
Allegato A

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2020

 1.DESTINATARI 
Ai sensi della DGR n. 1138 del 30.09.2019 sono destnaaari dell’Assegno di Cura gli anziani non
auaosufficient resident e domiciliat nei Comuni dell’Ambiao Terriaoriale Sociale n. 8 – ATS n.8 -
(Arcevia, Barbara, Casaelleone di Suasa, Corinaldo, Osara, Osara Veaere, Senigallia, Serra de’ Cont,
Trecasaelli)  che permangono nel  proprio conaesao di  viaa  e di  relazioni  atraverso inaervent di
supporao  assisaenziale  gestt diretamenae  dai  familiari,  anche  non  convivent,  o  medianae
assisaent familiari privaae in possesso di regolare conarato di lavoro.

2. REQUISITI DI ACCESSO 
FARE MOLTA ATTENZIONE. Il possesso dei requisit si riferisce al periodo 01.01.2020 - 31.12.2020.
La persona anziana assistaa, nel periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 deve obbligaaoriamenae:

a. aver compiuao i 65 anni  alla daaa del 01.01.2020 
b. essere  dichiaraaa  non  auaosufficienae  con  certicazione  di  invalidiaà1 pari  al  100%  ed

usufruire di indenniaà di accompagnamenao2;
c. essere residenae e domiciliaaa in uno dei Comuni dell’ATS n. 8;
d. (in caso di  anziani  resident nelle  Marche ma domiciliat fuori  Regione,  la  possibiliaà  di

concedere l’assegno di cura vale solo in caso di Comuni coninant con la Regione Marche)
e. usufruire  di  un’adeguaaa  assisaenza presso il  proprio domicilio nelle  modaliaà  veriicaae

dall’Assisaenae Sociale dei Comuni dell’ATS n. 8. Qualora l’inaervenao assisaenziale sia svolao
con l’aiuao di  assisaenae familiare privaaa  la  saessa deve essere  in possesso di  regolare
conarato di lavoro ed è aenuaa ad iscriversi all’Elenco Regionale degli Assisaent familiari
gestao dal CIOF,, enaro 12 mesi dalla concessione del beneicio.

3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presenaare domanda i seguent soggee:
a) l’anziano stesso, quando sia in grado di deaerminare e gestre le decisioni che riguardano la

propria assisaenza e la propria viaa;
b) il familiare anche non convivenae, che irmerà il pato assisaenziale;
c) il soggeto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapaciaà aemporanea o permanenae.

Gli  inaeressat poaranno  reperire  i  modelli  per  la  domanda di  ammissione all’assegno di  cura
presso:
 - l’Ufficio SERVIZI SOCIALI del proprio Comune di residenza negli orari di aperaura al pubblico
- il siao inaernea dell’Unione Le Terre della Marca Senone www.leaerredellamarcasenone.ia
1  Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità.
2 Non sono ammesse a contributo le persone che, alla data di presentazione della domanda, hanno in corso di valutazione la domanda
per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (D.G.R. 1138/2019).
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- il siao inaernea del comune di residenza
 Le  domande per  accedere alla  graduaaoria  degli  avent dirito all’assegno di  cura,  dovranno
pervenire secondo le seguent modaliaà:

dal 12.02.2020
 e, perentoriamente, pena esclusione della domanda,

entro e non oltre le ore 14:00 del 13/03/2020

secondo una delle seguent modaliaà:
- consegna a mano nel proprio Comune di residenza, nei rispeevi orari di aperaura al pubblico
- posaa raccomandaaa A/R indirizzaaa al proprio Comune di residenza
- Posaa Eletronica Certicaaa all’indirizzo: proaocollo@pec.leaerredellamarcasenone.ia 

In caso di presentazione della domanda tramite:
a. consegna  a  mano,  nel  proprio  Comune  di  residenza,  nei  rispeevi  orari  di  aperaura  al

pubblico, farà fede il tmbro di accetazione dell’Ufficio Proaocollo;
b. raccomandaaa A/R farà fede la daaa di spedizione.

L’Unione  non  assume  alcuna  responsabiliaà  in  caso  di  dispersione  delle  domande  dovuae  ad
inesate indicazioni del destnaaario del plico, a disguidi posaali o impuaabili a fato di aerzi, a caso
forauiao o forza maggiore.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Non saranno prese in considerazione le domande di paraecipazione
all’Avviso  Pubblico  presenaaae  a  mezzo  raccomandaaa  con  avviso  di  ricevimenao  con  daaa  di
spedizione  olare  il  aermine  previsao  dal  presenae  avviso  e  le  domande  consegnaae  a  mano
all’Ufficio Proaocollo olare il aermine previsao dal presenae avviso.

