AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. XIII
CAMERANO, CASTELFIDARDO, LORETO, NUMANA, OFFAGNA, OSIMO, SIROLO
COMUNE CAPOFILA: OSIMO
Prot. n. 25596

AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA
E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE
In esecuzione:
del Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo Nazionale per il
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020;
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1028 del 11.08.2021;
del Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 221 del 25.08.2021
della Determinazione Dirigenziale n. 1246 DEL 28/09/2021

PREMESSA
Con legge 27 dicembre 2017, n.205, articolo 1, comma 254, è stato istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare
destinato a sostenere interventi volti al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura
non professionale del caregiver familiare.
Ai sensi dell’art.1, comma 255 della succitata legge il caregiver familiare è: “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 2016, 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 se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga
durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di
accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.
FINANZIAMENTO ASSEGNATO con Decreto Regionale n. 221 del 25.08.2021: € 91.533,37
DESTINATARI E PRIORITA’ DI INTERVENTO
Le risorse del Fondo sono utilizzate per interventi di sostegno a favore del caregiver familiare dando
priorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto del 27 ottobre 2020, ai caregiver familiari di
persone che hanno ottenuto il riconoscimento di 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 attestata dalle Commissioni Sanitarie Provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli
Piceno, attualmente operanti presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Al caregiver è riconosciuto un contributo di euro 1.200,00 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.
I contributi saranno erogati ai beneficiari, seguendo l’ordine della graduatoria e sino ad esaurimento del fondo
assegnato.
Il beneficiario collocato nell’ultima posizione utile potrà usufruire di un contributo ridotto rispetto a quello
indicato in relazione alle effettive disponibilità residue.
Il contributo viene erogato con accredito esclusivamente sul Conto corrente intestato o cointestato al
caregiver familiare richiedente. È escluso l’accredito su libretti postali.
REQUISITI D’ACCESSO E INCOMPATIBILITA’
Per accedere al contributo occorre siano presenti i seguenti requisiti:
-la persona assistita dal caregiver familiare deve essere in possesso del riconoscimento della disabilità
gravissima attestata dalle Commissioni Sanitarie Provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli
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Piceno, attualmente operanti presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5 nell’ambito dell’intervento “Disabilità
gravissima” sostenuto con il Fondo Nazionale per le non autosufficienze;
- la persona assistita dal caregiver familiare in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima sia in
vita alla data di presentazione della domanda;
- l’attività di assistenza prestata dal caregiver familiare deve essere continua e svolta presso l’abitazione della
persona assistita;
- il caregiver deve possedere l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), ai sensi della
vigente normativa (DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013).
Sono esclusi dal contributo i caregiver familiari di persone che ricevono contributi per i seguenti interventi:
- “Riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l’incremento del contributo alle famiglie per
l’assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica”;
- a favore di minori affetti da malattie rare di cui alla DGR n.475/2019;
- “Assegno di cura” rivolto agli anziani non autosufficienti.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande di contributo devono essere redatte su apposito modello a cui andranno obbligatoriamente
allegati:
1) l'attestazione ISEE del caregiver, in corso di validità e ai sensi della normativa vigente;
2) certificato di riconoscimento della disabilità gravissima (così come definita ai sensi dell’articolo 3 del
Decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
3) il decreto di tutela/amministrazione di sostegno qualora la dichiarazione sia sottoscritta da tutore o
amministratore di sostegno;
4) copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità;
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare istanza utilizzando il modello di
domanda:
 scaricabile dai siti istituzionali dei Comuni dell’A.T.S. XIII (Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana,
Offagna, Osimo e Sirolo);
 oppure disponibile in formato cartaceo presso gli Uffici di Promozione Sociale dei Comuni dell’A.T.S.
XIII;
Le istanze di accesso al bando, redatte secondo l’apposito modello e corredate della documentazione
richiesta, a pena di decadenza, dovranno pervenire,

entro e non oltre il termine del 29 ottobre 2021, ore 12:00

secondo le seguenti modalità:
- mediante posta elettronica certificata al Comune di Osimo Capofila A.T.S. XIII all’indirizzo:
comune.osimo@emarche.it;
- mediante raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Osimo Capofila A.T.S. XIII all’indirizzo:
Comune di Osimo –Ufficio di Coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale XIII-P.zza del Comune n. 1Osimo 60027 (AN);
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Osimo Capofila A.T.S.XIII -P.zza del comune n. 1-Osimo
60027 (AN);
CRITERI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
A seguito della scadenza del presente Avviso, seguirà una fase istruttoria delle domande pervenute.
L’Ufficio di Coordinamento dell’A.T.S. XIII predisporrà un’unica graduatoria di Ambito redatta sulla base del
minor reddito ISEE e del numero di figli minorenni presenti nel nucleo familiare del caregiver.
La graduatoria sarà stilata tenendo conto dell’ISEE del caregiver familiare, corretto in sede di istruttoria, in
modo da tenere conto ulteriormente del numero di minori presenti nel nucleo dello stesso. Tale correzione
consiste in una riduzione dell’importo ISEE come di seguito:
Numero minori

