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Contributi per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare.
(DGR n^ 1028 del 11/08/2021- Determina Dirigenziale Regione Marche N^ 221 del 25/08/2021)

AVVISO PUBBLICO
1) Finalità
L’intervento posto in essere persegue l’obiettivo di attivare e/o potenziare azioni/servizi/interventi
sociali e socio sanitari volti a riconoscere il valore sociale del caregiver familiare e ad offrire a questa
figura un supporto nell’attività di cura e di assistenza del proprio familiare.

2) Destinatari:
Destinatari degli interventi del presente avviso sono i caregiver familiari che assistono beneficiari in
possesso della certificazione di disabilità come sotto specificato;
I caregiver familiari secondo la definizione prevista dal comma 255, dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, 205. Ai sensi del 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”;
3) Requisiti
- Per accedere al contributo, il caregiver familiare richiedente deve assistere la persona che è in
possesso del certificato che riconosce la condizione della disabilità gravissima rilasciato dalla
Commissione Provinciale Sanitaria nell’ambito dell’intervento “Disabilità gravissima” sostenuto
con risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze – FNA.
Per disabilità gravissima si intende quella definita ai sensi dell’articolo 3 del Decreto 26
settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- La persona assistita dal Caregever familiare deve essere in possesso del riconoscimento della
disabilità gravissima deve essere in vita alla data di presentazione della domanda;
- La persona assistita dal Caregever familiare deve essere residente in un comune dell’ATS XXII
(La residenza del caregiver è ininfluente);
- L’attività di assistenza deve essere prestata dal caregever familiare deve essere continua e svolta
presso l’abitazione della persona assistita ;
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4) Esclusioni:
Sono escluse dal contributo i caregever familiari di persone che ricevono contributi per i seguenti
interventi:
- Riconoscimento del lavoro di cura dei Caregever attraverso l’incremento del contributo alle
famiglie per l’assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amitrofica”
- A favore dei minori affetti da malattie rare di cui alla DGR 475/2019;
- Assegno di cura;
Insieme alla domanda per partecipare all’intervento occorre presentare l’indicatore della situazione
economica equivalente - ISEE (valutazione DSU).

5) Fondi a Disposizione ed Entità del contributo economico
Per il presente intervento è a disposizione dell’ATS la somma di € 102.340,89 (DGR n^ 1028 del
11/08/2021).

Al caregiver è riconosciuto un contributo di € 1.200,00 per l’attività di assistenza informale, globale e
continua assicurata al proprio assistito.

6) Presentazione della Domanda
La domanda, redatta su apposito modello allegato A, e dovrà essere presentata
entro e non oltre il giorno 29/10/2021
pena l’esclusione, direttamente presso il protocollo del Comune di Ascoli Piceno tramite spedizione
con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, utilizzando il modello di domanda di cui
all’allegato “B”.
La domanda deve essere corredata da:
1. ISEE (DSU 2021) del caregiver familiare in corso di validità, completa di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi
decreti attuativi.
2. copia di un valido documento di identità del richiedente.
Per la valutazione ai fini dell’accesso l’Ente erogatore terrà conto dell’I.S.E.E. calcolato sul nucleo
familiare anagrafico. Nel caso di ISEE calcolati su nuclei familiari non corrispondenti a quelli
anagrafici si provvederà all’automatica archiviazione della domanda
Saranno escluse le domande:
- che verranno presentate oltre il termine dal Bando di cui sopra (fa fede il timbro
postale/protocollo PEC) che risulteranno incomplete della documentazione richiesta.

-

incomplete o prive della documentazione richiesta o contenenti atti e dichiarazioni mendaci
verranno automaticamente archiviate.
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Si rammenta che in caso di affermazioni false, rese in sede di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atti di notorietà, si incorre nelle pene stabilite dal Codice penale. Allo scopo
verranno attivati i controlli dovuti; la dichiarazione I.S.E.E., allegata alla domanda potrà essere
sottoposta a verifiche e controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.
7) Percorso per accedere al contributo:
L’Ambito Territoriale Sociale XXII disporrà un’unica graduatoria di Ambito Territoriale Sociale
delle domande ammissibili redatta sulla base del minor reddito ISEE e del numero di figli
minorenni presenti nel nucleo familiare del caregiver familiare.
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
1

% di riduzione
dell'ISEE
10%

2

18%

3

24%

4

30%

5+

35%

La graduatoria sarà 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 XXII.
Nel caso di pari punteggio si applica il criterio dell’età maggiore del caregiver familiare.
8) SPERIMENTAZIONE
Il 10% dei caregiver familiari che hanno ottenuto il contributo economico di euro 1.200,00
saranno coinvolti nella sperimentazione per la misurazione della “gravosità del carico assistenziale
richiesto al caregiver familiare”.
La sperimentazione prevede la somministrazione, in via sperimentale, di un questionario
“Questionario (FNAq)” elaborato dalla Commissione Francescutti per quantificare l’effettivo carico
di assistenza che grava sulla figura del caregiver per assistere un suo caro.
8) Modulistica e Informazioni
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Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati anche presso il sito internet
www.comune.ap.it;

Dalla Civica Residenza, lì 30/09/2021

Il Dirigente
f.to Dott. Paolo Ciccarelli

www.europa.marche.it
Coordinamento ATS XXII - Via Giusti 1 – 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 298500 Fax 298560 www.comuneap.gov.it
e -mail: ambitosociale22@comuneap.gov.it; pec: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

