anziché essere distribuito 

ai Comuni, i Comuni con proprio atto riconosceranno il credito anno 2012 

ripartito dall’ATS 8 cedendolo al Co.Ge.S.Co., il quale salderà le fatture emesse nel 

2013. 

 

Co.Ge.S.Co. 

 

Comuni 

 

Co.Ge.S.Co. 

 

Comuni 

 

Co.Ge.S.Co. 

 

Cooperative 

Invia: 

  “certificati di 
servizio degli 

operatori” 
 “fattura 

prestazioni del 
mese” (a 60 

giorni) 
 

Invia i “certificati di 
servizio degli 
operatori” per 

riscontro ore 

autorizzate/effettuate 

Comunicano l’esito 

del controllo 

Liquida la fattura 

utilizzando il 

Fondo fino ad 

esaurimento   (*) 

Emette fatture  

(a 30 giorni) 

Dovrebbero pagare 

entro 30 giorni 

 

Comune di 

Senigallia – Ente 

Capofila ATS 8 

Trasferisce l’intero 

Fondo Regionale 
Non Autosufficienza 
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I.5.8 Il servizio: COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 

SPETTACOLO 

La Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha l’incarico di 

dare i pareri obbligatori per legge su pratiche relative alla realizzazione o 

ristrutturazione di fabbricati o locali destinati al pubblico spettacolo (es. teatri, 

cinema), prima di ottenere la concessione edilizia.  

Secondo l’art. 141-bis del TULPS, salvo quanto previsto dall'art. 142, la 

commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai 

comuni anche in forma associata. 

Con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 9 del 14.01.2008, prendendo 

atto della disponibilità dei Comuni a conferire al Consorzio le funzioni relative alla 

suddetta Commissione, si stabiliva tra l’altro: 

- di chiedere ai Comuni medesimi il formale conferimento al Consorzio delle 

suddette funzioni; 

- di approvare apposito Regolamento per il funzionamento della Commissione 

 Con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 40 del 13.10.2008, si è 

provveduto a: 

- prendere atto della ricezione delle delibere di conferimento al Co.Ge.S.Co. delle 

funzioni relative alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 

da parte dei Comuni elencati nelle seguente tabella; 

- assumere le funzioni relative alla Commissione; 

Ente Conferente Atto Consiliare 

Comune di Arcevia n. 34 del 29/09/2008 

Comune di Barbara n. 19 del 16/06/2008 

Unione dei Comuni di Castel Colonna e Monterado n.   8 del 27/06/2008 

Comune di Ripe n. 16 del 23/06/2008 

Comune di Serra de’ Conti n. 25 del 29/05/2008 

Comune di Ostra n. 17 del 23/05/2008 

Comune di Ostra Vetere n. 24 del 31/03/2008 

 

Il Regolamento approvato con la suddetta deliberazione assembleare dispone  

che la Commissione sia nominata ogni tre anni e sia composta: 

a) dal Sindaco competente o suo delegato, che la presiede; 
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b) dal competente responsabile del servizio di Polizia Locale o suo delegato; 

c) dal Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per 

territorio o da un medico dallo stesso delegato; 

d) dal competente Dirigente dell’ufficio tecnico o suo delegato; 

e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo Delegato; 

f) da un esperto in elettronica; 

 

La Commissione è stata nominata con Decreto del Presidente n. 2 del 

01/12/2010 ed ha validità tre anni (scad. 30/11/2013) limitatamente ai membri la 

cui individuazione non è direttamente correlata alla competenza territoriale anche 

per l’esame di successive pratiche, ferma restando l’adozione di apposito decreto 

integrativo per la nomina, di volta in volta, dei componenti la cui individuazione è 

correlata alla competenza territoriale, ovvero per l’eventuale sostituzione di altri 

componenti non disponibili. 

La prima Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo si è 

riunita il 12/01/2011 presso la sede consortile.  
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I.6 CRITERI DI RIPARTIZIONE COSTI DEI SERVIZI PER 

COMUNE 

 

I.6.1 Funzionamento Ente  

Il finanziamento al bilancio avviene mediante una quota di partecipazione a 

carico di tutti i Comuni pari a € 45.000,00 suddivisa nel modo definito in tabella 

(dopo l’uscita dal Consorzio del Comune di Corinaldo). 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DAL 16/05/2009  