FARE  MOLTA  ATTENZIONE:  La  domanda  deve  essere  corredata  obbligatoriamente dalla
seguente documentazione:

a. Atesaazione  I.S.E.E.  Ordinario  in  corso  di  validiaà  compleaa  di  Dichiarazione  Sostautva
Unica (D.S.U.) rilasciaaa ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013;

b. Copia  di  un  valido  documenao  di  identaà  del  richiedenae,  poaenziale  beneiciario
dell’assegno di cura;

c. Copia  della  certicazione  di  invalidiaà  civile  pari  al  100%  atesaanae  il  possesso
dell’indenniaà di accompagnamenao;

4. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’entaà dell’assegno di cura è pari a € 200,00 mensili, decorre dal 01.01.2020 e viene concesso per
la duraaa di 12 mesi, salvo inaerruzioni secondo quanao previsao dal successivo ara. 5.

L’erogazione  dell’assegno di cura avverrà sulla base della posizione in graduaaoria enaro i limit
delle  risorse  disponibili,  con  cadenza  quadrimesarale  enaro  il  mese  successivo  al  periodo  di
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riferimenao, previa veriica da parae dell’Unione, del manaenimenao dei requisit e delle condizioni
assisaenziali.

In  presenza  di  più  soggee non  auaosufficient nello  saesso  nucleo  familiare,  in  possesso  dei
requisit di cui al punao 1, viene concesso un massimo di due assegni, utlizzando come taolo di
precedenza l’eaà maggiore e, a pariaà di eaà, la valuaazione dell’Assisaenae Sociale in meriao alla
graviaà delle condizioni di saluae e del conseguenae maggiore bisogno di assisaenza.

L’erogazione dell’assegno poarà avvenire aramiae:
- accrediao con boniico su conao correnae bancario o posaale (non sono validi i libree posaali) i

cui esaremi verranno richiest dall’Assisaenae Sociale al momenao della sotoscrizione del pato
assisaenziale;

- assegno circolare a domicilio;

E’ auaorizzaao a riscuoaere l’assegno:
- nel  caso  di  anziano  non  auaosufficienae  capace  di  inaendere  e  di  volere,  l’anziano  saesso

indicaao come beneiciario o, in caso di impossibiliaà, persona apposiaamenae delegaaa dallo
saesso;

- nel caso di anziano non auaosufficienae incapace di inaendere e di volere, il soggeto incaricaao
della auaela dell’anziano (amminisaraaore di sosaegno, auaore, curaaore).

5. DECADENZA/SOSPENSIONE DEL BENEFICIO
L’assegno di cura decade nei seguent casi: 

 inserimenao permanenae in sarutura residenziale;
 venir  meno  delle  condizioni  di  accesso  e  in  genere  delle  inaliaà  previsae

dall’inaervenao;
 venir  meno  delle  condizioni  previsae  all’ato  della  sotoscrizione  degli  impegni

assunt con il destnaaario del conaribuao nell’ambiao del PAI
 venir meno delle condizioni di accesso e delle inaliaà previsae dal presenae avviso
 accetazione da parae dell’uaenae del SAD e Progeto HCP
 rinuncia scrita del beneiciario;
 decesso del beneiciario. 

L’assegno di cura viene sospeso:
 In  caso  di  ricovero  aemporaneo  del  beneiciario  in  Ospedale  o  c/o  Residenza

Saniaaria  Assistaa  per  un  periodo  superiore  a  30  gg.,  qualora  il  supporao
assisaenziale di cui al PAI venga meno duranae il periodo di ricovero (come meglio
indicaao nella modulistca per l’accesso).

In  caso  di  decadimenao  o  sospensione  l’erogazione  del  conaribuao  economico  sarà  erogaao
secondo l’ordine dei beneiciari present nella graduaaoria.

6. NON CUMULABILITA’ CON ANALOGHI BENEFICI
L’assegno di cura di cui al presenae avviso non è cumulabile:

a. con il Servizio di Assisaenza Domiciliare (SAD) erogaao dall’Unione; 
b. con gli inaervent del Progeto Home Care Premium INPS – Gestone EE INPDAP;



c. con gli inaervent di assisaenza domiciliare indireta per i soggee over 65 in siauazione di
“partcolare graviaà”;

d. con il conaribuao disabiliaà gravissima.

Gli anziani beneiciari degli inaervent sopra indicat possono presentare  domanda per l’accesso
alla graduaaoria dei destnaaari dell’assegno di cura per anziani  non auaosufficient, ma qualora
successivamenae all’approvazione della graduaaoria rienarino ara gli avent dirito, il beneicio poarà
essere erogaao esclusivamenae previa cessazione degli inaervent sopra indicat.

7. PROCEDURE DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO
L’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, ricevuae le domande dagli sporaelli aerriaoriali
dei comuni, efetua l’isarutoria e con ato del Dirigenae deaermina l’elenco degli ammessi e degli
esclusi dal beneicio.

