AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO
DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI RICONOSCIUTE CON DISABILITA’ GRAVISSIMA
IL DIRIGENTE
Viste:
- le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1028 dell’11 Agosto 2021
- il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 221 del 25 Agosto 2021
RENDE NOTO CHE
La Regione Marche ha approvato i criteri e le modalità per l’utilizzo del nuovo Fondo aggiuntivo previsto
nel Piano Nazionale per la non Autosufficienza 2018-2020 finalizzato a garantire e a dare continuità agli
interventi assistenziali per le persone in condizioni di disabilità gravissima.
Il programma per il 2021 prevede l’erogazione di un contributo una tantum pari ad € 1.200,00 a
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di persone in possesso del
riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi dell’art. 3 del DM del 26/09/2016 e
che hanno beneficiato del relativo contributo nell’annualità 2021;
Sono “caregiver familiari” secondo la definizione prevista dal comma 255, dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205: “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. n. 18”.
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
Persone che svolgono le funzioni di caregiver familiare, ai sensi dell’art.1, comma 255, della Legge 27
dicembre 2017 n. 205, a favore di soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di
Disabilità Gravissime attestata dalla Commissione Sanitaria Provinciale di Osimo.
REQUISITI
Per accedere al contributo relativo all’intervento previsto per il “caregiver familiare”, occorre che siano
presenti i requisiti di seguito elencati.
Requisiti in capo alla persona assistita:
La persona assistita dal Caregiver familiare:
- deve essere in vita alla data di presentazione della domanda
- deve essere in possesso del certificato che attesta le disabilità gravissime rilasciato dalla Commissione
Sanitaria Provinciale con sede ad Osimo, nell’ambito dell’intervento “Disabilità gravissime” (ai sensi del
D.M. 26/09/2016 ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) sostenuto con il Fondo Nazionale per le non
autosufficienze - FNA;
- deve aver beneficiato del contributo a favore delle disabilità gravissime nell’anno 2021 di cui al DDS n.
204 del 28 luglio 2021, Allegato A
Requisiti in capo al “caregiver familiare”
Il caregiver familiare:
− deve svolgere l’attività di assistenza presso l’abitazione della persona assistita e in maniera continuativa,
prevalente e globale;

− deve essere in possesso di ISEE 2021 (DSU ) ORDINARIO.
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO
Non sono ammissibili al contributo le domande di “caregiver familiari” di persone disabili che ricevono già
contributi/interventi previsti per :
- riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l’incremento del contributo alle famiglie per
l’assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica
- minori affetti da malattie rare di cui alla DGR n. 475/2019;
- “Assegno di cura” rivolto agli anziani non autosufficienti.
MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Modalità di Richiesta
Per l’accesso al contributo il caregiver familiare, deve presentare la seguente documentazione:
• Modello di Domanda di contributo (Allegato B)
• Copia di un documento d'identità valido del caregiver familiare che sottoscrive la domanda di
contributo;
• ISEE (DSU 2021) ORDINARIO del caregiver familiare;
• copia di un documento della banca in cui sia riportato il codice IBAN, al fine di poter gestire
eventuali errori o illeggibilità del codice IBAN sopra riportato;
Termini per la presentazione della domanda:
La domande dovranno essere presentate dal 01/10/2021 al 02/11/2021 - Termine Perentorio
Il richiedente deve inoltrare la domanda per gli interventi in favore di caregiver familiari al Comune di
Ancona - Ambito Territoriale Sociale 11, Largo XXIV Maggio- Ancona, con le seguenti modalità;
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.ancona@emarche.it
- consegna a mano presso Ufficio Protocollo Largo XXIV Maggio n. 1, nei giorni di apertura al pubblico:
Sono escluse dal contributo le domande presentate oltre i termini indicati nel presente Avviso e che
risultano non complete della documentazione richiesta