Comuni Consorziati 

Situazione dopo il 
16/05/2009 

Importo contributi 
consortili dal 16/05/2009 

Quote 2012 Quota a carico dei Comuni 

100 45.000,00 

Arcevia 11 5.000,00 
Barbara 4 2.000,00 

Castel Colonna 2 1.000,00 
Castelleone di Suasa 4 2.000,00 

Monterado 4 2.000,00 

Ostra 11 5.000,00 

Ostra Vetere 7 3.000,00 

Ripe 7 3.000,00 
Senigallia 43 19.000,00 

Serra de’ Conti 7 3.000,00 
 

Le quote relative al pagamento annuo del “contributo consortile” a carico di 

ciascun Comune sono rimaste le stesse, pur essendo variate le quote possedute da 

ciascun Ente. 
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I costi generali della struttura del Consorzio (personale, spese generali, 

ammortamenti, etc) vengono ripartiti secondo le seguenti percentuali: 

 Funzionamento Consorzio  20% 

 Residenza Protetta per Disabili  35% 

 Assistenti Sociali    20% 

 Centro Elioterapico Estivo  20% 

 Rete wireless MISANET      5% 

 Gestione amm.va Assegni di Cura    0% 

 Gestione associata SAD      0% 

 

Queste quote sono calcolate cercando di bilanciare vari elementi come ad 

esempio la previsione dei ricavi e l’impegno per la loro gestione. 

I costi dei singoli servizi vengono ripartiti fra i Comuni che ne usufruiscono 

sulla base di parametri ormai consolidati nel tempo e vengono descritti ad uno ad 

uno, nei sottoparagrafi successivi. 
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I.6.2 CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO 

Gli incassi degli utenti extrascolastici e degli anziani che hanno frequentato il 

Centro Elioterapico durante la stagione estiva, vanno a diminuire i costi di gestione 

del servizio stesso. Il costo, dunque, del Centro Elioterapico Estivo a carico dei 

Comuni richiedenti il servizio è la differenza di tali valori. Tale residuo viene così 

ripartito:  

 50% in rapporto agli abitanti al censimento del 2001; 

 50% in rapporto alle frequenze:  

il Bilancio di Previsione tiene conto delle frequenze dell’anno precedente, mentre 

nel Rendiconto della Gestione vengono prese in considerazione le frequenze 

dell’anno in corso. La quota relativa al Comune di Monte Porzio verrebbe 

aumentata del 20% poiché trattasi di ex-comune consorziato che ha recesso 

prima del 01/01/2008 (Rif. Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 7 del 

2009). 

 

Ripartizione Costi del CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO per Comune 

COMUNI 
Abitanti al 
censimento 

2001 

Frequenze 
2012 

Quota per 
popolazione 

50% 

Quota per 
frequenza 

50% 
Arcevia 5.300 1860   

Barbara 1.455 888   

Castel Colonna 961 380   

Castelleone di 

Suasa 
1.689 510 

  

Monte Porzio 2227            -*   

Monterado 1.569 640   

Ostra 6.028 1230   

Ostra Vetere 3.536 1188   

Ripe 3.575 810   

Serra de’ Conti 3.464 522   

TOTALI 29.804 8.028   
 

* Per l’anno 2012 il Comune di Monte Porzio non ha aderito al servizio. 
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I.6.3 ASSISTENTI SOCIALI 

I costi del servizio delle Assistenti Sociali, per l’anno 2012, sono stati ripartiti 

individuando i Costi Diretti e i Costi Comuni del Servizio e sono stati imputati ai 

Comuni in base alle ore di servizio richieste. 

 Costi Diretti Retribuzioni, Ferie residue, Oneri Assistenziali e 

previdenziali e Indennità chilometriche; 

 Costi Comuni del Servizio Ammortamenti e Costi generali (quota parte di 

competenza del servizio). 

 

 

Totale ore annue utilizzo SERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI  
suddivise per Comune 

Comune Assistente Sociale 
Totale ore annue 

 per Comune 
Arcevia  

 
Argentati Luisa 

858 

Serra de’ Conti 572 

Barbara 286 

Ostra Vetere Pettinari Lorena  
(dal 27/02/2012) 

530 

Ostra Manoni Giovanna 1213 

Ripe 

Manoni Paola 

667 

Castel Colonna 381 

Monterado 572 

  5080 

 

Per l’anno 2012 il servizio delle assistenti sociali è iniziato nei Comuni il 

01/02/2012 a seguito dell’espletamento del concorso pubblico. 
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I.6.4 RESIDENZA PROTETTA PER DISABILI 

Il costo annuale della Residenza Protetta per Disabili fino al 31/12/2008 

veniva ripartito al 50% fra il Consorzio e l’Asur Z.T. n. 4 di Senigallia. 

Nelle more dell’individuazione da parte della Regione Marche di una tariffa 

specifica per la Residenza Protetta per Disabili, le parti interessate hanno concordato 

in € 140,00 la tariffa giornaliera da ripartire al 50% tra Consorzio e Asur Z.T. n. 42. 

