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OGGETTO: Protocollo Operativo tra MIC Direzione Regionale Musei Marche – Antiquarium Statale 
di Numana, Ente Parco Regionale del Conero e Abitare il Tempo s.r.l. per la realizzazione di percorsi 
laboratoriali destinati a persone con disabilità psico-fisica. 
________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il 
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo     - Vice Presidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro  

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

DONNINELLI David     -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

 

È assente il Consigliere: PIANGERELLI Marco 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
                    Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 
  precisato che il parere è riferito esclusivamente alla materia di assoggettamento a VAS e non 
entra nel merito del parere urbanistico sul Piano 
 
                    Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito 
 
                    Con voti favorevoli unanimi;  
 

 
DELIBERA 

  
- Di autorizzare il Presidente alla firma del Protocollo Operativo tra MIC Direzione Regionale Musei 
Marche – Antiquarium Statale di Numana, Ente Parco Regionale del Conero e Abitare il Tempo s.r.l. per 
la realizzazione di percorsi laboratoriali destinati a persone con disabilità psico-fisica. 
 
- Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario alla realizzazione di quanto previsto nel 
protocollo. 

 
****************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso che, 
è stata presentata dalla Direzione Regionale Musei Marche, l’opportunità di promuovere e sviluppare 

il rapporto tra mondo della cultura e il sistema dei servizi dedicati alla disabilità, fornendo opportunità e 
percorsi educativi rivolti a persone in situazione di disabilità attraverso un'adeguata comunicazione e 
tecniche che facilitino la relazione e il contatto. 

L’attività delineata nel seguente protocollo di intesa si ispira ai principi della Legge 328/2000 che 
prevede un sistema integrato di interventi e servizi sociali capace di promuovere azioni che garantiscano 
qualità della vita e pari opportunità alle persone in situazione di disabilità e alle loro famiglie. 
La Direzione Regionale Musei Marche, l’Ente Parco Regionale del Conero e Abitare il Tempo S.r.l., 
attraverso il presente progetto denominato arcHeo-Time, promuovono un'azione di integrazione che 
coinvolge giovani ed adulti disabili seguiti dalla struttura in parola. 
In particolare, per l'individuazione dell'utenza dei fabbisogni e per garantire attività laboratoriali 
finalizzate alla scoperta dell'archeologia, la collaborazione coinvolgerà: 
1. gli assistenti all’accoglienza e vigilanza dell’Antiquarium Statale di Numana; 
2. il personale dell’Ente Parco Regionale del Conero e gli operatori ed archeologi che operano presso 
l’Archeodromo del Conero; 
3. gli operatori di Abitare il Tempo; 
4. i responsabili di Abitare il Tempo; 
Per quanto sopra si propone di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del sopra menzionato 
protocollo di intesa che, allegato in corpo separato, è parte integrante del presente documento istruttorio. 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 

  



 
 
OGGETTO: PROTOCOLLO OPERATIVO TRA MiC DIREZIONE REGIONALE MUSEI 
MARCHE – ANTIQUARIUM STATALE DI NUMANA, ENTE PARCO REGIONALE DEL 
CONERO E ABITARE IL TEMPO S.r.l. PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
LABORATORIALI DESTINATI A PERSONE CON DISABILITA' PSICO-FISICA. 
 
 
Urbino, li 
 
 
Con il presente atto da valere nei migliori modi di legge:  
 

TRA 
 
- La Direzione Regionale Musei Marche, rappresentato dal Direttore, dott. Luigi Gallo, nato a 
Roma, il 15.10.1966; 
- L’Ente Parco Regionale del Conero, rappresentato dall’Avv. Daniele Silvetti nato ad Ancona il 
17/09/1973 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente Parco Regionale del Conero via Peschiera, 
30 Sirolo AN; 
- Abitare il Tempo S.r.l., rappresentata dal Dr. Antonio Maria Novelli nato a Jesi, il 08.06.1949, 
Direttore di Struttura autorizzato alla firma del presente atto dall’ Amministratore Delegato, Dr. Enrico 
Brizioli 
 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 
ART. 1 - PREMESSA 
 
Il presente progetto ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare il rapporto tra mondo della cultura e il 
sistema dei servizi dedicati alla disabilità, fornendo opportunità e percorsi educativi rivolti a persone in 
situazione di disabilità attraverso un'adeguata comunicazione e tecniche che facilitino la relazione e il 
contatto. 
Il presente si ispira ai principi della Legge 328/2000 che si realizzano anche attraverso l'assicurazione di 
un sistema integrato di interventi e servizi sociali capace di promuovere azioni che garantiscano qualità 
della vita e pari opportunità alle persone in situazione di disabilità e alle loro famiglie. 
 