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA PER ACCESSO AL CONTRIBUTO
La valutazione amministrativa delle domande è rivolta ad accertare le condizioni di ammissibilità sulla base
di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1028 del 11 agosto 2021 e del decreto del Dirigente regionale del Servizio
Politiche Sociali e Sport n. 221 del 25 agosto 2021.
In caso non ricorrano i presupposti di ammissibilità al beneficio si procederà con il rigetto motivato
dell’istanza.
Al termine della fase istruttoria sarà predisposta una graduatoria delle domande ammissibili redatta sulla
base dell’ordine crescente del valore ISEE del caregiver ridotto in percentuale sulla base del numero di figli
minorenni presenti nel nucleo familiare del caregiver come di seguito calcolato:

Numero figli minori
1
2
3
4
5+

% di riduzione dell'ISEE.
10%
18%
24%
30%
35%

Il contributo verrà erogato partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla
Regione Marche al Comune di Ancona – ATS11, che ammontano a complessivi € 112.023,04.

Nel caso di parità del valore ISEE si applica il criterio dell’età maggiore del caregiver familiare.
Il beneficiario collocato nell’ultima posizione utile potrà usufruire di un contributo ridotto rispetto a
quello indicato in relazione alle effettive disponibilità residue.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Al caregiver familiare, è riconosciuto un contributo economico di € 1.200,00 per l’attività di assistenza
informale, globale e continua assicurata al proprio assistito.
Per ogni assistito riconosciuto con disabilità gravissime, può ricevere il contributo un solo caregiver
familiare che svolge l’attività di assistenza in maniera continuativa, prevalente e globale.
Qualora per uno stesso assistito vengano presentate più domande da parte di più caregiver familiari, il
contributo economico sarà concesso ad un solo 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 socio - sanitari di
competenza.
Il contributo viene erogato con accredito esclusivamente sul Conto Corrente intestato o cointestato al
caregiver familiare richiedente. E’ escluso l’accreditamento su libretto postale.
I beneficiari dell’intervento sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modificazione
significativa della situazione ed ogni variazione delle condizioni di reddito dichiarate al momento della
presentazione della domanda. In caso di decesso della persona destinataria di contributo, dopo la
presentazione della domanda, gli eredi dovranno contattare il Comune di Ancona, al fine di acquisire la
modulistica necessaria alla riscossione del contributo.
Il Comune, responsabile dell’istruttoria, verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
e delle certificazioni contenute nella domanda di contributo, con particolare riguardo alle dichiarazioni ISEE,
ricorrendo ai competenti Uffici del Comando Provinciale della Guardia di Finanza per gli accertamenti di
competenza. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle
necessarie procedure di legge, il Comune adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici
concessi.
SPERIMENTAZIONE
La Regione Marche prevede una fase sperimentale per la valutazione del carico assistenziale richiesto al
caregiver.
Nella fase sperimentale si procederà alla valutazione dell’effettivo carico di assistenza che grava sulla figura
del caregiver familiare.
A tal fine sarà selezionato un campione composto dal 10% del totale dei caregiver familiari utilmente
collocati in graduatoria e che hanno ottenuto il contributo economico, a cui verrà somministrato il
“Questionario (FNAq), elaborato da un’apposita Commissione tecnica presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (c.d. Commissione Francescutti), appositamente predisposto, al fine di quantificare
l’effettivo carico di assistenza che grava sulla figura del caregiver per assistere il famigliare con disabilità
gravissime.
La selezione dei beneficiari avverrà sulla base di criteri concordati con le associazioni dei disabili e con le
associazioni dei caregiver familiari, ove presenti, tenendo conto delle diverse patologie delle persone che
assistono.
Partecipando al presente avviso, il caregiver familiare accetta contestualmente di parecipare alla
sperimentazione e di essere oggetto di campionamento attraverso la compilazione del suddetto questionario.

TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente Avviso
saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Ufficio di Promozione Sociale

Daniela Andreoni tel. 071 2222129
Paola Sarzani
tel. 071 2225115
U.O. Servizi per la Disabilità
Marco Biondi
tel. 071 2222193
Serenella Bassi
tel. 071 2222123

