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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2020, N. 162 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,55, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 70  ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Piano 

sociale regionale 2020/2022. Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l’innovazione del welfare 

marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. Centralità del cittadino ed 

equità sociale nell’ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare”. 

Discussione generale  

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 

ordine del giorno a firma dei Consiglieri Volpini, Pergolesi, Giancarli, Talè, Busilacchi, Maggi e, su richiesta del 

Consigliere Marconi, la legge.  

O M I S S I S 

Il Presidente pone in votazione la proposta di ordine del giorno. L’Assemblea legislativa regionale approva l’ordine 

del giorno, nel testo che segue: 
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Presa visione del testo del Piano sociale regionale 2020-2022 che è stato frutto di un lavoro che: 

• ha coinvolto le università marchigiane in un lavoro di attenta analisi valutativa della precedente programmazione 

sociale, contenuta nei risultati dell’attività di ricerca realizzata attraverso focus group svolti con i Coordinatori 

degli Ambiti Sociali e con gli stakeholder partecipanti ai Gruppi di Valutazione Locale (GVL) del POR FSE 

2014-2020 dei singoli Ambiti Sociali 

• è passato attraverso una campagna di presentazione dello stesso finalizzata all’ascolto e interlocuzione con i 

principali portatori di interesse, regionali e territoriali, prevedendo anche una raccolta strutturata di contributi e 

proposte; 

• ha posto come obiettivo triennale di riferimento quello di aggiornare il “sistema regionale degli interventi e dei 

servizi sociali” alla nuova cornice nazionale ed europea di riferimento, delineando le decisioni da assumere a 

livello politico, nel corso del triennio, sia sul versante della governance delle politiche sociali, al livello regionale 

e locale per quel che riguarda il sistema organizzativo dei servizi, sia sulle priorità di settore; 

• tale obiettivo è stato costruito principalmente per dare forza al sistema integrato di interventi e servizi sociali al 

fine di rendersi adeguato ai processi di cambiamento del welfare regionale conseguenti a mutamenti del welfare a 

livello europeo soprattutto con l’avvio della programmazione FSE 2014-2020 particolarmente attenta alle 

politiche sociali, ma anche a trasformazioni sociali conseguenti a fenomeni naturali o ambientali come avvenuto 

con il sisma del 2016 e ora con la pandemia da Covid-19; 

Considerato che a livello tecnico i contenuti della programmazione fanno riferimento all’aggiornamento della 

governance attraverso obiettivi strategici di sistema finalizzati all’innovazione e al rafforzamento del livello 

territoriale che in un contesto sconvolto dalla pandemia da Covid-19 assumono un rilievo ancora più importante al 

fine di rendere il sistema di welfare capace di adeguarsi ai grandi sconvolgenti del tessuto sociale e relazionale della 

popolazione marchigiana; 

Tenuto conto che tali obiettivi di sistema intervengono su: 

− rafforzamento del sistema degli ATS; 

− rafforzamento del livello di integrazione degli interventi;  

− consolidamento dei processi di programmazione, progettazione, partecipazione, monitoraggio/controllo; 

− riordino del sistema dei servizi;  

− aggiornamento del sistema delle professioni sociali; 

− istituzione e implementazione del sistema informatico dei servizi sociali;  

− recepimento della normativa nazionale che riforma il terzo settore; 
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il cui raggiungimento è funzionale a rendere il sistema regionale capace di recepire le grandi istanze di cambiamento 

tra cui anche quelle conseguenti alla pandemia da Covid-19; 

Preso atto della necessità di dotarsi di uno strumento che metta l’Istituzione regionale nelle condizioni di costruire 

percorsi di implementazione degli obiettivi di sistema capaci di intervenire nella drammaticità di una situazione 

sociale sempre più connotata da un incremento della povertà conseguente a perdita di lavoro; 

Rilevato che 

• il Piano sociale prevede una successiva fase a carattere attuativo che si articolerà in azioni già disegnate 

all’interno del Piano stesso contenente il dettaglio degli interventi, scanditi in uno specifico cronoprogramma, da 

attuare sulla base degli obiettivi strategici e delle direttrici di sviluppo settoriale utilizzando un approccio 

fortemente trasversale per favorire l’integrazione degli interventi non solo sociali e sanitari, ma anche educativi, 

formativi, per il lavoro, per la casa; 

• in questa fase si dovranno privilegiare azioni che tengano conto della necessità di offrire servizi aggiuntivi alle 

famiglie marchigiane che stanno soffrendo le conseguenze economiche e sociali di un dramma che nei mesi 

scorsi ha provocato anche morti tra la generazione degli anziani 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a presentare un Piano Attuativo dal quale risulti: 

a) articolazione dettagliata degli interventi di sviluppo quali:  

− lotta all’esclusione sociale, alla fragilità ed alla povertà;  

− prevenzione e contrasto alla violenza di genere; 

− sostegno alle persone in situazione di non autosufficienza; 

− sostegno all’invecchiamento attivo;  

− sostegno alle persone con disabilità; 

− sostegno alla famiglia e alle unioni, in particolare nella loro funzione genitoriale, 

− politiche per la casa e tematiche legate al disagio abitativo;  

− politiche sociali legate alla promozione della pratica sportiva e motoria per tutte le età;  

−  sostegno ai giovani;  

− applicazione della normativa nazionale che riforma il servizio civile universale; 

b) una rivisitazione di tali politiche alla luce delle enormi problematiche sociali conseguenti alla pandemia da 

Covid-19 supportate da un’analisi sulla situazione di povertà, fragilità e disagio sociale; 
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2. ad illustrare i contenuti del Piano attuativo, con indicazione delle relative dotazioni finanziarie necessarie a 

supportarlo nella Commissione assembleare competente; 

3. a monitorare l’efficacia degli interventi previsti nel Piano attuativo utilizzando indicatori di valutazione capaci di 

verificare la presenza o meno di situazioni di miglioramento sociale adeguando i servizi in modo da renderli 

adatti a possibili ulteriori situazioni di criticità dovessero verificarsi”. 

 

            IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa                

 

      F.to Mirco Carloni 


