Comune di
Sant’Elpidio a Mare

Comune di
Porto Sant’Elpidio

Comune di
Monte Urano

ASSEGNO DI CURA
PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2019
L'Ambito Territoriale Sociale XX, composto dai comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano,
rende noto che è possibile presentare domanda di accesso all'assegno di cura per anziani non autosufficienti.
A CHI E' RIVOLTO
Sono destinatari dell’assegno di cura le persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti che, nel territorio dei Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale XX (di seguito ATS XX), permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni
attraverso interventi di supporto assistenziale, gestiti direttamente dalle loro famiglie o con l’aiuto di assistenti familiari
private, in possesso di regolare contratto di lavoro.
La persona anziana assistita deve:
a) aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del presente Avviso;
b) essere stata dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100%, e usufruire di indennità di
accompagnamento alla data di presentazione della domanda (non saranno ammesse a contributo le domande che avranno
in corso di valutazione il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento). Vale la certificazione di invalidità anche
nel caso di cecità;
c) essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’ATS XX (Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e
Monte Urano), ed usufruire di un’adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato,
nelle modalità verificate dall’Assistente Sociale dell’ATS XX; in caso di anziani residenti nell’ATS XX, ma domiciliati
fuori Regione, la possibilità di concedere l’assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche.
Non saranno accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla L.R.
20/2002 e L.R. 20/2000 (ad es. case di riposo, istituti di ricovero, case di cura, alberghi etc.)
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Per accedere all’assegno di cura è necessario presentare, insieme alla modulistica prevista dal presente Avviso:
• copia della certificazione di invalidità civile pari al 100% attestante l’indennità di accompagnamento;
• copia di un documento di identità e codice fiscale del richiedente ed eventualmente dell’anziano, potenziale
beneficiario dell’assegno (se non coincidente con il richiedente);
• attestazione ISEE , completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e
ss.mm.ii., in corso di validità;
• copia del contratto di lavoro individuale dell’Assistente familiare, se l’intervento assistenziale è svolto da questa
figura.
Il presente Avviso e la relativa modulistica sono scaricabili:
• in formato elettronico ai siti web istituzionali dei tre Comuni facenti parte dell’ATS XX (www.elpinet.it;
www.comune.monteurano.fm.it; www.santelpidioamare.it) e sul sito dell’ATS 20 www.ambito20.it;
• in formato cartaceo presso i Punti di Accoglienza Territoriale aperti presso i tre Comuni facenti parte dell’ATS
XX, i cui riferimenti sono specificati al successivo punto 3.
2. Possono presentare domanda:
a) l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e
la propria vita;
b) i familiari, entro il 4° grado, o gli affini, entro il 2° grado, che accolgono l’anziano nel proprio nucleo o che si
prendono cura dello stesso anche se non conviventi;
c) il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore,
amministratore di sostegno).
3. Le domande di assegno di cura, redatte su apposito modello, dovranno pervenire presso i seguenti uffici:
Comune di Porto Sant' Elpidio presso il Punto Accoglienza Territoriale
Villa Murri: aperto al pubblico nei giorni di lun-merc-giov-sab dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ( tel. 0734/908332);

•
•

Comune di Sant’Elpidio a Mare presso il Punto Accoglienza Territoriale
Piazzale Marconi 14/F: aperto al pubblico lun-merc-ven dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (tel. 0734/8196382);
Comune di Monte Urano presso l’Ufficio Servizi Sociali sede Comunale – Punto di Accoglienza Territoriale
Piazza Libertà: aperto al pubblico lun-mart-ven-sab dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (tel. 0734/848747/8).
La domanda deve pervenire
entro e non oltre le ore 12.30 di sabato 6 aprile 2019