% di riduzione dell'ISEE

1

10%

2

18%

3

24%

4

30%

5+

35%
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La graduatoria è approvata dal Comitato dei Sindaci entro 30 giorni dal termine indicato nel Bando di Ambito
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. Nel caso di pari punteggio si applica il criterio dell’età maggiore del caregiver
familiare.
SPERIMENTAZIONE
1. Al 10% dei beneficiari caregiver familiari utilmente collocati in graduatoria che hanno ottenuto il contributo
economico verrà somministrato un questionario sperimentale per la “misurazione della gravosità del carico
assistenziale richiesto al caregiver familiare”.
La “misurazione” del carico assistenziale è finalizzata ad individuare le misure/azioni/servizi in grado di
rispondere agli effettivi bisogni e alle richieste degli stessi caregiver.
INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile contattare:
- l'Ufficio di Coordinamento dell'Ambito Territoriale Sociale n. XIII ai numeri 071/7249252 –
071/7249323- 071/7249327 o tramite Whatsapp al numero 371 3491876;
- gli Uffici di Promozione Sociale dell'A. T. S. n. XIII:









COMUNE DI OSIMO
COMUNE DI CAMERANO
COMUNE DI CASTELFIDARDO
COMUNE DI LORETO
COMUNE DI NUMANA
COMUNE DI OFFAGNA
COMUNE DI SIROLO

tel. 071/7249254 - 246
tel. 071/7303059 – 054 - 056 (MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’)
tel. 071/7829365 - 348
tel. 071/ 7505663
tel. 071/9339848
tel. 071/7208867
tel. 071/9330572

CONTROLLI
L’A.T.S. XIII 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.
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.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E’ Responsabile del Procedimento il Coordinatore dell’A.T.S. XIII Alessandra Cantori-Via Fontemagna 53Osimo-email alessandra.cantori@comune.osimo.an.it.
PUBBLICITA’
Il presente avviso e la relativa modulistica vengono pubblicati sui siti internet del Comune di Osimo Capofila
dell'Ambito Territoriale Sociale n. XIII e dei Comuni di Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna,
Sirolo.
Osimo, 28.09.2021
IL COORDINATORE A.T.S.XIII
FUNZIONARIO DELEGATO
EX ART.17 D.LGS 165/2001
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA CANTORI
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
Finalità del trattamento

Normativa di riferimento

Co-Titolari
co-Responsabili del trattamento
Incaricati

Modalità
Ambito comunicazione

Obbligatorietà
Diritti

Conferimento di contributi, di cui alla D.G.R.M. 1028/2021, per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del Caregiver familiare. I dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per
l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza formulata e per le finalità strettamente
connesse al procedimento.
L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali"- L.R. 32/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e
della famiglia”
Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver
familiare per gli anni 2018-2019-2020;
Delibera Giunta Regione Marche n° 1028 del 11.08.2021 e Decreto del Dirigente del Servizio
Politiche Sociali e sport n. 221 del 25.08.2021
COMUNI dell'Ambito Territoriale Sociale n. XIII (Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana,
Offagna, Osimo, Sirolo) nelle rispettive sedi.
Dirigenti e/o Responsabili preposti ai Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS n. XIII
il Coordinatore e l'Ufficio di Staff dell'Ambito Territoriale Sociale XIII, i cui recapiti sono
individuati nel Bando pubblicato.
Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche
temporaneamente, per esigenze organizzative, ai Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito
Territoriale Sociale XIII, nonché il personale dell'Ufficio di Coordinamento dell'Ambito
Territoriale Sociale n. XIII.
Il trattamento: viene effettuato sia con strumenti cartacei sia in via informatica.
I dati verranno utilizzati dai Servizi Sociali dei Comuni dell'A.T.S. n. XIII e dall'Ufficio di
Coordinamento dello stesso A.T.S. n. XIII. Sono, inoltre, comunicati alla Regione Marche e al
Ministero Finanze, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per
le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati
per accedere al beneficio. I dati verranno inoltre comunicati all'Istituto di credito per
l'emissione dell'assegno relativo al contributo di cui trattasi, in favore dei beneficiari.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei
requisiti; in caso di mancato conferimento dei dati la conseguenza è la sospensione del
procedimento.
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e
integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n.
196/2003 rivolgendosi al Comune di residenza in cui ha presentato la Domanda ovvero
all'Ambito Territoriale Sociale n. XIII.

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8
Amministrazione competente

Oggetto del procedimento
Responsabile procedimento
Inizio e termine del procedimento
Inerzia dell’Amministrazione
Ufficio in cui si può prendere visione degli
atti

Comune di Osimo – ente Capofila dell’ATS XIII – P.zza del Comune n. 1 – 60027 Osimo per
la fase relativa alla raccolta delle domande, alla predisposizione della graduatoria e agli
adempimenti successivi e Comuni di Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna e
Sirolo per la parte di propria competenza.
Delibera Giunta Regione Marche n° 1028 del 11.08.2021 e Decreto del Dirigente del Servizio
Politiche Sociali e sport n. 221 del 25.08.2021
Il Coordinatore dell’ATS XIII, in qualità di ente Capofila dell’ Ambito Territoriale XIII.
L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di residenza; dalla stessa data decorrono i termini di conclusione del
procedimento stabiliti in 180 giorni.
Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà attivarsi ai sensi dell’art. 2 c. 9 bis L.
241/90 nel rispetto delle disposizioni fissate dall’ amministrazione comunale.
Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricordo al TAR nei termini di legge.
Ufficio di Coordinamento dell’ATS XIII negli orari di apertura al pubblico con le modalità
prevista dagli artt. 22 e seguenti della L.241/1990 come modificata dalla L. 15/05 e dal
regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi,
adottato dal Comune di Osimo Capofila.
IL COORDINATORE A.T.S.XIII
FUNZIONARIO DELEGATO
EX ART.17 D.LGS 165/2001
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA CANTORI
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