Nella struttura risultano ospitati alla data del 31/12/2012 n. 7 utenti3, 

residenti nei Comuni di competenza dell’Asur Z.T. n. 4 e n. 1 utente residente nel 

territorio di competenza dell’Asur Z.T. n. 7.  

Il costo annuale della gestione della Residenza Protetta è così ripartito: 

Segno Riferimenti n. ospiti Quota % 

 COSTO DELLA GESTIONE A CONSUNTIVO   

 Retta a carico dell’Asur Z.T. n. 7 n. 1 70% 

 Retta a carico del Comune di Falconara M.ma n. 1 30% 

 Quota a carico dell’Asur Z.T. n. 4 n. 8 50% di € 140,00 

= DIFF. A CARICO DEI COMUNI CONSORZIATI   

 

La quota a carico del Consorzio, così determinata, viene ripartita tra i Comuni 

nella modalità seguente: 

1) costituendo un Fondo di solidarietà al quale partecipano tutti i Comuni 

anche senza ospiti, contribuendo con € 

0,258 per abitante residente nel Comune 

alla data del 31/12/2005; 

2) costituendo un Fondo di ospitalità per l’importo residuo, al quale 

partecipano solo i Comuni con ospiti, in 

base ai giorni di permanenza nella struttura. 

                                                 
2 Cfr. Art. 18 Protocollo d’Intesa tra il Consorzio e l’Asur Z.T. n. 4 per la gestione della Residenza 
Protetta di Corinaldo del 10/02/2010 – Validità accordo 01/01/2009-31/12/2009, la successiva 
proroga per l’anno 2010 dell’accordo siglato per il 2009, ci è stata comunicata con prot. 14371 del 
15/06/2010 Asur Z.T. n. 4. Per l’anno 2011 vigeva la Convenzione Co.Ge.S.Co./Asur Z.T. n. 4 alle stesse 
condizioni del 2010. 
3
 N. 1 utente USCITO il 19/12/2012 dalla struttura per ricovero in RSA di Corinaldo. 
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Ripartizione Fondo di solidarietà per Comune 

Comuni  
aderenti al servizio 

Abitanti  
al 31/12/2005 

Quote 

Arcevia 5.300  €          1.367,40  

Barbara 1.481  €              382,10  

Castel Colonna 1.007  €              259,80  

Castelleone di Suasa 1.701  €              438,86  

Corinaldo 5.187  €          1.338,25  

Monterado 1.882  €              485,56  

Ostra 6.282  €          1.620,76  

Ostra Vetere 3.537  €              912,55  

Ripe 3.955  €          1.020,39  

Senigallia 44.023  €        11.357,93  

Serra de’ Conti 3.607  €              930,60  

TOTALI 77.962 €      20.114,20 
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I.6.5 Rete Wireless “Progetto MISANET” 

I costi che compongono il rendiconto del servizio Rete Wireless “Progetto 

MISANET”, sono: 

 Consumi per energia elettrica;  

 Canone per ospitalità delle antenne - Multiservizi S.p.A. e TowerTel S.p.A.; 

 Quota ammortamento dei costi di attivazione. 

A partire dall’anno 2009, tali costi sono ripartiti tra i Comuni aderenti al 

Consorzio tenendo conto della popolazione e del territorio di ogni Comune, giusta 

Delibera Ass. Consortile n. 6 del 11/12/2009. 

 50% in rapporto agli abitanti censiti nel 2001; 

 50% in rapporto alla superficie territoriale del Comune, in km2. 

 

Ripartizione Costi Rete Wireless MISANET per Comune 

Comuni 

aderenti al 

servizio 

Abitanti  

censiti nel 

2001 

Superficie 

in km2 

Quota per 

popolazione 

50% 

Quota per 

superficie 

50% 

Arcevia 5.300 126,40 km2   

Barbara 1.455 10,83 km2   

Castel Colonna 961 13,31 km2   

Castelleone di 

Suasa 
1.689 15,83 km2 

  

Corinaldo 5.170 48,32 km2   

Monterado 1.569 10,31 km2   

Ostra 6.028 46,59 km2   

Ostra Vetere 3.536 29,87 km2   

Ripe 3.575 15,04 km2   

Senigallia 41.550 115,77 km2   

Serra de’ Conti 3.464 24,52 km2   

TOTALI 74.297 456,79 km2   
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I.6.6 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE ANZIANI E 

DISABILI  - SAD 

I costi sostenuti per la procedura di gara e per la Commissione aggiudicatrice 

che compongono il rendiconto del servizio ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-

ASSISTENZIALE - SAD, sono: 

 Pubblicità legale; 

 Compensi per prestazioni occasionale (per i componenti la Commissione 

di Gara e per l’incarico finalizzato all’aggiornamento e alla pubblicazione 

sul sito internet delle procedure di gara); 

 Diritti amministrativi e valori bollati. 