La domanda può essere:
- consegnata a mano presso i suddetti sportelli PAT: in tal caso farà fede la data di protocollazione di ciascun
Ente;
- spedita con Raccomandata A.R. all’indirizzo “Ambito XX c/o Comune di Porto Sant’Elpidio – Via Umberto I
n.485 – 63821 Porto Sant’Elpidio (FM); in tal caso è valido il timbro di pervenuto da parte dell’Ente;
- spedita mezzo posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo psesociali@pec.elpinet.it, completa di
tutti gli allegati
I Comuni dell’ATS XX non assumono responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni
del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con data di
spedizione oltre il termine previsto dal presente Avviso e le domande consegnate a mano agli Uffici Protocollo dei tre
Comuni dell’ATS XX oltre il termine suddetto.
PERCORSO PER L’ACCESSO E L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI CURA
Il Coordinatore dell’ATS XX, in collaborazione con i competenti servizi sociali e socio sanitari, attiva un iter
procedurale per definire gli aventi diritto all’assegno di cura. In particolare verrà predisposta la graduatoria sulla base
del minor valore ISEE, e dell’età maggiore in caso di pari ISEE.
La graduatoria sarà approvata dal Comitato dei Sindaci dell’ATS XX ed avrà validità per l’erogazione degli assegni
riferiti all’annualità 2019.
La graduatoria non dà immediato diritto al contributo, la cui assegnazione, nei limiti delle risorse disponibili, sarà
subordinata alla sottoscrizione del Patto di assistenza domiciliare, a cura delle parti, che viene redatto durante la visita
domiciliare effettuata dall’Assistente Sociale dell’ATS XX. L’assegnazione farà data dal 01 gennaio 2019.
Qualora, durante la visita domiciliare, l’Assistente Sociale riscontrasse una discordanza tra domicilio e residenza del
beneficiario (già verificatasi negli anni precedenti) farà segnalazione all’Ufficio competente.
L’assegno di cura è alternativo al Servizio SAD, all’intervento Home Care Premium effettuato dall’INPS; è inoltre
alternativo all’intervento mdi Assistenza Domiciliare Indiretta indirizzato ai soggetti over 65 anni in situazione di
“particolare gravità” e agli interventi concernenti la “Disabilità gravissima”.
In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di due
assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell’assistente sociale
dell’ATS XX in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.
Coloro che hanno in atto un ricorso per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento potranno accedere al
contributo solo ove l’indennità venga riconosciuta prima dell’approvazione della graduatoria.
Il diritto all’assegno di cura decade nei seguenti casi:
1) Decesso del beneficiario;
2) rinuncia scritta del beneficiario;
3) in caso di inserimento permanente presso struttura residenziale di cui alla L.R. 21/2016;
4) in caso di accesso al SAD e all’intervento Home Care Premium;
5) accesso all’intervento a favore di persone in condizione di disabilità gravissima per le quali si siano verificate le
condizioni di cui all’art. 3 c.2 del D.M. 26/09/2016;
6) col venir meno delle condizioni previste all’atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei
contributi (patto assistenziale) previa verifica dell’Assistente Sociale;
7) col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall’intervento.
L’assegno di cura viene sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso strutture ospedaliere o
residenziali per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l’assistenza venga meno
durante il periodi di ricovero.
In caso di decadenza si procederà allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio
economico a partire dal 1° giorno del mese successivo.

RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO
E’ autorizzato a riscuotere l’assegno:
- nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere: l’anziano stesso indicato come beneficiario o, in
caso di impossibilità, persona appositamente delegata;
- nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell’anziano
(amministrazione di sostegno, tutore, curatore).
In riferimento alla prima ipotesi si precisa che l’anziano dovrà essere intestatario o cointestatario di un conto corrente
bancario o postale; in alternativa, l’anziano potrà indicare una persona appositamente delegata, ai sensi dell’art. 21
comma 2 del D.P.R. 445/2000.
SI PRECISA CHE NON SARA’ POSSIBILE PROCEDERE CON L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO MEDIANTE
ACCREDITO SU LIBRETTO POSTALE.

