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Allegato A 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE  
Delibera di Giunta Regionale n. 1623 del 03.12.2022 – Riferimento anno 2021 
Determinazione dell’Unione dei Comuni n. 9 del 27.01.2023 
 

 

Art. 1 – Premessa: L’obiettivo del presente Avviso è l’erogazione di un contributo economico 
finalizzato a sostenere il ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, così come definito 
dall’art. 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, migliorando la qualità di vita e 
promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui propri familiari. 
 
Art. 2 – Beneficiari dei contributi 
Possono presentare richiesta di contributo i soggetti che svolgono le funzioni di caregiver* 
familiare, ai sensi dell’art.1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, a favore di persone 
in condizione di disabilità gravissima, così come definita ai sensi dell’articolo 3 del Decreto 26 
settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e che: 

a. sono in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima - nell’ambito 
dell’intervento regionale sostenuto con il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze FNA 
- attestata dalla Commissione Sanitaria Provinciale di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed 
Ascoli Piceno, attualmente operanti presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5, istituite con DGR n. 
1791/2008 e con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, 
quest’ultimo modificato con decreti n. 42/2010, n. 2/2013 e n. 96/2017; 

 
b. sono residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 - Arcevia, Barbara, 

Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli; 
 

L’attività di assistenza presso l’abitazione della persona assistita deve essere continuativa, 
prevalente e globale. 
 

* “Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra 
parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della Legge 
20 maggio, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati 
dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado 
che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia 
autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di 
assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 
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febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 
febbraio 1980, n. 18”.  
 
I requisiti richiesti devono essere posseduti, dal richiedente, alla data di pubblicazione del 
presente avviso. 
Alla data della presentazione della domanda la persona assistita deve essere in vita. 
 
Art. 4 - Incompatibilità 
Il contributo è alternativo ai seguenti interventi: 

- Riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l’incremento del 
contributo alle famiglie per l’assistenza a persone affette da SLA.  

- D.G.R. 475 - 29/04/2019 interventi domiciliari in favore di minori affetti da malattie 
rare; 

- Progetti Vita Indipendente 

- Assegno di cura per anziani non autosufficienti;  

 

Art. 5 - Entità del contributo 
Al caregiver familiare è riconosciuto in questa fase sperimentale un contributo di € 1.200,00, una 
tantum, per l’attività di assistenza informale, globale e continua assicurata al proprio assistito. 
 
Può ricevere il contributo un solo caregiver familiare per ogni assistito riconosciuto con disabilità 
gravissima. Pertanto, nel caso siano presentate più domande per ottenere il contributo economico 
da parte di caregiver familiari che assistono la stessa persona, il contributo economico verrà 
concesso solamente al caregiver familiare che svolge l’attività di assistenza in maniera 
continuativa, prevalente e globale così come si evince dal Piano Assistenziale Individuale (PAI) ai 
sensi della DGR n. 111/2015 o da altri documenti prodotti allo scopo dai servizi sociali e socio - 
sanitari di competenza. 
 
Art. 6 – Modalità e termini per la presentazione della domanda 
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare istanza utilizzando il modello 
di domanda: 

• scaricabile dal sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone 
www.leterredellamarcasenone.it; 

• oppure disponibile in formato cartaceo presso gli Sportelli territoriali Sociali dei Comuni 
dell’ATS8. 

 

FARE MOLTA ATTENZIONE: Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
Documenti obbligatori: 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del caregiver; 
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Documenti non obbligatori: 
- certificazione ISEE ordinario (DSU 2023) del caregiver. 

 
Le domande relative alle richieste di contributi a favore di caregiver familiare potranno essere 
presentate, utilizzando esclusivamente il modello allegato, debitamente compilato e corredato 
della documentazione prevista, dal 01.02.2023 e perentoriamente entro e non oltre il termine 
del 28.02.2023, ore 14:00, secondo le seguenti modalità: 

1. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:  
protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it 

 
2. mediante consegna a mano presso gli Sportelli territoriali Sociali dei Comuni dell’ATS8 

 
FARE MOLTA ATTENZIONE: Non saranno prese in considerazione le domande di 
partecipazione all’Avviso Pubblico consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune 
di residenza o inviate tramite PEC oltre il termine previsto dal presente avviso. 
 

 

Art. 7 - Criteri di concessione dei contributi - graduatoria 
Successivamente alla scadenza della presentazione delle domande, seguirà una fase istruttoria che 
terminerà con la predisposizione di un’unica graduatoria di Ambito Territoriale Sociale delle 
domande ammissibili, redatta sulla base del minor reddito ISEE del caregiver familiare. 
La graduatoria sarà approvata entro 30 giorni dal termine indicato nel presente Bando per la 
presentazione della domanda da parte del caregiver familiare. 
Il contributo verrà erogato partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse 
assegnate dalla Regione Marche all’ATS 8. Nel caso di pari punteggio si applica il criterio dell’età 
maggiore del caregiver familiare. 
 
Art. 8- Informazioni 
E’ possibile contattare il numero 071 7959529 nei giorni e negli orari indicati: 
 

 
dal lunedì al venerdì  
il martedì e il giovedì  

 

 
dalle ore 09:30 alle ore 12.30 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

 
 
Art. 9 - Controlli 
L’Unione effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche richiedendo la produzione di 
specifica attestazione ISEE, con l’ausilio, se necessario, della Guardia di Finanza. 
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Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi 
speciali in materia. 
 
Art. 10 - Responsabile del Procedimento 
E’ Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Gestione Servizi 
Sociali Coordinamento d’Ambito, Giuseppina Campolucci - Piazza Roma 23 – Comune di Trecastelli 
– Municipalità di Monterado - email: g.campolucci@leterredellamarcasenone.it. 
 

Art. 11 - Clausola di salvaguardia  
L’Unione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il 
presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei 
confronti dell’Unione medesima.  
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta 
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.  
L’Unione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o 
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni 
della normativa applicabile. 
 

Art. 12 - Pubblicità  
Il presente Avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità: 
 
- all’Albo Pretorio dell’Unione “Le Terre della Marca Senone”  
- nella home page del sito istituzionale dell’Unione www.leterredellamarcasenone.it 
- nella home page dei siti istituzionali dei Comuni di: 

• Senigallia www.comune.senigallia.an.it 

• Arcevia www.arceviaweb.it 

• Barbara www.comune.barbara.an.it 

• Castelleone di Suasa www.castelleone.disuasa.it 

• Corinaldo www.corinaldo.it 

• Ostra www.comune.ostra.an.it 

• Ostra Vetere www.comune.ostravetere.an.it 

• Serra de’ Conti www.comune.serradeconti.an.it 

• Trecastelli www.comune.trecastelli.an.it 
- nella home page del sito istituzionale dell’Unione “Misa-Nevola” www.unionecomunimisa-
nevola.it 
 

Art. 15 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
In relazione ai dati personali trattati da parte dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca 
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Senone, per la gestione della procedura, ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, nonché ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si evidenzia che: 
il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, con sede in 
Piazza Roma 23, Trecastelli – Municipalità di Monterado, nella persona del Dirigente Area Servizi 
Sociali e Ambito Territoriale Sociale n.8 – pec protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it. 
L’Unione dei Comuni si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuali 
quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto o altro atto giuridico. 
  
Trecastelli, 27 gennaio 2023                                               
 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE  

AREA SERVIZI SOCIALI  
E AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8  
                 Maurizio Mandolini 
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