 
ART. 2 - OGGETTO 
 
La Direzione Regionale Musei Marche, l’Ente Parco Regionale del Conero e Abitare il Tempo S.r.l., 
attraverso il presente progetto denominato arcHeo-Time, promuovono un'azione di integrazione che 
coinvolge giovani ed adulti disabili seguiti dalla struttura in parola. 
In particolare, per l'individuazione dell'utenza dei fabbisogni e per garantire attività laboratoriali 
finalizzate alla scoperta dell'archeologia, la collaborazione coinvolgerà: 
1. gli assistenti all’accoglienza e vigilanza dell’Antiquarium Statale di Numana; 
2. il personale dell’Ente Parco Regionale del Conero e gli operatori ed archeologi che operano presso 
l’Archeodromo del Conero; 
3. gli operatori di Abitare il Tempo; 
4. i responsabili di Abitare il Tempo; 
 



 
 ART. 3 - DESTINATARI 
 
 Le attività, effettuate presso l’Antiquarium Statale di Numana e presso l’Archeodromo di Sirolo 
dell’Ente Parco Regionale del Conero, sono rivolte a giovani e adulti disabili seguiti dal Dott. Alessio De 
Santis e dal Dr. Francesco Sergi e già ospiti della Residenza Sanitaria Abitare il tempo e della Residenza 
Psichiatrica Beata Corte.  
 I soggetti coinvolti presentano notevole compromissione delle autonomie funzionali in quanto in 
condizione di accentuata disabilità psico-fisica. Gli stessi saranno individuati tenuto conto della loro 
possibilità di partecipazione alle esperienze educative oggetto della presente convenzione. 
 Il gruppo di lavoro all'uopo costituito potrà valutare la possibilità di coinvolgimento nel progetto 
delle famiglie dei soggetti coinvolti e all'uopo individuare le migliori modalità operative anche con 
specifiche giornate dedicate. 
 
 ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
 
Le attività oggetto del presente progetto sono costituite da laboratori svolti presso la sede 
dell’Antiquarium Statale di Numana e visite guidate presso l’Archeodromo del Parco del Conero. 
L'attivazione dei laboratori è preceduta da: 
a) progettazione del laboratorio concordato dal Direttore dell’Antiquarium Statale di Numana con 
gli operatori e i responsabili di Abitare il Tempo S.r.l., tenendo conto delle attrezzature in dotazione al 
Museo e delle attitudini dei soggetti coinvolti; 
b) individuazione dei soggetti disabili da parte degli operatori e dei responsabili di Abitare il Tempo 
S.r.l. 
Le guide del Museo e del Parco garantiscono la conduzione delle attività specifiche, programmate in 
modo congiunto. 
Apposito gruppo di lavoro è costituito dagli operatori del Museo, dagli operatori dell’Ente Parco 
Regionale del Conero e dagli operatori e dai responsabili di Abitare il Tempo S.r.l. 
Le funzioni svolte dal gruppo di lavoro sono le seguenti: 
- definizione del gruppo di utenti; 
- definizione del numero di visite (indicativamente nr. 2 visite per ogni gruppo); 
- individuazione degli obiettivi educativi; 
- monitoraggio delle attività; 
- verifica e programmazione di eventuali iniziative di diffusione dei risultati e delle tecniche 
utilizzate. 
 
ART. 5 - IMPEGNI DI ABITARE IL TEMPO S.R.L. 
 
La società Abitare il Tempo S.r.l. assicura: 
� la partecipazione degli operatori al gruppo di lavoro di cui al precedente art. 4; 
� la garanzia dei servizi generali, quali trasporto, assistenza alla persona e assistenza educativa, 
copertura assicurativa RCT dove l'utenza è considerata terza,  
� la diffusione dei risultati del progetto. 
 
 
 
ART. 6 - IMPEGNI DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE 
  
La Direzione Regionale Musei Marche assicura: 
� disponibilità di spazi e attrezzature necessarie per lo svolgimento di percorsi laboratoriali che 
verranno stabiliti per numero ed entità nell'arco temporale di durata della convenzione; 
� la conduzione delle attività educative specifiche; 



� la partecipazione alla programmazione e alle verifiche periodiche attraverso il gruppo di lavoro di 
cui all’art. 4.  
 
ART. 7 - IMPEGNI DELL’ ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
 
� L’Ente Parco Regionale del Conero si impegna: 
� a seguito di una programmazione congrua e concertata tra le parti, a garantire l’utilizzo 
dell’Archeodromo del Conero, degli spazi del CEA (Centro di Educazione Ambientale) e del Centro 
Visite del Parco utili allo svolgimento di laboratoriali e di visite guidate oggetto del presente protocollo; 
� a cooperare con le parti per la realizzazione di attività adattate alle esigenze delle persone con 
disabilità motoria e psico sensoriale  
� a collaborare attivamente per la crescita professionale del personale impegnato anche attraverso 
lo scambio di esperienze e di saperi tra i vari contesti; 
 
 
ART. 7 - DURATA 
 
Il presente Protocollo Operativo ha durata di 1 anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione e 
rinnovabile. 
 
 
ART. 8 -  RECESSO 
 
  Per cause indipendenti dalla volontà delle parti aderenti al presente protocollo Operativo 
o per situazioni sopravvenute che condizionino negativamente la possibilità di ottemperare agli impegni 
previsti agli artt. 5 e 6 l’eventuale recesso di una delle parti deve essere comunicato e motivato 
formalmente all’altro firmatario con un anticipo di 60 gg. dalla scadenza. 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE  
 
 
 
 
 
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
 
 
 
 
 
ABITARE IL TEMPO S.r.l. 
 
 
 
 
 



ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

– cod. 42204 – 
 

 

                                    Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
                  IL PRESIDENTE                                IL DIRETTORE 
               F.to Daniele SILVETTI                                                  F.to Marco ZANNINI 

 

 

    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 29/12/2022 

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 

 è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato 
di Controllo 

- è divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

 decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

 a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di 
legittimità 

 

 

     Nella seduta del ……………………………. n. ………………………………… 

 
     lì, …………………………………….      

 
 
 

 Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 

 
 