I Responsabili dei Servizi Sociali
Dott.ssa Pamela Malvestiti
Dott.ssa Donatella Burini
Dott. Giorgio Capparuccini

Il Coordinatore dell’Ambito Sociale XX
Dott.ssa Pamela Malvestiti

Per informazioni:
Ambito Sociale XX c\o Villa Murri 63821 Porto Sant’Elpidio
Tel 0734.908320 - Fax 0734.908333 - Email ambito20@elpinet.it - Sito www.ambito20.it
Informativa D.Lgs. 196/03 art.13 (privacy)
Titolari del trattamento
Comune di Porto Sant’Elpidio, in qualità di capofila e i Comuni di Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano per la banca dati dei cittadini
residenti, nell’ambito delle rispettive competenze.
Responsabile del trattamento
Coordinatore dell’ATS XX per la banca dati di tutto l’ATS XX e i Responsabili dei Servizi Politiche Sociali dei tre comuni
dell’Ambito XX
Incaricati
I dati vengono trattati dai dipendenti assegnati, anche temporaneamente, all’ATS XX, agli uffici dei Servizi Politiche Sociali e ai
Servizi Finanziari dei Comuni.
Finalità
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente
connesse alla concessione del beneficio richiesto (Artt. 68 e 86, comma 1, lettera c, D.Lgs. 196/03; L 328/2000; L 296/2006).
Modalità
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.
Ambito comunicazione
I dati verranno utilizzati dagli uffici dell’ATS XX e dai Servizi Politiche Sociali dei Comuni dell’ATS XX e verranno comunicati ai
Servizi Finanziari dei Comuni, agli Istituti di Credito, ai Servizi della Regione Marche e agli Enti autorizzati anche per le verifiche in
merito ai requisiti.
Obbligatorietà
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza nel caso di mancato
conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.
Diritti
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei
dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi,
come previsti dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03, rivolgendosi alle sedi dei Comuni sopraindicati.
Informativa Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8
Amministrazioni competenti Comuni di: Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano
Oggetto del procedimento
Responsabile del procedimento
Coordinatore dell’ATS XX
Responsabili dell’istruttoria in loco sono: il Dirigente Area 1 del Comune di Porto Sant’Elpidio, il Responsabile Area 3 Servizi
Sociali e Culturali del comune di Sant’Elpidio a Mare, il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale del Monte Urano
Inizio e termine del procedimento
L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso i Servizi Protocollo dei Comuni, della presente domanda; i termini
di conclusione del procedimento sono indicati in 180 giorni dalla data di scadenza del bando
Inerzia dell’Amministrazione
Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura
l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti c/o i Servizi Politiche Sociali dei Comuni di rispettiva residenza, 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.

MODELLO DI DOMANDA
SPETT.LE
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX
ISTANZA PER L’ ACCESSO ALL’ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
ANNO 2019
Il sottoscritto/a ...........................................................................................................................................................……
Codice Fiscale............................................................................................................................................................
nato/a il ......... ………………………………….a…….. .........................................................................................
residente a ................................................. ………….via .................................................................... n. ............
Tel ............................................................. ……….
in qualità di (barrare la voce che interessa):
persona anziana in situazione di non autosufficienza
familiare (entro il 4° grado) o affine (entro il 2° grado) anche non convivente
tutore/curatore/amministratore di sostegno;
per il/lsig./sig.ra ………………………………………………………………………………………
persona ultrasessantacinquenne in situazione di non autosufficienza in possesso di indennità di accompagnamento
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………
nato/a il .................................................... a ……………………………………………………………………………
residente in ............................................... via..................................................................Tel…………………………
di essere domiciliato (ai fini della visita domiciliare) in ....................................................................................................
via………………………………………………………………..Tel ……………………………………………………...
CHIEDE DI BENEFICIARE DELL’ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni amministrative e della responsabilità penale, cui può andare incontro ai sensi degli articoli 75 e 76 del
citato decreto in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri
DICHIARA CHE IL SOTTOSCRITTO / LA PERSONA ANZIANA IN SITUAZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ha compiuto il 65° anno di età/compirà 65 anni entro la data di scadenza dell’Avviso – barrare la dicitura che non interessa
è stata dichiarata non autosufficiente ed è in possesso della certificazione di invalidità pari al 100%;
è titolare di indennità di accompagnamento, certificato di iscrizione n. ……………….. rilasciato il …. … ….…;
è in carico al servizio S.A.D.:
Sì
No
è in carico al progetto HCP:
Sì
No
ha presentato domanda per l’accesso all’intervento a favore di persone in condizione di disabilità gravissima per le quali si siano
verificate le condizioni di cui all’art. 3 c.2 del D.M. 26/09/2016
Sì
No
7. è residente in uno dei comuni dell’ATS XX;
8. usufruisce di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato, gestita:
direttamente da un familiare;
con l’aiuto di assistenti familiari private, in possesso di regolare contratto di lavoro, iscritti al registro regionale o comunque
formata nelle modalità indicate dalla Regione.
DICHIARA
Di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’erogazione dell’assegno di cura per l’annualità 2019 e di conoscere tutte le
prescrizioni in esso contenute, in particolare:
⇒ di essere a conoscenza, se è in atto il ricorso per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, che ai fini
dell’ammissione all’assegno di cura è necessario che l’indennità di accompagnamento venga riconosciuta prima
dell’approvazione della graduatoria definitiva. Qualora alla scadenza del predetto termine l’anziano assistito non sia ancora
titolare dell’indennità di accompagnamento la presente domanda di assegno di cura decade e si procede allo scorrimento della
graduatoria.
Di essere a conoscenza che l’inserimento in posizione utile in graduatoria non dà diritto al contributo che è subordinato a :
⇒ visita domiciliare da parte dell’Assistente Sociale che verifica la presenza delle condizioni operative che consentono la
permanenza dell’anziano nel proprio ambiente di vita;