 

 I costi suddetti vengono ripartiti per tutti i Comuni dell’ATS 8, con la modalità 

definita dalla Determinazione del Direttore n. 109 del 21/09/2012 secondo il criterio 

stabilito e previsto dall’art. 8 della Convenzione del Consorzio (ed. coord. 2009) come 

da riparto quote e qui di seguito riportata in tabella. 

 Non appena in possesso dei documenti a sostegno delle spese sostenute si 

provvederà a redigere il rendiconto e richiedere ai Comuni la quota parte. 

 

Ripartizione Costi SAD per Comune 

Comuni 

aderenti al 

servizio 

Abitanti  

2011 

Classi di 

popolazione 

Quota di 

partecipazione 

Quote SAD 
(rapportate a 

100) 

Arcevia 4925* 3 6 7 

Barbara 1437 2 4 4 

Castel Colonna 1070 2 4 4 

Castelleone di 

Suasa 
1711 2 4 4 

Corinaldo 5172 4 10 10 

Monterado 2176 2 4 4 

Ostra 6870 4 10 10 

Ostra Vetere 3474 3 6 6 

Ripe 4454 3 6 6 
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Senigallia 45385 5 38 39 

Serra de’ Conti 3774 3 6 6 

TOTALI 80438 33 98 100 

 

* Le quote di partecipazione per la gestione associata SAD sono state calcolate con il 

metodo indicato dall’art. 9 della convenzione (ed. coord. 2009) rapportando le quote 

a 100e considerando un incremento di 76 ab. per Comune di Arcevia per distribuire 

una quota mancante. 
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I.7 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

I.7.1 Conto di Tesoreria  

I pagamenti e le riscossioni effettuate nel corso dell’anno 2012, coincidono con 

in conto del tesoriere del Consorzio, la Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere, 

filiale di Serra de’ Conti, reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel 

seguente riepilogo. 

CONTO DEL TESORIERE 

Fondo di cassa al  01/01/2012 €            710.815,68 

Riscossioni 
€            993.362,44 

Emesse Reversali n. 136 

Pagamenti 
€         1.041.001,05 

Emessi Mandati n. 332 

Fondo di cassa al 31/12/2012 €            663.177,07 
 

Il servizio di tesoreria del Consorzio è stato affidato, con contratto di appalto 

per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2013 alla Banca suddetta, con atto 

notaio Dott. Biondi del 03/03/2009 ed ha avuto rinnovo alla data di scadenza per un 

ulteriore quadriennio. 

I.7.2 Fondo Economale 

Il Fondo Economale  per effettuare spese minime necessarie per garantire il 

funzionamento del Consorzio è stato costituito con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 20 del 03/10/1996 e sono state accreditate Lire 1.500.000, ora 

pari ad € 774,68. Le spese effettuate con il Fondo Economale sono documentate con 

Buoni di Pagamento numerati e firmati dall’economo e i prelevamenti dalla tesoreria 

sono documentati con Note di Entrata. 

CASSA ECONOMALE 

Fondo di cassa al 01/01/2012 €                     525,32 

Riscossioni 
€                  1.774,98 

Emesse Note di Entrata n. 5 

Pagamenti 
€                  1.114,61 

Emessi Buoni di Pagamento n. 23 

Fondo di cassa al 31/12/2012 €                     660,37 
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I.8 LE PARTECIPAZIONI DEL CONSORZIO 2012 

 

  

Il Consorzio non ha partecipazioni in imprese controllate e collegate ma  

possiede esclusivamente partecipazioni in altre imprese come descritto di seguito. 

LE PARTECIPAZIONI DEL CO.GE.S.CO.  

in altre imprese 

Denominazione  
Società partecipate 

Tipologia di 
partecipazione 

(DIRETTA = D 
INDIRETTA = I) 

Quota di partecipazione 

€ % 

Meccano S.p.A. D €          3.462,20 0,36 

 

Il valore delle partecipazioni è calcolato secondo il “metodo del costo”, così 

come disciplinato dall’art. 2426 del Codice Civile. 

Per i Comuni consorziati, a differenza dal Consorzio, tali quote di 

partecipazione sono da considerare indirettamente detenute. 

 

 

 

Co.Ge.S.Co. 

Società Controllate Società  

Collegate 

Partecipazioni  

v/s altre imprese 

Meccano S.p.A. 

0,36 % 