Si procederà alla formazione di una graduaaoria di Ambiao stlaaa secondo l’ordine crescenae del
valore ISEE. In caso di pariaà di valori ISEE, avrà precedenza il soggeto più anziano.

La graduaaoria avrà validiaà annuale, dal 01.01.2020 al 31.12.2020.

Tale graduaaoria non dà immediaao dirito al conaribuao, che sarà infae subordinaao alla visiaa
domiciliare dell’Assisaenae Sociale, alla veriica della idoneiaà assisaenziale e alla sotoscrizione del
“Pato Assisaenziale Individuale”, nel quale vengono individuat i percorsi assisaenziali a carico della
famiglia, gli impegni a carico dei servizi, la qualiaà di viaa da garantre e le conseguent modaliaà di
utlizzo dell’assegno di cura assieme alla aempistca di concessione dello saesso.
Il  “Pato  Assisaenziale  Individuale”  dovrà  inolare  riporaare  l’impegno  formale  da  parae
dell’evenauale  assisaenae  familiare  dei  soggee beneiciari  dell’assegno  di  cura  ad  iscriversi
all’Elenco  Regionale  degli  Assistent Familiari  gestao  c/o  i  CIOF,  Cenari  per  l’Impiego,
l’Orienaamenao e la F,ormazione enaro dodici mesi dalla concessione del beneicio.

8. CONTROLLI
L’Unione  efetuerà  i  dovut conarolli,  anche  a  campione,  circa  la  veridiciaà  delle  dichiarazioni
sostautve rese ai ini della paraecipazione al presenae bando, anche d’inaesa con l’Agenzia delle
Enaraae  e  con  la  Guardia  di  F,inanza.  Si  ricorda  che  a  norma  degli  art.  75  e  76  del  D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e successive modiicazioni ed inaegrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è
puniao  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  maaeria  e  decade  dai  beneici
evenaualmenae  conseguent al  provvedimenao  emanaao  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritera.
Gli elenchi dei beneiciari poaranno essere inviat alla Guardia di F,inanza per i conarolli  previst
dalle leggi vigent.
In caso di dubbia atendibiliaà delle dichiarazioni rese, l’Unione può richiedere all’inaeressaao la
documenaazione.  Qualora  il  citadino  si  riiut,  in  sede  di  conarollo,  di  presenaare  la
documenaazione richiesaa, decade immediaaamenae dal beneicio.

9. INFORMAZIONI
Ogni evenauale alara informazione poarà essere richiesaa a: 



Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” - Ambito Territoriale Sociale 8
Piazza Roma 23 – 60012 Trecasaelli – Municipaliaà di Monaerado

Tel.  071 7959529

Presso gli Ufci Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e al regolamenao (UE) del Parlamenao Europeo e del
Consiglio del 7 aprile 2016 n. 679, relatvo alla proaezione delle persone isiche con riguardo al
aratamenao dei dat personali, nonchl alla libera circolazione dei dat, si precisa che il aratamenao
dei  dat personali  sarà  impronaaao  a  liceiaà  e  corretezza  nella  piena  auaela  dei  dirie dei
concorrent e della loro riservaaezza. Si informa che i dat dichiarat saranno utlizzat dagli uffici
anche con sarument informatci esclusivamenae per l’isarutoria dell’isaanza presenaaaa e per le
formaliaà ad essa connesse. Gli inaeressat, con la presenaazione della domanda, acconsenaono al
aratamenao dei propri dat personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii e al nuovo regolamenao
(UE) n.679/2016, relatvo alla proaezione delle persone isiche con riguardo al aratamenao dei dat
personali, nonchl alla libera circolazione dei dat, per aute le fasi procedurali.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai  sensi  dell’ara.  3  della  Legge n.  241/1990 il  responsabile  del  procedimenao,  per  la  presenae
procedura è il Responsabile dell’Ufficio Programmazione e gestone servizi sociali Coordinamenao
d'Ambiao,  Giuseppina  Campolucci  ael.  071-7959534,  F,aE  071-7959550  e  mail:
g.campolucci@leaerredellamarcasenone.ia

12. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Per quanao non speciicaao nel presenae avviso si rinvia alla Deliberazione di Giunaa Regionale n.
1138 del 30 setembre 2019.

La  paraecipazione  al  presenae  al  bando  ne  comporaa  l’accetazione  incondizionaaa  e  senza
condizione o riserva alcuna.

L’erogazione  dell’Assegno  di  Cura,  di  cui  al  presente  avviso,  è  subordinata  all’efeevo
fnanziamento da parte della Regione Marche.

Trecasaelli, 12/02/2020

IL DIRIGENTE
Unione dei Comuni 

Le Terre della Marca Senone
Dot. Maurizio Mandolini
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