⇒ esito della valutazione professionale dell’Assistente Sociale;
⇒ conclusione di un patto di assistenza domiciliare, contenente gli impegni e i percorsi assistenziali a carico della famiglia, la
qualità di vita da garantire alla persona assistita e le modalità di utilizzo dell’assegno di cura.
Di essere a conoscenza che in fase di definizione del procedimento, e in particolare finché non viene verificata dall’A.S. la presenze
delle condizioni operative che consentono la permanenza nel proprio ambiente di vita, non è acquisibile alcuna aspettativa circa
l’erogazione del contributo; pertanto in caso di: decesso, inserimento permanente in struttura residenziale, accesso al servizio SAD,
accesso al progetto HCP, venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall’intervento, prima del termine
dell’istruttoria, e della stipula del patto di assistenza domiciliare la presente domanda di assegno di cura presentata decade e si procede
allo scorrimento della graduatoria.
Di impegnarsi, in caso di accoglimento dell’istanza, a comunicare nel termine di 10 giorni e comunque ogni qualvolta l’ATS XX lo
richieda, ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nella presente domanda (es. ingresso in struttura
residenziale, ricovero temporaneo, decesso, cambiamento di indirizzo di residenza o domicilio, etc.)
Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati presente nel bando pubblico, di essere a conoscenza dei diritti
dell’interessato previsti dalla vigente normativa e di autorizzare il trattamento dei dati personali, anche sensibili.
Di essere a conoscenza che è autorizzato a riscuotere il contributo:
⇒ nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere: l’anziano stesso indicato come beneficiario o, in caso di
impossibilità, persona appositamente delegata;
⇒ nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell’anziano
(amministrazione di sostegno, tutore, curatore).
In riferimento alla prima ipotesi si precisa che l’anziano dovrà essere intestatario o cointestatario di un conto corrente bancario o
postale; in alternativa, l’anziano potrà indicare una persona appositamente delegata, ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.P.R.
445/2000.
SI PRECISA CHE NON SARA’ POSSIBILE PROCEDERE CON L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO MEDIANTE
ACCREDITO SU LIBRETTO POSTALE.
Allega alla presente:
◊
◊
◊
◊
◊

attestazione ISEE, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013e ss.mm.ii., in
corso di validità;
copia di un documento di identità e codice fiscale del richiedente ed eventualmente dell’anziano, potenziale beneficiario
dell’assegno (se non coincidente con il richiedente);
copia del verbale di invalidità civile e copia verbale indennità di accompagnamento;
copia del contratto individuale di lavoro dell’assistente familiare privata in possesso di regolare contratto di lavoro;
N.B. la dichiarazione ISEE, allegata alla presente domanda, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli ai sensi di legge

Data e luogo: …………………………………………….
Il richiedente

……………………………………………………..

